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Estratto delibera Consiglio di Istituto del giorno 05/07/2017 

Verbale n. 5 

Il giorno  05/07/2017 a seguito di convocazione di seduta ordinaria  si riunisce il C. I. alle ore 12:00 per 

discutere i seguenti punti odg: 

1. Variazione calendario scolastico A.S. 2017/18 

2. Quantificazione Contributo volontario famiglie 

3. Nuovi indirizzi di studio 

4. Proroga assistenza tecnica 

5. Richiesta utilizzo locali scolastici 

6. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Il Dirigente Scolastico in apertura di seduta chiede di integrare l’odg con la lettura ed approvazione del 

verbale precedente, il Consiglio approva l’integrazione. 

Si dà lettura del verbale precedente il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n. 15 

2. Variazione calendario scolastico A.S. 2017/18 

Su proposta del Collegio docenti il calendario scolastico viene così modificato. Inizio della attività didattiche 

il giorno 12 settembre 2017 con pause didattiche i giorni 2 e 3 novembre 2017 e il 30 aprile 2018. 

Il consiglio delibera all’unanimità 

Delibera n. 16 

3.Contributo volontario  

Omissis 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di modificare il contributo volontario a € 70,00 (SETTANTA) 

Delibera n. 17 

4.Nuovi indirizzo di studio 

Omissis 

Il Consiglio considerato la proposta del collegio docenti è favorevole alla proposta di attivare il nuovo corso 

in Chimica Biotecnologie ambientali e di richiedere il liceo artistico in indirizzo grafica 

Delibera n. 18 

5.proroga assistenza tecnica 

Omissis 
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Dopo ampia discussione e sentite le motivazione portate il consiglio decide di continuare il contratto di 

assistenza tecnica. 

Delibera n. 19 

6.Richiesta utilizzo locali scolastici 

Si presenta la proposta dell’associazione “La formica e la cicala” di utilizzo dei locali scolastici. 

Omissis 

Il Consiglio decide di rinviare la decisione nel mese di settembre 

7.Varie ed eventuali 

Non avendo nulla da aggiungere si passa diretta alla lettura ed approvazione del presente verbale. 

La seduta è tolta alle ore 14:00 

 


