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ESTRATTO Verbale Consiglio d’Istituto del 21 settembre 2017 

 

Il giorno 21 settembre 2017, alle ore 14,00 nell’Ufficio di Presidenza della sede 

centrale del Liceo “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente 

convocato, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

2. Avvio Anno Scolastico 2017.2018; tempo scuola; distribuzione dell'orario di 

lavoro e dell'orario di lezione; 

3. Data elezioni Organi Collegiali; 

4. Variazioni di Bilancio; 

5. Varie ed eventuali; 

6. Progetti Alternanza Scuola Lavoro as 2017-2018 

 

Partecipano alla seduta i Sigg.: OMISSIS 

Alle ore 14,05, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero 

legale, il Presidente dichiara validamente aperta la seduta. 

Inizia la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, così come di seguito 

elencato. 

 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

OMISSIS 

 

2. Avvio Anno Scolastico 2017-2018; tempo scuola; distribuzione dell'orario di 

lavoro e dell'orario di lezione 

Il DS, comunica al Consiglio la delibera del Collegio Docenti che conferma l’orario 

di lezione su cinque giorni settimanali, anche al fine di consolidare l’identità culturale 

del liceo. Tale prassi è stata da tempo adottata per garantire una migliore 

organizzazione del tempo studio e del tempo riposo, tenuto conto delle caratteristiche 

del territorio e della platea. 

Il Consiglio delibera a maggioranza l’adozione dell’orario settimanale su cinque 

giorni. (Delibera n. 1 – as 2017-18) 

 

3. Data elezioni Organi Collegiali 

OMISSIS si fissa quale data per le elezioni degli organi collegiali (componente 

alunni) il giorno giovedì 26 ottobre ca. 

La Commissione elettorale provvederà all’organizzazione dei seggi, accogliendo la 

proposta di predisporre un seggio anche nella sede succursale, per favorire l’accesso 

al voto degli alunni. (Delibera n. 2 – as 2017-18) 

 

4. Variazioni di Bilancio 

Il Dirigente Scolastico chiede che sia data la parola al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi OMISSIS, che illustra al Consiglio di Istituto le seguenti variazioni 

di bilancio: 



Pagina 2 di 3 
 

Variazione DESCRIZIONE Importo 
DESTINAZIONE IN 

USCITA 

52 

Contributo n. 6 alunni 

per noleggio bus 

Napoli - Roma 

Fiumicino - Napoli - 

Stage Linguistico 

Shanghai 

615,96 P39 - "Aula Confucio"  

53 

Bonus Carta del 

Docente 2016.2017 

(Rimborso spese 

effettuate dal 

01.09.2016 al 

30.11.2016) 

1.944,77 
A03 - Spese di Personale 

 

54 

Contributo alunni A.S. 

2017.2018 per polizza 

assicurativa 

136,00 
A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

55 

Spese viaggio 

Shanghai e visto di 

ingresso in Cina 

DSGA Montanaro per 

Progetto Confucio 

1503,00 P39 - "Aula Confucio" 

56 
Contributo volontario 

alunni A.S. 2017.2018 
4.224,00 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

57 
Contributo volontario 

alunni A.S. 2017.2018 
525,00 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

58 
Contributo volontario 

alunni A.S. 2017.2018 
745,00 

A02 - Funzionamento 

Didattico Generale 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio riportate nel prospetto. 

(Delibera n. 3  – as 2017-18) 

 

5. Progetti Alternanza Scuola Lavoro as 2017-2018 

OMISSIS 
 

6. Varie ed eventuali 
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OMISSIS il Consiglio delibera l’apertura senza oneri, escluso eventuale compenso al 

personale ATA, della Biblioteca Monumentale per iniziative culturali di rilievo, 

previa autorizzazione dell’Ufficio di presidenza. (Delibera n. 4  – as 2017-18) 

 

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore     

16,00.  

 

 

La Segretaria        Il Presidente 

    


