LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
07 /05/2012 CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 07/05/2012 alle ore 17.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico “A.
Avogadro”c. so Palestro n. 29 Vercelli
Fatto l’appello nominale risultano:
N. COGNOME E NOME

PRESENTI

1

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CODETTA
RAITERI
ADALBERTO
ACIDE ELISABETTA
ARIOTTI ARIANNA
CASE’ DANIELE
D’INVERNO CARLA
EMANUELLI CATERINA
FORTE MAURA
MAURANO LORELLA
RADINI CLAUDIA
CANETTO RICCARDO
COGODI ALESSANDRA
GELLONA ALDO
PALMIERI NICOLA
RONCAROLO ROSSELLA
RONDANO PAOLA
BRUGNETTA GUGLIELMO
LOMBARDI MATTEO
PESSANO EDOARDO
PIOLOTTO RICCARDO
TOTALE

ASSENTI
ASSENTI
GIUSTIFICA INGIUSTIFI
TI
CATI

X
X
X
X dalle 18,30
X
X sino alle
18.30
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

3

X
3

Il presidente del Consiglio d’Istituto, dott. 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 la prof.ssa Emanuelli Caterina
A) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente
B) CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011
Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del Direttore SGA Rita Spagnolo
VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n.44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore SGA;
LETTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
VISTO il parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2011 espresso dal Collegio dei
Revisori dei Conti, verbale n.2012/005 del 23 aprile 2012
,
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico sulle osservazioni dei revisori dei conti
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo del Liceo Scientifico Avogadro relativo all’Esercizio Finanziario
2011 – mod. H - così come predisposto dal Direttore S.G.A., e i relativi allegati: modd.J – I –L- K –
M - N (allegato 1);
-) di disporre la pubblicazione all’Albo del presente atto, con tutta la documentazione allegata
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-) di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del
Regolamento all’Ufficio Scolastico Provinciale delegato dall’Ufficio scolastico Regionale a
riceverlo e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
C) BORSE DI STUDIO
Il consiglio approva all’unanimità la proposta della commissione composta da: Dirigente Scolastico,
Direttore SGA Rita Spagnolo, Prof.Casè Daniele, Prof.ssa Coppo Claudia, assistente amministrativa
Cogodi Alessandra che nella riunione di venerdì 4/05/2012 hanno valutato le disposizioni ai fini
dell’assegnazione delle borse di studio “Avogadro” e “Re Primo” in relazione ai requisiti per
l’accesso alle borse di studio. La valutazione scolastica è stata estesa ai risultati conseguiti nel
triennio precedente l’esame di maturità oltre che alla votazione d’esame e all’iscrizione presso
facoltà nel cui piano di studi è inserito il corsi di fisica. Il consiglio d’istituto approva la
designazione effettuata dalla commissione ed assegna la borsa di studio “AVOGADRO” di €
250,00 a Avondo Chiara ex 5 B bilingue e la borsa di studio”RE PRIMO” a Rossini Stefano ex 5 A
tecnologico.
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
D) RIMBORSI CONTRIBUTI SCOLASTICI PER VIAGGI D’ISTRUZIONE E
ISCRIZIONI
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di autorizzare il rimborso dei viaggi d’istruzione non effettuati
ed eventualmente nei limiti delle penalità non applicate dalle agenzie viaggi per un importo complessivo di €
4.795,10 imputando la spesa alla scheda progetto P 5 Visite e viaggi d’istruzione del programma annuale
2012.
Il Consiglio delibera all’unanimità di rimborsare i contributi scolastici per la frequenza a.s.2012/13 agli
alunni richiedenti per € 115,00 imputando la spesa alla scheda A02 delle attività del programma annuale
2012

La delibera è resa immediatamente esecutiva.
E) TERMINE ANNO SCOLASTICO 2011/12
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di terminare le lezioni delle classi 1^ - 2^- 3^ -4^ alle ore 10
sotto la vigile sorveglianza dei docenti affinchè non si verifichino fatti e situazioni che possano
eventualmente compromettere l’immagine del Liceo Scientifico.

F) VARIE
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità che i privatisti agli esami di maturità per l’anno scolastico in
corso versino alla scuola lo stesso contributo per la frequenza versato dagli alunni interni

La delibera è resa immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Caterina Emanuelli

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

