
ESTRATTO  DEL  VERBALE  DEL  03/09/2021 
DELLA  RIUNIONE n. 17  del     CONSIGLIO DI ISTITUTO 

LICEO “BOCCHI-GALILEI” 

VERBALE N. 17 

Consiglio di istituto 3 settembre  2021 

Il giorno 3 settembre  2021 alle ore 18:00, in modalità videoconferenza su Google Meet,  si è 
riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G. 

1. Nomina presidente del Consiglio d’Istituto; 
2. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 
3. Pianificazione riunioni CdI 

4. Orario delle lezioni e calendario scolastico; 
5. Nulla Osta Palestre; 
6. Delibera candidatura al percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura 
biomedica” – Anno scolastico 2021/2022 in risposta all’AVVISO PUBBLICO n.18880 del 3 agosto 2021; 
7. Delibera per la candidatura all’Avviso Pubblico 20480 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 
8. Delibera corsi inglese per studenti con docenti madrelingua (lettorato, certificazioni); 
9. Contratti pluriennali; 
10. Regolamento interno Collegio Docenti; 
11. Commissione Covid; 
12. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

Insegnanti Genitori Studenti 

D.S.: Silvia Polato 

 

Borella Monia  Garbin Anna Vittoria,  

Callegaro Paola 

 

 Borella Sofia,  

Canetti Eleonora 

 

 Punchina Lorenzo 

  Tessarin Anna 

Dsga: Spigolon Catia 

 

  

   

Componenti del Consiglio d’Istituto assenti:  

prof.ssa Sette Odette 

Prof.ssa Tumiatti Valeria Sig. Beltrame Francesco 

 

Presiede la seduta la sig.ra Borella Monia, funge da segretario verbalizzante  la prof.ssa Callegaro 

Paola 

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà avvio alla 

discussione dell’ordine del giorno. 



 
---------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------------------------------------- 
3. Delibera Candidatura al percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura 
biomedica” - Anno scolastico 2021/2022 in risposta all’AVVISO PUBBLICO n. 18880 del 3 
agosto 2021 (Delibera N. 129) 

La Dirigente propone al Consiglio di istituto la candidatura del Liceo “Bocchi-Galilei” all'avviso 
ministeriale 18880 del 03/08/2021 per l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2021/22, del 
percorso di potenziamento-orientamento denominato “Biologia con curvatura biomedica”.  

La Dirigente scolastica, in relazione alla proposta, propone in delibera il seguente impegno: 

La scuola si impegna ad effettuare almeno per un triennio le attività connesse al percorso 
di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” secondo le modalità 
contemplate dal protocollo portando comunque a termine i percorsi avviati. 

 

_______________________________OMISSIS___________________________________ 
 

 

 VISTO il D. Lgs. 297/1994;  

 VISTO il D.I. n. 129/2018;  

 VISTO il DPR n. 275/1999;  

 VISTO l’Avviso Pubblico n. 18880 del 3 agosto 2021  

 VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”;  

 VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 
 

N. votanti 9 

VISTE le risultanze della votazione come di seguito indicato: 

 

9 Favorevoli 0 Astenuti 0 Contrari 

 

La delibera viene assunta all’unanimità 

------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------------------- 

 

Esauriti gli argomenti dell’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 19.10. 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                                                Il PRESIDENTE 

Callegaro Paola                                                                                                              Borella Monia 
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