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ELENCO DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27 GIUGNO 2013, RIPORTATE
NEL VERBALE N°2 DELL’ANNO 2013:
Delibera N° 1/VERBALE 2/2013: Si approva il verbale n°1relativo alla seduta del 21 febbraio
2013 con 10 voti favorevoli ed 2 astenuti perché assenti alla precedente seduta.
Delibera n° 2/VERBALE 2/2013: Approvazione, all’unanimità, del consuntivo 2012
3° punto all’o.d.g.) Stato di attuazione del programma annuale e variazioni di bilancio
Delibera n° 3/VERBALE 2/2013: Approvazione, all’unanimità, delle variazioni al programma
annuale riportate nell’allegato n°2.
Delibera n° 4/VERBALE 2/2013: Accantonamento dei fondi non utilizzati nell’anno 2012,
determinati come sopra riportato, dal Dipartimento di chimica per l’acquisto di beni
inventariabili del Dipartimento di chimica, in aggiunta ai fondi 2013.
Delibera n° 5/VERBALE 2/2013: Scarico dei beni inventariati del modello PV/3(allegato n°3),
non più utilizzabili.
Delibera n° 6/VERBALE 2/2013:
Il C.d.I. delibera di NON ACCOGLIERE la proposta di definire l’orario scolastico per l’a.s.
2013-14 su cinque giornate settimanali, per i seguenti motivi:
-

-

dal 2013-14 nei locali dell’ istituto vi sarà la contemporanea presenza del Liceo
“Rebora” e dell’ ITIS “Cannizzaro”, pertanto la scelta dovrebbe essere studiata e
concordata tra le due scuole e portare all’emanazione di una delibera comune;
la scelta deve essere discussa e condivisa dall’utenza, sulla base di un progetto didattico
da definire;
nella fase di orientamento ai nuovi iscritti è stato proposto un orario articolato su sei
giorni;
nell’a.s. 2013-14 vi è ancora una classe quinta di Liceo Scientifico Tecnologico con
orario settimanale di 34 ore.

Delibera n° 7/VERBALE 2/2013 : si delibera l’approvazione, all’unanimità, dell’accordo di
rete per le attività di placement, riportato in allegato (n°4) e parte integrante del presente
verbale.
Delibera n° 8/VERBALE 2/2013: si delibera, all’unanimità, la chiusura della scuola il giorno
16 agosto 2013.
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