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  Al DSGA Affisso all’albo ……………… 

 Ai Docenti Il D.S.G.A.  
 Al Personale ATA (Forte Nicola)  
 Alle/agli Alunne Alunni e Genitori  
 Albo - Atti  

  
c/o Liceo “M.L. King” - Genova  

 
OGGETTO – Delibere Consiglio Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COMUNICA 

Per opportuna conoscenza le Delibere, approvate dal Consiglio d’Istituto, nelle ultime 
sedute che hanno una ricaduta sia sul calendario scolastico che sul Regolamento scolastico. Le 
Delibere risultano pubblicate all’Albo della scuola e sul sito web della scuola: 
http://www.liceoking.it/Delibere_CDI_2012-2013.php. 

Si ricorda a tutti che, a seguito delle norme introdotte con il CAD (Codice 
Amministrazione Digitale) la pubblicazione sul web equivale a tutti gli effetti all’affissione 
all’Albo cartaceo della scuola. 
 
Delibera 55/01 – 2013 - Modifiche/integrazioni Regolamento Istituto 
Il C.I. delibera le seguenti integrazioni da apporre al regolamento d’Istituto: 

1) Vietato introdurre bevande alcoliche all’interno della scuola; 
2) Divieto affissione, nei locali e ambiti scolastici, senza preventiva autorizzazione della 

Presidenza; 
3) Divieto di fumo nel portico, nell’ingresso e nelle zone antistanti la scuola; 
4) Divieto di usare la sigaretta elettronica nei locali della scuola secondo le stesse modalità 

della sigaretta normale (O.M. 28/09/2012); 
5) In linea di principio  non si concedono cambi di sezione in corso d’anno, unica eccezione 

per gli studenti di prima nel primo mese di scuola. La restituzione del contributo 
volontario, in caso di ritiro, può essere richiesta entro un mese dall’inizio della scuola. 

 
Delibera 59/02 – 2013 – Contributo finanziario annuale 
L’importo del contributo è deciso in Euro 100,00 (Euro 20,00 + Euro 80,00) 
Il contributo si compone in due parti: una, obbligatoria (Euro 20,00), utilizzata per 
l’assicurazione e per l’acquisto di  registri e stampati e una parte volontaria (Euro 80,00) 
utilizzata per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento offerta formativa. 
Per il contributo volontario ci si può avvalere della detrazione fiscale (Legge n. 40/2007 art. 13 
comma 3. 
Delibera 60/02 – 2013 – Calendario scolastico 

1. Venerdì 26 aprile 2013 sospensione attività didattica, salvo eventi non programmabili 
che costringano a ulteriori giorni di chiusura; 

2. Il termine delle lezioni è fissato per Sabato 8 giugno 2013. 
 Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini 

http://www.liceoking.it/Delibere_CDI_2012-2013.php
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