LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
DELIBERE DEL 2/10/2013 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 02/10/2013 alle ore 18.30, come da convocazione prot. n.2696 del
28/09/2013 , si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico “A.
Avogadro”c. so Palestro n. 29 Vercelli
Fatto l’appello nominale risultano:
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Il Presidente del Consiglio d’Istituto,Aldo Gellona, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Assume le funzioni di segretario al prof.ssa Claudia Radini
VERBALE N. 21 DEL 2/10/2013
A) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente chiede la lettura del verbale precedente e pertanto:
- letto il verbale precedente;
- visto il T. U. art.10, c. 8;
Il consiglio con voti nelle forme di legge, approva il verbale della seduta
precedente.
B) ORARIO DELLE LEZIONI A.S.2013/14
Il Consiglio d’Istituto
Visto il T.U. D.L.16/4/97 n. 297 artt.8-10
Visto l’ordinamento scolastico previgente
Vista la propria delibera del 11/9/2013 – 19/E
Visto la L. 6/8/2008 n. 133 di approvazione del D.L.25/6/2008 n. 112
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Visto il DPR n. 89 del 15/3/2010 –regolamento attuativo dei nuovi indirizzi di
studio dei licei scientifici
Viste le c.m.243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/7/1980 e successive circolari
confermative
Visto l’art.28 del CCNL 29/11/2007
Visto l’organico di diritto a.s.2013/14 decreto 1415 del 3/7/2013 e organico di
fatto decreto 1750 del 29/7/2013 del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale
Piemonte ufficio XV ambito territoriale di Vercelli che autorizza il funzionamento
di complessive n. 32 classi così suddivise:
n. 2 classi 5^ vecchio ordinamento – liceo scientifico tradizionale ore sett. 30
n. 1 classe 5^– liceo scientifico sperimentazione bilingue ore sett.32
n. 3 classi 5^ - liceo scientifico sperimentazione scientifico-tecnologica(Brocca)
ore sett.34
n. 2 classi 1^ - nuovo ordinamento –liceo tradizionale ore sett.27
n. 2 classi 2^ - nuovo ordinamento –liceo tradizionale ore sett.27
n. 4 classi 1^ - nuovo ordinamento scienze applicate ore sett.27
n. 4 classi 2^ - nuovo ordinamento scienze applicate ore sett.27
n. 1 classe 1^ - nuovo ordinamento scienze applicate –sperimentazione
sportivo ore sett. 27 con flessibilità oraria del 20%
n. 2 classi 3^ - nuovo ordinamento - liceo tradizionale ore sett.30
n. 2 classi 4^- nuovo ordinamento - liceo tradizionale ore sett.30
n. 5 classi 3^ - nuovo ordinamento – liceo scienze applicate ore sett.30
n. 4 classi 4^ - nuovo ordinamento – liceo scienze applicate ore sett.30
Vista la delibera della Giunta Provinciale di Vercelli n. 113 del 23/9/2013
Accertato che, per l’a.s.2013/14 a far data dal 21/10/2013, saranno garantiti i
trasporti scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14
Vista la delibera del collegio dei docenti –seduta del 30 settembre 2013Delibera
All’unanimità dei presenti
-Di mantenere sino al 19/10/2013 l’assetto organizzativo e l’orario scolastico
delle lezioni ripartito su 6 giorni per settimana con orari di 50 minuti e 60 minuti
nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo
e per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio come
previsto dalla direttiva 252/1998 ;dal D.M. 179/1999
-Di prendere atto della delibera della Giunta Provinciale di Vercelli n. 113 del
23/9/2013, relativamente ai trasporti scolastici, della deliberazione del collegio
dei docenti del 30/9/2013 e di adattare, a far data dal 21/10/2013, l’orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle situazioni ambientali, formulando un
orario delle lezioni ripartito su cinque giorni per settimana dalle ore 8 alle ore 14
con orari di 50 minuti e 60 minuti nel rispetto del monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed
attività comprese nei piani di studio come previsto dalla direttiva 252/1998 ;dal
D.M. 179/1999; dal DPR n. 89 del 15/3/2010 –regolamento attuativo dei nuovi
indirizzi di studio dei licei scientifici

La seduta del Consiglio d’Istituto è aggiornata a martedì 2 ottobre 2013 alle ore
19,30.
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La delibera è resa immediatamente esecutiva
C) VARIE ED EVENUALI
Il Consiglio d’Istituto prende in esame le istanze presentate dalle
famiglie degli alunni che si sono trasferiti ad altro Istituto prima
dell’inizio delle lezioni e, all’unanimità, delibera di restituire il
contributo versato per l’innovazione tecnologia e le attività
scolastiche per un importo complessivo di € 1.455,80 da imputare
alla scheda A02 del Programma annuale 2013.
Alle ore 19.30 la seduta è tolta
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
f.to Prof.ssa Claudia Radini

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
f.to Dott. Aldo Gellona

La presente deliberazione è pubblicata all’albo della scuola – sito istituzionale- il :
05 ottobre 2013.

