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Seduta del 25 novembre 2015 

Delibere assunte dal Consiglio d’Istituto 
 
 
 
delibera n. 190 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente ( 15/10/2015). 
 
delibera n. 191 – Partecipazione progetto PON scuole digitali. 
 
delibera n. 192 – Partecipazione progetto dm 435/15 scuole accoglienti, in rete con l’IIS Chino 
Chini. 
 
delibera n. 193 – Proclamazione nuovi eletti componente studenti ed elezione studente Andrea 
Bartolini quale nuovo componente della Giunta Esecutiva. 
 
delibera n. 194 – Viaggi d’istruzione, limitazioni per motivi di sicurezza, n considerazione della 
situazione internazionale:  

1. Le attività previste dal POF e funzionali agli specifici indirizzi di studio (ed in particolare al 
liceo linguistico) saranno possibilmente salvaguardate 

2. Si richiede di eliminare il rischio relativo all'utilizzo del mezzo aereo dando l'opportunità ai 
consigli di classe di riformulare una proposta alternativa privilegiando l'utilizzo del pullman. 

3. Si consiglia di dare una risposta culturale alla preoccupante situazione internazionale 
sostenendo la proposta di effettuare viaggi di istruzione con finalità naturalistico-
ambientale. 

 
delibera n. 195 – Approvazione  variazioni Programma Annuale richieste dal Dirigente; 
approvazione relazione del Dirigente sull’attuazione del Programma Annuale 2015. Gli atti sono 
consultabili presso la segreteria della scuola 
 
delibera n. 196 – Rinnovo centro sportivo scolastico a.s.ò 2015/16. 
 
delibera n. 197 – Adesione giochi sportivi studenteschi 2015/16. 
 
delibera n. 198 – Chiusura totale della scuola nei giorni: 07, 24 e 31 dicembre 2015, 02 gennaio 
2016, 26 marzo 2016, 30 luglio 2016, 06, 13 e 20 agosto 2016. 
 
delibera n. 199 –  Accettazione donazione supporto informatico LAMDA per ipovedenti 
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