LICEO SCIENTIFICO “A. AVOGADRO”
C.so Palestro n. 29 – 13100 VERCELLI –
DELIBERE DEL30/03/2015 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il giorno 30/03/2015 alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio d’Istituto presso il Liceo Scientifico
“A. Avogadro” convocato con avviso pubblico Prot.830 c.16-a del 23 /03/2015 con il
seguente ordine del giorno:
A)
B)
C)
D)

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AGLI ALUNNI
RATIFICA CONTRATTO FORNITURA ALIMENTI DURANTE GLI INTERVALLI
CONCESSIONE AD ENTE NO PROFIT “MATO GROSSO” SOMMINISTRAZIONE PANINI IN
UN GIORNO SETTIMANA PASQUALE
E) RESTITUZIONE QUOTE VIAGGI D’ISTRUZIONE
F) VARIE ED EVENTUALI

Fatto l’appello nominale risultano:
N. COGNOME E NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PRESENTI ASSENTI
ASSENTI
GIUSTIFIC INGIUSTIFI
ATI
CATI
PICCO PAOLETTA
X
ACIDE ELISABETTA
X
ATTIMONELLI FRANCESCA X
BRESCIANO IOSE
X
D’INVERNO CARLA
X
EMANUELLI CATERINA
X
MAURANO LORELLA
X
SALUSSOLIA PATRIZIA
X
VIGNOLO GABRIELLA
X
COGODI ALESSANDRA
X
MIELE ALESSANDRO
X
LEONE CRISTINA
X
LUCIDO GIUSEPPE
X
NADALIN ANNA MARIA
X
RONDANO PAOLA
X
BELLOMARE ALESSANDRO X
OLIARO MARCELLO
X
MACRI’ RICCARDO
X
VARALDA ALESSANDRO
X
17
2
TOTALE

E’ presente Il Direttore sga Rita Spagnolo.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto, Giuseppe Lucido , constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta del Consiglio e invita a deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
VERBALE N.11 DEL 30/03/2015
Assume le funzioni di segretario al prof.ssa Carla D’Inverno
DELIBERA 11/A –
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Il presidente chiede la lettura del verbale precedente- 11/02/2015- e pertanto:
- letto il verbale precedente;
- visto il T. U. art.10, c. 8;
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Il consiglio con voti espressi nelle forme di legge, approva il verbale della seduta precedente.
DELIBERA 11/BB) CONTRIBUTI ASSISTENZIALI AGLI ALUNNI

Il Consiglio d’Istituto
Preso atto del contributo assistenziale di € 7.380,86 assegnato dalla regione Piemonte
attraverso il Comune di Vercelli per l’assegnazione di contributi agli studenti per
assistenza non convittuale, delibera all’unanimità di dare accesso al contributo agli
studenti le cui famiglie abbiano redditi rientranti nelle seguenti fasce ISEE:
sino ad € 5.000,00
sino ad € 8.000,00
sino ad € 10.000,00
Gli importi da assegnare saranno deliberati in una seduta successiva sulla base delle
istante presentate.
Il consiglio d’Istituto delibera di destinare ai contributi complessivamente la somma di €
7.380,00 e di destinare la residua somma ai contributi per viaggi d’istruzione
dell’a.s.2015/16.
La delibera è resa immediatamente esecutiva.
DELIBERA 11/C
C) RATIFICA CONTRATTO FORNITURA ALIMENTI DURANTE GLI INTERVALLI

Il Consiglio d’istituto prende atto della selezione effettuata dalla commissione
appositamente istituita per l’assegnazione della distribuzione di alimenti (panini,
frutta, Yogurt) durante gli intervalli e, sentiti gli studenti, all’unanimità delibera di
ratificare l’operato della commissione affidando l’incarico alla ditta “ La Vetrata” dei
F.lli Barra.
La delibera è resa immediatamente esecutiva
DELIBERA 11/D
D) CONCESSIONE AD ENTE NO PROFIT “MATO GROSSO” SOMMINISTRAZIONE
PANINI IN UN GIORNO SETTIMANA PASQUALE

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di assegnare la somministrazione di
alimenti durante gli intervalli delle giornate di sabato 16 e 23 maggio – giornate
dedicate alla simulazione delle prove scritte degli esami- all’Ente NO profit “Mato
Grosso”
La delibera è resa immediatamente esecutiva
DELIBERA 11/E
E) RESTITUZIONE QUOTE VIAGGI D’ISTRUZIONE

Il Consiglio d’Istituto, preso atto delle quote versate dagli studenti per la
partecipazione ai viaggi d’Istruzione a.s.2014/15 e delle relative spese sostenute
presso le agenzie di viaggio, delibera all’unanimità di restituire alle famiglie le
eventuali maggiori quote versate e gli importi disponibili detratte le penalità
corrisposte alle stesse agenzie per mancata partecipazione. Il Consiglio d’Istituto,
sentita la dirigente scolastica, delibera di ammettere alla partecipazione ai viaggi
d’istruzione solo gli studenti che abbiano partecipato alle spese generali della
scuola nella misura minima stabilità in € 20,00 quale contributo volontario
comprensivo della quota assicurativa infortuni.
Il Consiglio d’Istituto, su proposta della Dirigente Scolastica, delibera di autorizzare
il viaggio di Istruzione a
dal 13 al 17 aprile con la partecipazione della sola
classe 3^ A SA anche se l’adesione è inferiore ai 2/3 della classe.
La delibera è resa immediatamente esecutiva
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DELIBERA 11/F 1
F) VARIE ED EVENTUALI-

1-Chiusura scuola
Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione della sig.ra Cogodi Alessandra e preso atto
della proposta de personale ATA, delibera all’unanimità la chiusura della scuola nei
seguenti giorni pre e post festivi già di sospensione dell’attività didattica: 7 /4/ 201514/08/2015- 17/08/2015. Le giornate saranno oggetto di fruizione di ferie o recupero
orario da parte del personale ATA.
2- Rimborso biglietto ferroviario ad Alunna
Il Consiglio d’Istituto, udita la relazione del Dirigente Scolastico, delibera
all’unanimità di respingere la richiesta di partecipazione alla spesa per la
partecipazione ad un Master Universitario di una studentessa a Genova.
3- Stage formativo a Formia
Il Consiglio d’istituto, udita la relazione della prof.ssa Bresciano sulla partecipazione
ad uno stage formativo a Formia organizzato dall’Associazione Educatori Sportivi
per i Licei Sportivi, delibera all’unanimità di valutare l’iniziativa il prossimo anno
scolastico.
4- alunni privatisti esami di stato
Il Consiglio d’istituto, prende atto della domanda di un privatista agli esami di stato
per l’a.s.2014/15 stabilendo di assegnare lo studente alla classe quinta con il minor
numero di studenti frequentanti.
La delibera, in tutti i sottopunti, è resa immediatamente esecutiva.
Vercelli, 30/03/2015
Pubblicata all’albo della scuola
IL SEGRETARIO DEL C.d’I.
Prof.ssa Carla D’Inverno
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
Giuseppe Lucido
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3,comma2, del D.L.vo 39/1993

