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ANNO SCOLASTICO 2014/2015
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (Estratto)
Il giorno lunedì, 23/3/2015, alle ore 16.45, presso la biblioteca della scuola, si riunisce il Consiglio
di Istituto del Liceo Classico-Scientifico-Sportivo “Martin Luther King” con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. P.A 2015
3. Fondo minute spese
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Arch. Gianfranco Spaccini, il DSGA, i rappresentanti dei
docenti (Sacco, Nifosì, Zannini, Guariniello, Castanini, Ferrato, Del Lungo, Rizzerio), i
rappresentanti degli studenti (Brozzo, Ienca, Musso,Tincani) e solo due rappresentanti dei genitori
(Tiso e Uremassi); risultano assenti, in apertura della seduta, la signora Riggio e il Sig.Chiusano. La
signora Riggio arriverà alle 17.10.
Presiede il Sig. Uremassi, funge da segretario il prof. Nifosì.
Nella seduta sono state approvate le seguenti delibere:
DELIBERA N. 102
Il consiglio di istituto approva il verbale seduta precedente, all’unanimità
Ci si sofferma quindi sul problema della priorità di ammissione di certi alunni in certe classi. Il
C.d.I. ritiene che nel Liceo Sportivo gli alunni non ammessi alla seconda classe non hanno diritto ad
iscriversi nuovamente nella classe prima e che si deve assicurare la priorità a chi è stato ammesso a
questa classe dopo la predisposizione della graduatoria di merito, avendone fatta richiesta in fase di
prima iscrizione alla classe prima. Gli alunni che non saranno ammessi alla classe terza del Liceo
Sportivo (a.s. 2015/2016), invece, hanno diritto ad essere iscritti nuovamente nella classe seconda,
mancando nella scuola altri corsi analoghi.
DELIBERA N. 103
Liceo Sportivo, re-iscrizione in caso di non ammissione alla classe successiva.
Il consiglio di istituto approva, a maggioranza.

DELIBERA N. 104
Predisposizione multimediale della aule del liceo, sede e succursale.
Inoltre per la sede di via Era/Mille la revisione e la sostituzione degli apparati WI-FI.
Il consiglio di istituto approva, all’unanimità
DELIBERA N. 105
Programma Annuale e il fondo minute spese.
Il consiglio di istituto approva, all’unanimità.
DELIBERA N. 106
Sottoscrizione, in fase d’iscrizione, della liberatoria per realizzare foto e filmati relativi ad
attività e iniziative proposte e attuate dal liceo.
Il consiglio di istituto approva, all’unanimità
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