Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Delibere verbale Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2016
Delibera n.1
Adattamento calendario scolastico 2016/17 e chiusura prefestivi.
Viste le comunicazioni della Dirigente e della D.S.G.A., relative alla sospensione dell’ attività
didattica, deliberata dal precedente Consiglio di Istituto e al piano di chiusura nei giorni prefestivi per
il personale ATA, elaborato dalla D.S.G.A.,
viene deliberata all’unanimità l’approvazione del piano di chiusura prefestivi per il corrente anno.
Delibera n.2
Approvazione POTF.
Considerata l’ampia discussione sul POFT del liceo Galvani, elaborato dal Collegio Docenti per il
triennio 2015/2018;
considerati i numerosi interventi dei consiglieri sull’ offerta formativa del nostro liceo;
considerate le modifiche dell’ organigramma degli incarichi conferiti per l’ anno in corso;
viene approvato il POFT all’ unanimità per l’anno scolastico 2016/17.
Delibera n.3
Radiazione residui passivi
Sentita la spiegazione della D.S.G.A. sulla consistenza dei residui passivi;
visionata la relativa copia, distribuita dalla D.G.S.A., con il dettaglio delle voci dei residui passivi
radiati;
il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza l’approvazione dei residui passivi.
Delibera n.4
Aggiornamento criteri per eventuali accorpamenti classi anno scolastico 2017/18.
Considerato l’ ampio dibattito, a cui partecipano tutte le componenti del Consiglio di Istituto;
considerate le due proposte di voto così formulate:
A) Eventuale accorpamento della classe meno numerosa al momento della comunicazione dell’
organico di diritto;
B) Eventuale accorpamento della classe meno numerosa al momento della comunicazione dell’
organico di diritto non inserita in un corso completo;
Il Consiglio delibera a maggioranza di approvare la mozione B.
Delibera n.5
Regolamento sulla sicurezza delle palestre.
Considerato l’ intervento della prof.ssa Procaccio sul nuovo regolamento delle palestre, mirato ad una
maggiore sicurezza per gli allievi, durante l’insegnamento delle scienze motorie;
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’approvazione del nuovo regolamento per le palestre.
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