
Verbale n. 14 

A.S. 2014 -15 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 29 giugno 2015 alle ore 19.00, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 4858/A 19 del 24/06/ 2015, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Adeguamento calendario scolastico; 

3) Assegnazione docenti alle classi  a.s. 2015/2016 : CRITERI; 

4) Chiusura scuola periodo estivo - Prefestivi 

 
Sono presenti: la Dirigente scolastica prof.ssa Loredana Di Cuonzo, membro di diritto; Elisabetta 

Branco,Silvana Leuzzi, Katia Mazzotta,Antonella Paglialunga ,Alessandro Pinervi, Giuliana Rubino,segretaria 

verbalizzante,Raffaella Trevisi,  per la componente elettiva dei docenti; l’alunno Andrea Orlandini come 

rappresentante degli studenti; M. Teresa Bardoscia e M. Diana Caputo, come componente elettiva dei 

genitori; Fausto Grasso, per la componente elettiva del personale ATA.  

Risultano assenti il Presidente del C.I. Alcide Maritati ,la prof.ssa Santa De Siena,gli alunni Andrea Alfarano, 

Sara Sozzo e Iacopo Torre, il rappresentante dei genitori Nicola Costantini e Anna Sirsi, rappresentante ATA. 

 

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

 

Dopo l’appello M. Diana Caputo,in qualità di Vicepresidente 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. 97 

 

di approvare il verbale del C.I. del giorno 11/06/2015. 

 

Punto n.2                  Adeguamento calendario scolastico 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia scolastica –D.P.R. 275/99 

VISTA la delibera  n. 728 del 09/04/2015  della Giunta della Regione Puglia relativa al Calendario scolastico 

regionale 2015-16 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/06/2015 

 

                                                                              Delibera n. 98                                                                                                                                                                        

 

di approvare l’anticipo dell’ inizio delle lezioni per l’a. s. 2015-16 al 14 settembre 2015 ed il conseguente 

riadattamento del calendario scolastico, con la sospensione dell’attività didattica prevista nei giorni 8 e 9 

febbraio 2016, in coincidenza della ricorrenza del Carnevale, così come stabilito dal Collegio dei Docenti 

nella seduta del 29/06/2015. 

 

Punto n.3                Assegnazione docenti alle classi  a.s. 2015/2016 : CRITERI 

 



 

OMISSIS 

 il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il Regolamento dei licei emanato dal MIUR,art.10-1C 

VISTI gli articoli 10 e 396 del D.L.vo 297/94 recante disposizioni in materia di assegnazione dei docenti alle 

classi 

VISTO il Regolamento dell’autonomia, D.P.R. 275/99 

 

 

Delibera n.99 

 

di approvare i criteri di assegnazione dei docenti alle classi già proposti per l’a.s. 2014-15 

 

5) Punto n.4                 Chiusura scuola periodo estivo - Prefestivi 

 
OMISSIS 

 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. 100 

 
la chiusura dell’Istituto, per il periodo estivo, tutti i sabati a partire dal 18/07/2015 fino al 22/08/2015 

compreso.  

 

 

La D. S. propone extra ordinem di aggiungere i seguenti punti all’o.d.g. : 

 

punto n. 5   Liceo musicale. Laboratorio Musica d’insieme- Modalità definizione organico e adesione a 

protocollo d’intesa con Liceo musicale di Brindisi 

punto n. 6   Fundraising 

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

 

Punto n. 5             Liceo musicale. Laboratorio Musica d’insieme- Modalità definizione organico e adesione a  

protocollo d’intesa con Liceo musicale di Brindisi 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/06/2015 

VISTO il protocollo d’intesa con il Liceo musicale di Brindisi, depositato negli appositi atti d’ufficio 

 

                                                                        Delibera n. 101  

 

di ratificare l’istituzione di quattro laboratori di Musica d’insieme e l’adesione al protocollo d’intesa con il 

Liceo musicale di Brindisi circa le modalità di reperimento di personale provvisto dello specifico titolo di 

insegnamento 
 



Punto n. 6                  Fundraising 

 

OMISSIS 

 il Consiglio a maggioranza con voto contrario della prof.ssa Rubino 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 29/06/2015 

                                                                        

Delibera n. 102 

 

di ratificare il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti del 29/06/2015 in merito alla possibilità di 

autofinanziamento secondo le modalità di fundraising e con l’istituzione di una fondazione del Liceo 

“Palmieri” 

 

 

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.20. 

 

  

      La Vicepresidente                                                                                                      La Segretaria verbalizzante                                                                                              

                                                                   

   Dott.ssa M. Diana Caputo                                                                                            Prof.ssa  Giuliana Rubino 

 

 

 
 


