
CONSIGLIO	  D’ISTITUTO	  verbale	  n.	  17	  

Il giorno 13 ottobre 2016, alle ore 18.00, a seguito di regolare convocazione, si 
riunisce nell’ufficio della Presidenza del liceo “P. Bottoni” il Consiglio d’Istituto al fine di 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Piano delle attività 

3. Orario di funzionamento della scuola per attività integrative e orario di sportello 
delle segreterie 

4. Prefestivi personale ATA e chiusura dell’istituto 

5. Organizzazione del personale ATA e apertura al pubblico 

6. Risorse assegnate per il FIS e attività retribuite 

7. Richiesta utilizzo palestra da parte della associazione Sportiva Dilettantistica 
SOUL BASKET 

8. Organizzazione oraria su 5 giorni per l’a.s. 2017/2018 

9. Attività negoziale relativa ai fondi non vincolati del contributo volontario delle 
famiglie dal 1 Gennaio 2016 ad oggi 

10. Commissioni miste insegnanti/genitori 

11. Valorizzazione delle eccellenze 

12. Stanziamento contributo a sostegno delle famiglie per i viaggi di istruzione 

13. Comunicazioni del Presidente di Istituto 

14. Varie 

15.  

Sono presenti alla riunione, oltre al Dirigente Scolastico, arch. Giuseppe Vincolo, il 
Vicepreside, prof. Giampaolo Ricci, e la DSGA Sig.ra Torchia Patrizia 

Docenti genitori Studenti 

BONI Paola FRASCOTTI Gianni BELLONI Riccardo 

BUTTAZZO Vito MOZZAJA Dario UGOLINI Alberto 

CHIODO Sergio A. PUSCA Andrea  

MASTELLARO Paola   

UBERTI Alessandra   



Risultano assenti, per la componente professori, Maffia Antonietta e Sironi Laura. 

Presiede la seduta il Presidente del CdI, Signor Andrea Pusca  e redige il verbale lo 
studente Riccardo Belloni. Dopo aver verificato la validità della seduta, l’assemblea 
passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Dopo una breve lettura, viene approvato all’unanimità  il verbale relativo alla 
precedente seduta con delibera n. 78 

2 - Piano delle attività 

Dopo un’analisi del piano delle attività per l’anno scolastico 2016/17, viene approvata 
all’unanimità la delibera n. 79 

3 - Orario di funzionamento della scuola per attività integrative e orario di 
sportello delle segreterie 

Si riconferma l’orario di funzionamento della scuola per attività integrative e l’orario di 
sportello delle segreterie. Viene approvata all’unanimità la delibera n. 80  

4 - Prefestivi personale ATA e chiusura dell’istituto 

Il CdI delibera all’unanimità con delibera n. 81 le date  per i prefestivi del personale 
ATA e la chiusura dell’istituto 

5 - Organizzazione del personale ATA e apertura al pubblico 

Si prende atto delle attività del personale ATA 

6 - Risorse assegnate per il FIS e attività retribuite  

Si prende visione delle risorse assegnate per il FIS e delle attività da retribuire.  

7 - Richiesta utilizzo palestra da parte della associazione Sportiva 
Dilettantistica SOUL BASKET 

Si accoglie, con approvazione di delibera 82, la richiesta della Associazione Sportiva 
Soul Basket di utilizzare la palestra dell’ istituto per gli allenamenti pomeridiani . Si 
propone di richiedere all’associazione sportiva del materiale sportivo e tecnico per la 
palestra dell’istituto. Inoltre, in caso di sovrapposizione di orari delle attività 
dell’istituto e quelle della squadra sportiva, l’associazione dovrà sospendere le proprie 
attività per lasciare spazio a quelle dell’istituto.  

8 - Organizzazione oraria su 5 giorni per l’a.s. 2017/2018 

Si discute la proposta del preside per i nuovi iscritti di poter scegliere se lavorare su 5 
o 6 giorni alla settimana, formando, in base alla richiesta, sezioni con piani di lavoro 
distribuito su 5 giorni, mantenendo inalterato, invece, il piano di lavoro degli studenti 



già iscritti che continueranno a lavorare su 6 giorni alla settimana. Viene approvata 
con 10 voti a favore e 1 contro la proposta del preside con delibera 83.  

9 - Attività negoziale relativa ai fondi non vincolati del contributo volontario 
delle famiglie dal 1 Gennaio 2016 ad oggi 

Illustrazione del punto 9 da parte della D.S.G.A. Si approva all’unanimità la delibera 
84 relativa all’attività negoziale. 

10 - Commissioni miste insegnanti/genitori 

Per quanto riguarda le commissioni miste, c’è interesse da parte dei genitori di 
riattivare le seguenti attività: “Parliamone”, commissione salute, progetto di 
orientamento in uscita, e commissione inclusione. 

11 - Valorizzazione delle eccellenze 

Per la valorizzazione delle eccellenze, rimangono inalterati i €3.000 messi a      
disposizione anche gli anni precedenti. Approvazione delibera 85. 

12 - Stanziamento contributo a sostegno delle famiglie per i viaggi di 
istruzione 

Si approva lo stanziamento di un fondo destinato al sostegno delle famiglie di €8000, 
con delibera 86. 

13 - Comunicazioni del Presidente di Istituto 

Il presidente ringrazia il preside e gli altri componenti del C.d.I. per il lavoro svolto 
durante gli ultimi anni. 

14 - Varie 

Viene presentato il progetto “Educazione tra pari”. Approvato con delibera 87. 

 

Dopo aver esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle 21:15. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Riccardo Belloni         Andrea Pusca 

 

 


