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Verbale Consiglio d’istituto n. 1
il giorno 17 ottobre 2018 alle ore 15.00 presso la sala docenti del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” di
Bracciano si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Surroga Genitore e personale ATA
3. Elezione Presidente e membro Giunta Esecutiva personale ATA
4. Elezioni alunni e Genitori rappresentanti Consigli di Classe; alunni rappresentanti di istituto e della
Consulta
5. Chiusura giorni prefestivi anno scolastico 2018/2019
6. Esperti esterni (art. 40 D.L. 44/2001)
7. Richieste locali scolastici (Aula Magna)
8. Varie ed eventuali
Si procede all’appello nominale e risultano assenti: Bernoni Mauro, Gambone Sandro e Salice Maria
Francesca (per la componente docente); Vaccari Emilia (per la componente genitori); Testarella Roberta
(per la componente ATA); è presente alla seduta la DSGA Persiani Maria Assunta; funge da Segretario
verbalizzante la prof.ssa Carosi Cristina.
Constatata la presenza del numero legale, presiede la seduta la D.S.
OMISSIS
2. Surroga Genitore e personale ATA
Considerando il trasferimento ad altro istituto del membro per la componente ATA della Sig.ra Venanzi
Rosella , il Consiglio delibera la sostituzione con surroga del membro per la componente ATA sig.ra Tombari
Patrizia; e per la componente Genitori della Sig.ra Vaccari Emilia in vece di Di Marco Ivana (delibera n.1)

3. Elezione Presidente e membro Giunta Esecutiva personale ATA
Il Consiglio procede all’elezione del Presidente. Viene eletta, all’unanimità, la Sig.ra De Michele Luigia. Si
procede altresì all'elezione del membro della Giunta Esecutiva sig.ra Tombari Patrizia, per la componente
ATA, vista la decadenza della sig.ra Venanzi Rosella (delibera n.2)
OMISSIS
5. Chiusura giorni prefestivi anno scolastico 2018/2019
La DSGA Sig.ra Persiani presenta la richiesta del personale ATA ( come previsto dal Contratto) per la
chiusura dei giorni prefestivi venerdì 02 novembre 2018; 24 e 31 dicembre 2018; 24 e 26 aprile 2019; 14 e
16 agosto 2019, e il CdI approva con delibera n. 3.
6. Esperti esterni (art. 40 D.L. 44/2001)
In merito alla necessità di convocare esperti esterni, per attività didattiche di docenza e non, la Sig.ra
Persiani propone i compensi di 35 euro per lezioni frontali; euro 17,50 per lezioni non frontali e compensi
forfettari per attività altre. il Consiglio approva con delibera n. 4
7. Richieste locali scolastici (Aula Magna)
È pervenuta dalla Sig.ra Capasso, genitore con figli frequentanti la sede di Bracciano, la richiesta di utilizzare
l’Aula Magna da parte di una compagnia teatrale siciliana che è in tournée in tutta Italia con il musical “Il
Principe dei Sogni”. la Sig.ra De Michele propone i giorni 2, 3 e 4 aprile 2019 con accesso allargato agli
istituti comprensivi e alla cittadinanza, al costo di euro5,00 a persona (a piccoli gruppi scaglionati, visto che
lo spettacolo ha una durata di circa 30 minuti). Il Cd’I si dichiara disponibile a patto che gli aspetti legati alla
sicurezza e alla pulizia dei locali sia a carico della Compagnia e che il prezzo unitario del biglietto per gli
studenti del Liceo sia ridotto a euro3,00 cad. la prof.ssa Esposito esprime la sua perplessità nel far pagare
un biglietto per attività che si svolgono all’interno dei locali scolastici e pone il problema di studenti che
eventualmente decidessero di non partecipare. Il DS propone di adottare gli stessi criteri validi per le
attività extrascolastiche. Delibera n° 5
Dalle ore 16:00 è presente in Consiglio anche il prof. Gambone.
OMISSIS
La seduta è tolta alle ore 16.30.
Il Segretario
f.to Prof.ssa Cristina Carosi

Il Presidente
f.to Sig.ra Luigia De Michele
Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti

