LICEO CLASSICO STATALE “S.G.CALASANZIO”
Piazza Calasanzio 3-17043 CARCARE (SV) Tel. 019/518163
Codice scuola SVPC030001 – Codice fiscale 80015250097

VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 09.09.2015
Oggi in data 09 settembre 2015 alle ore 14.30 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio” di
Carcare si riunisce nella Sala Docenti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
SALMOIRAGHI PAOLA (Dirigente Scolastico)
BRANDA Alberto (Genitore)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
AVOGLIO Maria Luigia (Docente)
DAGNINO Mirko (Docente)
GIACOSA BRUNA (Docente)
PASTORINO GRAZIANA (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.va)
ASSENTI GIUSTIFICATI:
DOMENICONI Rossana (Docente)

per complessivi 10 presenti su 11 convocati
L’Ordine del giorno è :
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione e modifiche al regolamento di Istituto;
3) Borsa di Studio ‘Facciamoci in quattro’;
4) Proposte panetteria Rossi di Carcare;
5) Variazioni calendario scolastico;
6) Progetto counselling;
7) Commissione gite e relativo regolamento;
8) Varie ed eventuali.

Punto 1 all’ O.d.G.: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente del Consiglio del Consiglio di Istituto, Sig. Branda, dà lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all’unanimità
Punto 2 all’ O.d.G.: Approvazione e modifiche al regolamento di Istituto
Il regolamento viene revisionato integralmente ed approvato con modifiche ed integrazioni.
Il Consiglio approva le modifiche.
Punto 3 all'O.d.G.: Borsa di Studio ‘Facciamoci in quattro’.
Il Consiglio , all’unanimità, delega la Giunta all’assegnazione della suddetta borsa di studio.
Punto 4 all'O.d.G.: Proposte panetteria Rossi di Carcare
La Dirigente informa che l’unica proposta pervenuta per la fornitura di panini e focacce durante
l’intervallo è quella della panetteria Rossi con prezzi invariati rispetto allo scorso anno.
Il Consiglio approva.
Punto 5 all'O.d.G.: Variazioni calendario scolastico
La Dirigente comunica le variazioni apportate al calendario scolastico regionale per il corrente anno
scolastico: il Collegio dei Docenti ha deliberato di aggiungere un giorno in coda alle vacanze
pasquali (martedì 29 marzo) e il venerdì 03 giugno.
Punto 6 all'O.d.G.: Progetto counselling
La Dirigente si riserva di presentare una proposta che sarà valutata nel prossimo Consiglio di
Istituto.
Punto 7 all’O.d.G.: Commissione gite e relativo regolamento
La Commissione gite ha preparato una bozza di regolamento delle gite che verrà sottoposta ai
docenti e messa ai voti nel successivo Consiglio di Istituto.
Punto 8 all’O.d.G.: Varie ed eventuali
Qualora venga emanata la circolare sulle elezioni degli organi collegiali con le stesse modalità e
tempi degli scorsi anni il Consiglio di Istituto sceglie come data il 27/10/2015.
Esauriti tutti i punti all’ O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16.
Il Segretario
F.to Bruna GIACOSA

Il Presidente
F.to Alberto BRANDA

