ESTRATTO DEL VERBALE DEL 27/11/2020
DELLA RIUNIONE n. 10 del CONSIGLIO DI ISTITUTO
LICEO “BOCCHI-GALILEI”
(delibere dalla n. 89 alla n. 96)

Il giorno 27 novembre 2020 alle ore 17:30, in modalità videoconferenza su Google Meet, si è
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina membro comitato di valutazione componente studenti;
3. Nomina membro Giunta esecutiva – componente studenti;
4. Nomina membro organo di Garanzia – componente studenti;
5. Delibera finanziamento progetti mediante “Crowdfunding”;
6. Contributo volontario 2021 22;
7. Criteri di precedenza domande di iscrizione classi prime;
8. Variazioni di bilancio;
9. Nuova calendarizzazione prossime sedute del CDI;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Insegnanti e ATA
D.S.: Silvia Polato

Genitori
Borella Monia

Callegaro Paola

Tommasi Elisa

Canetti Eleonora

Beltrame Francesco

Studenti
Punchina Lorenzo
Barella Sofia

Gasperini Gianluca
Sichirollo Pierluigi
Tomasi Paolo
Tumiatti Valeria
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Dsga: Spigolon Catia

Componenti del Consiglio d’Istituto assenti: Roberta Ferrarese (genitore), Francesco Beltrame
(genitore, accede alla riunione alle ore 17.52), Anna Vittoria Garbin e Anna Tessarin (studenti).
Funge da Presidente la vice sig.ra Elisa Tommasi, funge da segretario verbalizzante la professoressa
Eleonora Canetti.
Accertata la presenza del numero legale, con 13 presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà
avvio alla discussione dell’ordine del giorno.
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Delibera n. 89

Il dirigente scolastico ricorda ai componenti che unitamente alla convocazione dell’odierna
seduta del Consiglio di Istituto è stato inviato il verbale della seduta del 30/10/2020 con i
relativi allegati. Riferisce che non sono pervenute richieste di modifica o integrazione.
Il Presidente chiede ai componenti del Consiglio di Istituto di deliberare l’approvazione del
verbale della seduta del 30/10/2020.
VISTE le risultanze della votazione come di seguito indicato:
Favorevoli 12

Astenuti 1

Contrari 0

La delibera n. 89 viene assunta unanimità
------------------------------------OMISSIS –---------------------------------

Punto 2.

Nomina membro comitato di valutazione componente studenti (delibera n. 90)
------------------------------------OMISSIS –---------------------------------

Il Presidente mette ai voti la delibera
Voti validi: 13
●
●
●
●

VISTO il D. Lgs. 297/1994;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
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●
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto
Vengono espressi, in forma anonima, i seguenti voti
xxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxxx

6 voti

5 voti

2 voti

La studentessa xxxx xxxxx viene eletta, a maggioranza, membro del comitato di valutazione.

Nomina membro Giunta esecutiva – componente studenti (delibera n. 91)

Punto 3.

------------------------------------OMISSIS –---------------------------------

Il Presidente mette ai voti la delibera
Voti validi: 13
●
VISTO il D. Lgs. 297/1994;
●
VISTO Il D. Lgs. 129/2018;
●
VISTO il DPR n. 275/1999;
●
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto
Considerato che nessuno degli studenti eletti in Consiglio di Istituto è maggiorenne, non si può
procedere con la nomina del componente della Giunta esecutiva.

Punto 4.

Nomina membro organo di Garanzia – componente studenti (delibera n. 92)
------------------------------------OMISSIS –---------------------------------

●
●
●
●
●

VISTO il D. Lgs. 297/1994;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il DPR 249/1998;
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto;

Vengono espressi, in forma anonima, i seguenti voti:
xxxx xxxxx

xxxx xxxxx

xxxx xxxxxxx

2 voti

9 voti

2 voti

Lo studente xxxx xxxxx viene eletto, a maggioranza, membro dell’organo di Garanzia.
Alle ore 17.52, il signor Francesco Beltrame (componente genitori) accede alla riunione.
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Delibera finanziamento progetti mediante “Crowdfunding” (delibera n.93)

Punto 5.

------------------------------------OMISSIS –--------------------------------Il Presidente mette ai voti la delibera
Voti validi: 14
●
●
●
●
●

VISTO il D. Lgs. 297/1994;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto;
Favorevoli

Astenuti

Contrari

14

0

0

La delibera n. 93 viene assunta all’unanimità

Punto 6.

Contributo volontario 2021/22 (delibera n.94)

------------------------------------OMISSIS –--------------------------------Il Presidente mette ai voti la delibera
Voti validi: 14
● VISTO il D. Lgs. 297/1994;
● VISTO il DPR n. 275/1999;
● VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
● VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto;

Favorevoli

Astenuti

Contrari

14

0

0

La delibera n. 94 viene assunta all’unanimità
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Punto 7.

Criteri di precedenza domande di iscrizione classi prime (delibera 95)

------------------------------------OMISSIS –--------------------------------Qualora le iscrizioni nei diversi indirizzi risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni
accoglibili in relazione alla capienza delle aule/sedi di Istituto e alle vigenti normative in materia di
sicurezza e di vincoli numerici di formazione delle classi (DPR 81/2009)si darà precedenza agli alunni
secondo l'ordine dei criteri di seguito riportati.
Classi prime:
1. residenti nel Comune di Adria, incluse le frazioni;
2. con fratelli frequentanti la sede richiesta;
3. residenti nei Comuni del Delta (Ambito 26);
4. residenti nei comuni limitrofi esterni all’Ambito 26, valutando la minore distanza;
5. con un genitore che lavora nel comune di Adria;
A parità di requisiti sarà valutata la raggiungibilità della sede con i mezzi di trasporto pubblici.
Si precisa che i suddetti criteri saranno adottati in caso di esubero di domande relativamente a
determinati indirizzi. In presenza di esubero, una volta applicati i predetti criteri, gli alunni esclusi
saranno inseriti in una lista di attesa per l’indirizzo richiesto, proponendo loro, se possibile, di optare
per un altro indirizzo ove vi siano ancora posti disponibili.
In caso di esubero di richieste inoltrate allo scadere dei termini si terrà conto dei tempi di presentazione
della domanda.

Il Presidente mette ai voti la delibera
Voti validi: 14
●
VISTO il D. Lgs. 297/1994;
●
VISTO il D.I. n. 129/2018;
●
VISTO il DPR n. 275/1999;
●
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 (“Circolare Iscrizioni
a.s. 2020 21”);
●
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
●
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto;
Favorevoli

Astenuti

Contrari

14

0

0

La delibera n. 95 viene assunta all’unanimità

Punto 8.

Variazioni di bilancio (delibera 96)

------------------------------------OMISSIS –---------------------------------

Delibera 96: 12 votanti. Gli studenti minorenni non votano.

●

VISTO il D. Lgs. 297/1994;
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●
●
●
●

VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il DPR n. 275/1999;
VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;
VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto;
Favorevoli

Astenuti

Contrari

12

0

0

La delibera n. 96 viene assunta all’unanimità

F.to Il verbalizzante del C. di I.
Prof.ssa Canetti Eleonara

F.to Il Direttore SGA
Sig.ra Catia Spigolon

F.to IL PRESIDENTE del C. di I.
Sig.ra Tommasi Elisa

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Polato
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