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Seduta del 12 settembre  2014 

Delibere assunte dal Consiglio d’Istituto 
 
 
 
delibera n. 158 - approvazione degli ultimi 2 verbali del CDI rispettivamente del 15 aprile e del 2 
settembre 2014.  
 
delibera n. 158 bis – approvazione regolamento alunni (consultabile sul sito) 
 
 
delibera n. 159 - approvazione dei seguenti scambi e progetti europei per l’AS 2014-2015 : 

a) scambio trimestrale con la Francia secondo la modalità dei passati modelli Comenius a cui 
partecipano 3 alunne dell’attuale 2E – periodo 21 settembre/17 dicembre 2014 -  
accompagnatore Baldi – mezzo aereo.  

b) scambio con il liceo della cittadina di Gross-Umstadt (Germania), già approntato dai docenti di 
tedesco (indirizzo linguistico) – classi 1a F e alcuni alunni delle altre classi 1e – periodo 
probabile 28 aprile/4 maggio 2015- accompagnatori Vitale e da definire – mezzo di trasporto 
aereo/bus. 

c) scambio con la cittadina di Betton in Bretagna gemellata col comune di Barberino – alunni varie 
classi 3e e 4e – docenti accompagnatori Borgini/Ferraro – periodo 08 ottobre /21 ottobre – 
mezzo aereo. 

d) scambio col Portogallo(cittadina di silves nell’Algarve) con lo spagnolo lingua veicolare oppure, 
in alternativa, scambio con una scuola spagnola della città di Lugo in Galizia proposto dal neo 
arrivato prof. Strigaro (già insegnante presso la ns scuola e neo immesso in ruolo per spagnolo) 
– periodo – periodo probabile 28 aprile/4 maggio 2015 – classi partecipanti 3e e 4e linguistico di 
lingua spagnola – docenti accompagnatori Strigaro e Cantamutto- mezzo aereo e pullman.    

e) Scambio con la Danimarca (liceo della cittadina di Ikast). Alunni di classi 2e e 3e di tutto 
l’Istituto (43 alunni)- periodo 19/26 aprile 2015 – docenti accompagnatori Nardoni, Badiali, olte 
al Ds prof. Gelormino – mezzo aereo.    

f) Scambio con la scuola americana del New Jersey Watchung Hills Regional High School – 
classi 4e di tutti l’Istituto (26 alunni) – accompagnatori Gamurrini e Pandolfi – periodo 18 
febbraio- 2 marzo 2015 – mezzo aereo.  

 

 

delibera n. 160 – accettazione donazione  batteria da parte di ex studente. 
 


