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VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14/01/2016
Oggi in data 14 gennaio 2016 alle ore 14,00 il Consiglio di Istituto del Liceo “S.G.Calasanzio” di
Carcare si riunisce nella Sala Insegnanti dello stesso.
Viene riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, che risultano:
PRESENTI:
SALMOIRAGHI Paola (Dirigente Scolastico)
CHEBELLO Stefania (Genitore)
DA CAMPO Daniela (Genitore)
DOMENICONI Rossana (Docente)
AVOLIO Maria Luigia (Docente)
GIACOSA Bruna (Docente)
PASTORINO Graziana (Docente)
ROMERO FLAVIA (Docente)
MONTEFIORI ANTONELLA (Ass.Amm.vo)
BANDONI Emil (Alunno)
SCARONE Omar (Alunno)
ASSENTI:
BRANDA Alberto (Genitore)
DAGNINO Mirko (Docente)
BRIANO Luca (Alunno)
L’Ordine del giorno è:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione POF Triennale;
3) Progetto “Protocolli in rete” - Casio;
4) Organico di Potenziamento;
5) Utilizzo aula Magna;
6) Richieste iscrizioni in eccedenza;
7) Varie ed eventuali.

Presiede il vice presidente Sig. Da Campo Daniela
Punto 1 ordine del giorno:Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità.
Punto 2 ordine del giorno:Approvazione POF Triennale.
La Dirigente illustra al Consiglio il Piano dell’Offerta Formativa triennale , analizzando i singoli punti
del documento. Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio esprime parere favorevole al
Piano dell’Offerta triennale elaborato dalla commissione appositamente costituita, in linea con l’atto
di indirizzo del Dirigente Scolastico. Il Presidente mette quindi ai voti il POF Triennale che viene
approvato all’unanimità.
n. presenti

11

favorevoli

11

contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N. 12 DEL 14/01/2016
OGGETTO:APPROVAZIONE POF TRIENNALE
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
L’approvazione del POF Triennale.

Punto 3 ordine del giorno: Progetto “Protocolli in rete” – Casio.
La Prof.ssa Romero illustra al Consiglio il Progetto “Protocolli in rete”–Casio a cui il Liceo Scientifico
intende partecipare. Il Consiglio esprime parere favorevole alla partecipazione dell’Istituto all’Avviso
pubblico “PROMOZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO LABORATORIALI”,con la
presentazione del Progetto “Protocolli in rete”–Casio.
Il Presidente mette quindi ai voti l’adesione al Progetto “Protocolli in rete” Casio che viene approvato
all’unanimità.
n. presenti

11

favorevoli

11

contrari

0

astenuti

0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N° 13 DEL 14/01/2016
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL BANDO RELATIVO AL PROGETTO
“PROMOZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO LABORATORIALI”.
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio d’ Istituto dalla normativa vigente;
ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
La partecipazione dell’Istituto alla
procedura “PROMOZIONE DI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO LABORATORIALI”, con la presentazione del Progetto “Protocolli in
Rete” - Casio.
Punto 4 ordine del giorno: Organico di Potenziamento
La Dirigente informa il Consiglio sull’ Organico di Potenziamento: gli insegnanti si occuperanno di attività
sia di recupero che di approfondimento , al mattino e/o al pomeriggio (sportello scolastico).

Punto 5 ordine del giorno: Utilizzo aula magna
La Dirigente informa il Consiglio sulla richiesta da parte dell’associazione Auto d’Epoca in
Valbormida del permesso di utilizzo del Liceo per una visita guidata nell’ambito della manifestazione
che si terrà il 4 giugno. Il Consiglio esprime parere favorevole.
Punto 6 ordine del giorno: Richieste iscrizioni in eccedenza
La Dirigente invita il Consiglio a stabilire i criteri di precedenza da usare in caso di iscrizioni in
eccedenza nelle classi prime di uno dei tre indirizzi dell'Istituto. Dopo ampia discussione viene
stabilito di mantenere per il prossimo anno scolastico gli stessi criteri stabiliti per le iscrizioni al
corrente anno. Il Presidente mette quindi ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.
n.presenti
favorevoli
contrari
astenuti

11
11
0
0

Si procede quindi alla formulazione della delibera.

DELIBERA N°14 del 14.01.2016
OGGETTO: CRITERI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 2016/17
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
VISTE le competenze attribuite al Consiglio dalla normativa vigente;

ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA
l'adozione dei criteri suddetti per le domande di iscrizione in eccedenza.

Punto 6 ordine del giorno: Varie ed eventuali
La Dirigente invita i rappresentanti degli alunni ad esortare i rappresentanti di classe alla
compilazione del planning delle attività onde evitare periodi di sovraccarico di verifiche. L’allievo
Bandoni comunica le date delle assemblee di istituto che si terranno il 27 gennaio e il 26 febbraio. La
Dirigente ricorda le date della notte del Liceo Classico (15 gennaio) e del Liceo Scientifico (29
gennaio), si fissa infine per il 26 febbraio la notte del Liceo Linguistico.
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO
f.to Flavia Romero

Il Vice PRESIDENTE
f.to

Daniela Da Campo

