Liceo Ginnasio Luigi Galvani

DELIBERE DEL C. d. I. del 31 MAGGIO 2018
- OMISSIS Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018

- OMISSIS 2. Conto Consuntivo 2017
Il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2017 viene approvato a maggioranza con 15
voti favorevoli
3. Sperimentazione e disciplina afferenti all'area medico-scientifica per l'anno scolastico
2019/2020 - Liceo Classico
Il Consiglio di Istituto approva l’attivazione del corso sperimentale di Liceo Classico a curvatura
Bio-medica a maggioranza: 12 voti favorevoli, 3 contrari
4. Libri di testo: ratifica delle adozioni
Il CdI ratifica che non ci sono sforamenti del tetto di spesa nell’adozione dei libri di testo per l’anno
scolastico 2018/2019
5. Situazione organico e classi in entrata
La Dirigente comunica che le classi per l’anno venturo saranno 72: rispetto all’anno in corso,
usciranno 15 classi quinte e entreranno 14 classi prime; ci sarà una classe in meno del liceo
scientifico ad opzione italo-inglese, in quanto la classe II R verrà smembrata. N
6. Integrazione al regolamento scolastico dei criteri di ammissione allo stage di Strathmore
College- Melbourne - Australia
chiede che venga approvata la pubblicazione nel POFT dei criteri per la selezione degli studenti che
fanno domanda per partecipare allo stage di Strathmore: per stilare la graduatoria si valutano i voti
del trimestre e il voto di condotta di ciascuno studente, e si garantisce una equa rappresentanza di
tutte le sezioni della scuola
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8. Costituzione albo del CDI, commissioni e gruppi di lavoro discussione e delibera conseguente
che il CdI dovrebbe avere una bacheca a sua disposizione per le comunicazioni con l’utenza, e che
ci dovrebbe essere data maggiore attenzione all’attività del consiglio sul sito della scuola.
il Consiglio deliberi “la spesa necessaria per l’acquisto di materiale non di spettanza dell’ente
proprietario dell’edificio”. Tale istanza viene approvata all’unanimità
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 d.Lgs n. 39/93
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