
Verbale n. 9 

A.S. 2014 -15 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 18 dicembre 2014 alle ore 16.00, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 8771 /A 19 del 13/12/2014, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Variazioni Programma Annuale 
3) Chiusura scuola pre-festivi A.S. 2014-15 
4) Convenzione con Ass. Quasar – Progetto “Io , Voi, Noi – Integrazione sociale in rete”, promosso e 

finanziato da Ministero Interno , Regione Puglia, USR. 
 

 

Sono presenti: il Presidente del C.I. dott. Alcide Maritati,la Dirigente scolastica. prof.ssa Loredana Di Cuonzo, 

membro di diritto;i professori Santa De Siena, Katia Mazzotta,Antonella Paglialunga, Alessandro Pinervi, 

Giuliana Rubino,segretaria verbalizzante,Raffaella Travisi,  per la componente elettiva dei docenti; gli alunni 

Andrea Alfarano ,Andrea Orlandini,  Chiara Sozzo,Jacopo Torre, rappresentanti degli studenti; la sig.ra M. 

Diana Caputo, come componente elettiva dei genitori; il sig. Fausto Grasso per la componente elettiva del 

personale ATA.  

Risultano assenti le prof.sse Elisabetta Branco e Silvana Leuzzi ; i sigg.ri M. teresa Bardoscia e Nicola 

Costantini,rappresentanti dei genitori; la sig.ra Anna Sirsi,per la componente ATA.  

 

 

Punto n.1             Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Verificato il numero dei presenti, il Presidente del C. I. dichiara valida la seduta e apre la discussione invitando 

la D.S. alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Terminata tale operazione il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01 

Delibera n. 77 

 

di approvare il verbale del C.I. del 6 novembre 2014. 

 

Punto n. 2 Variazioni Programma  Annuale; 

 

OMISSIS 

 

il Consiglio all’unanimità 

 

ASCOLTATO il resoconto della D.S.  

VISTO l’art. 21 c. 5 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, cc. 1-3-4 

VISTO il D.I. 44/01 concernente le “Istruzioni generali sulla Gestione Amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche” 

VISTA la C.M. prot. n. 151 del 14/03/2007 (Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche operative) 

VISTO il Programma Annuale dell’E. F. 2014 precedentemente approvato dal C.I. con delibera n. 24 del 06/02/ 

2014 

 



Delibera n. 78 

 

di approvare le variazioni del Piano annuale di spesa per il 2014 così come predisposte dal D.S.G.A. e  dalla 

D. S. sulla base delle schede visionate dal C.I. e debitamente conservate negli appositi atti d’ufficio. 

 

Punto n. 3   Chiusura scuola pre-festivi A.S. 2014-15 
 

OMISSIS 

Ascoltata la proposta della D. S. il Consiglio all’unanimità 

  
VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Scuola vigente; 

VALUTATE le richieste presentate dal personale ATA;  

VISTO il Calendario Scolastico Nazionale e Regionale per l’a.s. 2014/15;  

 

Delibera n. 79 

 
la chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi del 24,27,31/12/2014 e 5/01/2015; per il periodo estivo tutti i 

sabati, a partire dalla fine degli Esami di Stato fino al 22/08/2015.  

 

Punto n. 4  Convenzione con Ass. Quasar – Progetto “Io , Voi, Noi – Integrazione sociale in rete”,            
promosso e finanziato da Ministero Interno , Regione Puglia, USR. 
 

OMISSIS 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato e all’unanimità 

 

VISTO il DPR 275/99 sul Regolamento dell’autonomia scolastica 

VISTA la convenzione stipulata tra il Liceo classico “G. Palmieri” e l’associazione “Quasar”,prot. …. n….. del ….. 

VISTO il D.M. 44/01 

  
Delibera n. 80 

 

di ratificare la convenzione tra il Liceo e l’associazione Quasar per realizzare un progetto di insegnamento 

della lingua italiana rivolto agli immigrati dei seconda generazione. 

 

La D. S. propone extra ordinem di aggiungere il seguente punto all’o.d.g. : 

 

punto n. 5   Adesione a progetto di rete per formazione docenti  promosso dall’ente formativo Koinè. 

Il Consiglio, ascoltata la proposta della D. S.,  acconsente all’aggiornamento in seduta dell’o.d.g.  

 

Punto n. 5       Adesione a progetto di rete per formazione docenti  promosso dall’ente formativo Koinè. 

 

Introducendo il nuovo argomento all’o.d.g. la D.S. illustra le finalità dell’ente formativo koinè,che si occupa di 

ricerca e formazione dei docenti che operano nel primo e secondo ciclo dell’istruzione 

 

Delibera n. 81 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

      f.to Il Presidente                                                                                                    f.to La Segretaria verbalizzante                                                                 

                                                                   

   Dott. Alcide Maritati                                                                                              Prof.ssa  Giuliana Rubino  


