VERBALE N. 17
Il giorno 18/11/2013 alle ore 14,45 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Insediamento componente Alunni
3- Gara Assicurazione copertura Alunni
4- Corsi Yoga e Musica 2013/2014
Presiede la riunione la Presidente sig.ra Romagnoli; svolge le funzioni di
segretario Lazzeri.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Ciccotti Eusebio
DS
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
Annucci Davide III A
Studenti
Marino Simone IV A
Pavia Stefano IV E
Rubeis Nicolò IV E

Presenza

Assenza
x
x
x
x
x

x

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Si approva all’unanimità con
delibera n. 33.
2° punto – Insediamento componente Alunni
Alle ore 15,06 arriva la sig. Pizzo.
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Si presentano i nuovi eletti della componente Alunni. La Presidente del consiglio
illustra loro alcune prerogative del C.I., della Giunta Esecutiva e l’importanza del
loro ruolo nella comunicazione verso i compagni degli argomenti trattati durante
le riunioni.
Per il rappresentante della componente Alunni della G.E. si propone Annucci
Davide che viene eletto all’unanimità dal C.I.
con delibera n. 34
3° punto – Gara Assicurazione copertura Alunni
Si esamina il preventivo pervenuto da Wiener Stadtische, proponendo la forma di
assicurazione Full Operator.
Durante la discussione si ribadisce agli alunni l’importanza che siano assicurati
tutti, anche quelli che non pagano il contributo volontario, perché siano tutelati in
ogni caso. Quindi si rinnova l’invito a sensibilizzare le famiglie per il pagamento
del contributo. Si passa alla votazione e si approva il preventivo all’unanimità
con delibera n. 35
4° punto - Corsi Yoga e Musica 2013/2014
Il Dirigente descrive la modalità di questi corsi, specificando che sono
autofinanziati e possono essere un ulteriore occasione per far conoscere il nostro
Istituto. Si passa alla votazione e si approvano i corsi all’unanimità
con delibera 36
Annucci Davide ricorda al C.I. la necessità di ristrutturazione delle scale esterne
mentre Rubeis Nicolò fa presente il danneggiamento di alcune aule.
Il Dirigente e il D.S.G.A rispondono che gli operai della Provincia già hanno
cominciato la manutenzione delle scale esterne mentre per le aule da sistemare gli
alunni possono fare una richiesta di manutenzione da presentare alla Provincia.
Alle ore 16,10 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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