
Istituto di Istruzione Superiore 

“LICEO BOCCHI-GALILEI” 
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale, 

Scientifico, Scienze Applicate 
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 
e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 
 

Estratto del Verbale del Consiglio di istituto n. 10 del 15 dicembre 2022 - Pagina 1 di 4  

 

 
 

(Delibere da n. 76 a n. 78) 
 

Verbale n.10 - CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 DICEMBRE 2022 

(A.S. 2022-23) 
 
Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 17.15, presso l’aula 13 della sede Badini, come da regolare convocazione, si 
è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.d.G 

1. Comunicazioni del presidente; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (delibera 76); 

3. Nulla osta concessione palestra Galilei - richiesta prot. 19670 (delibera 77); 

4. Criteri di accoglimento delle iscrizioni alle classi prime (delibera 78); 

5. Utilizzo risorse finanziarie per la realizzazione del POF a.s. 2022 2023; 

6. Adesione alla rete bibliotecaria provinciale (delibera 79); 

7. Varie ed eventuali 

 
Componenti del Consiglio d’Istituto presenti: 

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Silvia Polato 

Docenti ATA GENITORI STUDENTI 

Giovanna Bocchini Catia Spigolon Giuseppe Carinci OMISSIS 

Monica Lazzarini Stefania Spunton Paola Ferrari OMISSIS 

Samuela Moretto 
 

Mauro Colombo OMISSIS 

Tommaso Rossi (dalle 17.32) 
  

OMISSIS 

Andrea Rusca 
   

Cristina Spadon 
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Eleonora Canetti 
   

 
Componenti del Consiglio d’Istituto assenti: prof.ssa Anna Paola Tosato (componente docenti). 

 
Presiede la seduta il presidente del Consiglio di istituto, Avv. Giuseppe Carinci, funge da segretario verbalizzante 
la prof.ssa Eleonora Canetti. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e 
dà avvio alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
----------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------------------------------- 

 
Il prof. Tommaso Rossi accede alla riunione alle 17.32  

 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (delibera 76); 
Il verbale è stato condiviso con tutti i membri del Consiglio unitamente alla convocazione della seduta odierna. 
Non sono pervenute richieste di modifica e/o integrazione. 

 
Il Presidente mette ai voti la delibera: 

Votanti: 17 

 
- VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
- VISTO il DPR n. 275/1999; 
- VISTE le risultanze delle votazioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto; 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

17 0 0 

La delibera n. 76 è assunta all’unanimità. 

 
3. Nulla osta concessione palestra Galilei - richiesta prot. 19670;  
----------------------------------------------OMISSIS----------------------------------------------------------------------------------------- 
La Dirigente propone quindi di non procedere con l’approvazione della delibera e di rinviare la decisione al 
successivo Consiglio, per consentire di acquisire informazioni specifiche in merito alle attività che saranno svolte 
e per fornire indicazioni su quelle concesse. 

 
4. Criteri di accoglimento delle iscrizioni alle classi prime (delibera 77); 
La Dirigente spiega che qualora le domande di iscrizione alle classi prime risultassero in numero superiore al 
massimo accoglibile, si darà la precedenza agli alunni in ordine ai criteri di seguito riportati:  

1. Iscritti per la prima volta residenti nel comune di Adria, incluse le frazioni;  
2. Iscritti per la prima volta con fratelli frequentanti l’indirizzo richiesto;  
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3. Iscritti per la prima volta con fratelli frequentanti l’Istituto; 
4. Iscritti per la prima volta e residenti in comuni distanti da altre città in cui è attivo l’indirizzo richiesto; 
5. Iscritti per la prima volta residenti nei comuni limitrofi;  
6. Iscritti per la prima volta con un genitore che lavora nel comune di Adria; 
7.  Iscritti per la prima volta residenti nei comuni viciniori, valutando la minore distanza.  

CRITERI AGGIUNTIVI PER IL LES 
8. Possesso di certificazioni linguistiche in una delle due lingue previste per il percorso; 
9. Seconda lingua comunitaria studiata alla scuola secondaria di primo grado; 
10. Coerenza con consiglio orientativo ricevuto. 
11. A parità di condizioni si procederà con sorteggio 

CRITERI AGGIUNTIVI PER LE SCIENZE APPLICATE 
12. Coerenza con consiglio orientativo ricevuto. 
13. A parità di condizioni si procederà con sorteggio 

ULTERIORI CRITERI COMUNI A TUTTE LE CLASSI PRIME 
14. Studenti ripetenti provenienti da altri indirizzi o altri Istituti 
15. Domande presentate oltre i termini di legge 

A parità di requisito sarà valutata la raggiungibilità della sede con i mezzi di trasporto pubblici. In caso di esubero 
di richieste inoltrate allo scadere dei termini si terrà conto dei tempi di presentazione della domanda. La 
Dirigente precisa che i suddetti criteri saranno adottati  anche 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. 

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

• VISTO il D.I. n. 129/2018; 
• VISTO il DPR 81/2009; 
• VISTO il DPR n. 275/1999; 
• VISTO il PTOF del Liceo “Bocchi-Galilei”; 
• VISTE le risultanze delle elezioni avvenute in seno al Consiglio di Istituto 

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

17 0 0 

La delibera n. 77 è assunta all’unanimità. 

 
5.  Utilizzo risorse finanziarie per la realizzazione del POF a.s. 2022 2023; 
Il presidente cede la parola alla Dirigente per l’illustrazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie finalizzate 
all'attuazione del POF per l’anno scolastico corrente.  
La Dirigente illustra la bozza della relazione al programma annuale e ricorda che quest’anno è stata concessa 
una proroga di 45 giorni per l’approvazione del documento finanziario, pertanto  le istituzioni scolastiche hanno 
tempo fino al 15 gennaio per predisporre il programma e la relazione illustrativa. Il Consiglio d’Istituto voterà la 
delibera di approvazione entro il 15 febbraio, mentre a gennaio sarà sufficiente convocare la giunta esecutiva. 
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Viene data lettura della proposta di destinazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, oggetto 
di contrattazione, con la remunerazione degli incarichi specifici che sarà resa pubblica in forma aggregata. 
Riguardo al contributo volontario, la Dirigente illustra l’ipotesi delle voci di spesa per categorie previste per 
l’anno solare 2023: dal noleggio delle attrezzature ai canoni per il registro, dalle piccole manutenzioni alla 
copertura delle polizze assicurative.  
Sempre in merito al contributo volontario, viene rilanciata l’ipotesi di sfruttare i video per informare l’utenza 
dell’importanza di procedere con il pagamento. 

 
6. Adesione alla rete bibliotecaria provinciale (delibera 78); 
Il Sistema Bibliotecario Provinciale è la rete costituita dalle biblioteche della provincia di Rovigo con l’obiettivo 
di valorizzare le risorse presenti sul territorio ed il potenziamento della qualità e quantità dei servizi da offrire 
ai cittadini utenti di biblioteca. Attualmente aderiscono alla rete di cooperazione SBP 55 biblioteche: 42 
biblioteche civiche, 3 biblioteche per ragazzi, 5 biblioteche scolastiche, 7 biblioteche di altri Enti e Associazioni 
(tra i quali la Provincia di Rovigo, Ente capofila del SBP, e l’Accademia dei Concordi, partner tecnico del SBP).  Si 
chiede di rinnovare la volontà di aderire alla rete. 

 

 
• VISTO l’accordo di rete sottoscritto con la Provincia di Rovigo per l’adesione alla rete bibliotecaria 

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

 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

17 0 0 

La delibera n. 78 è assunta all’unanimità. 

 
8. Varie ed eventuali 

------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------- 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

Il segretario verbalizzante Il presidente del Consiglio d’Istituto Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eleonora Canetti Avv. Giuseppe Carinci  prof.ssa Silvia Polato 
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