
Delibere del Consiglio d’Istituto dal 30-06-2015 
 

Data n. 
verb. 

 

n. del. Oggetto 
 

descrizione 

30-06-15 11 65 Verifica contabile e variazioni di bilancio P.A.  e.f. 
2015 

Vengono presentate dal Dsga le variazioni di bilancio e la verifica contabile delle attività e progetti. 
 

  66 Calendario Scolastico 2015-2016 
 

Chiusura del 7/12 senza recuperi. 

 

  67 Borse di studio a.s. 2014/2015 
 

per l'alunno più meritevole di ogni classe a.s. 2014/2015 € 100,00 non cumulabili spendibili entro 31.01.2016, 
lasciando la libertà sui generi da acquistare, non vincolandoli esclusivamente all'acquisto di materiale scolastico. 
Spendibili presso i partner precedenti.  
 

  68 Progetto di rete per il contrasto del cyber bullismo 
con IC Carpi Nord  
 

Progetto di rete per il contrasto del cyber bullismo con IC Carpi Nord  
 

  69 Modifiche al Regolamento d’Istituto ART. 5 INGRESSO A SCUOLA 
Si propone di togliere il Biglietto di ammissione per l’ingresso alla 2 ora, richiesto quando sprovvisti di   giustificazione sul 
registro elettronico. Inoltre il docente non è più tenuto a richiedere  la giustificazione di assenze o ritardi, pena la non 
ammissione alle lezioni, perché i genitori  sono  costantemente informati tramite il registro elettronico. Pertanto l’articolo 
risulta così modificato: 
“Le lezioni hanno inizio alle ore 8. L’ arrivo dopo le ore 8 comporterà l’ammissione alla 2a ora. Dopo le ore 8.55 non si è 
ammessi a scuola, se non autorizzati dallo staff della dirigenza che valuterà i singoli casi (es. attestazione presenza 
ambulatorio medico per visite/esami clinici). 
L'ingresso alla seconda ora dovrà sempre essere immediatamente giustificato sul registro elettronico dai genitori, in caso di 
alunno/a minorenne, o dall'alunno/a in persona se maggiorenne, tramite le apposite credenziali da ritirarsi in segreteria 
didattica all'inizio dell'anno scolastico dai genitori o al compimento dei diciotto anni dall'alunno/a : in questo caso l’alunno 
sarà  ammesso in classe ma dovrà impegnarsi a giustificare entro il giorno successivo. 
I ritardi di oltre un'ora si accettano solo in via eccezionale e gli alunni verranno ammessi in classe previa autorizzazione 
rilasciata dal Preside o da un suo delegato. In determinate circostanze la Scuola organizza attività pomeridiane di tipo 
complementare o integrativo a quelle del mattino. Per queste attività verrà comunicato di volta in volta l’orario di inizio 
delle lezioni. L’ingresso a scuola nei rientri pomeridiani sarà regolamentato allo stesso modo di quello del mattino. 
 
Il  prof. Pacenza, per motivi organizzativi ed evitare uscite strategiche da parte degli alunni, chiede che  le USCITE 
ANTICIPATE siano richieste alla dirigenza o al docente vicario entro le ore 9.50 del giorno stesso. Dopo tale ora saranno 
concesse eccezionalmente e per  motivi oggettivamente non prevedibili. 
 
ART. 7 LE ASSENZE 
Per la deroga al numero di assenze si rimanda a quanto deciso a inizio d’anno dal Collegio docenti e si stabilisce il limite 
inderogabile dei 15 gg. entro i quali produrre la documentazione utile la cui validità sarà successivamente verificata dal 
Dirigente.  L’articolo risulta così integrato: 
   ….Nel caso in cui l'assenza per motivi di salute superi i cinque giorni (festivi compresi) occorre,  la presentazione 
immediata dello specifico certificato di ammissione rilasciato dal medico curante presentandolo in segreteria che 



provvederà al controllo formale e sostanziale, al protocollo e al rilascio di una copia firmata dall’incaricato di segreteria che 
lo studente porterà all’insegnante della prima ora per poter essere accettato. Nel caso in cui lo studente si presentasse a 
scuola senza il certificato di ammissione, a tutela della salute pubblica, non sarà ammesso a scuola. L’insegnante, 
attraverso la segreteria didattica, avviserà la famiglia della mancata accettazione dell’alunno a scuola liberando 
quest’ultima da ogni responsabilità. Per non conteggiare le assenze prolungate dovute a particolari ed eccezionali problemi 
di salute o comunque rientranti nei casi soggetti a deroga secondo quanto deliberato dal Collegio docenti, lo studente 
dovrà produrre non oltre 15 giorni apposita documentazione alla segreteria. Il Dirigente Scolastico verificherà l’idoneità 
della documentazione.  
 
Art. 7 bis ESONERI DALL’ ATTIVITA’ MOTORIA CURRICOLARE 
Per ottenere l’esonero dalla attività motoria curricolare lo studente deve produrre idoneo certificato medico presentandolo 
in segreteria che provvederà al controllo formale e sostanziale, al protocollo e al rilascio di una copia che lo studente 
porterà al suo insegnante di educazione fisica. Stesso percorso dovrà essere poi effettuato per l’eventuale reintegro. 
 
Art. 7 tris PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRASCOLASTICA  
Per poter partecipare ad attività sportive extrascolastiche (Gruppo sportivo) non agonistiche lo studente deve produrre 
certificato di “idoneità alla pratica sportiva non agonistica”  o “libretto verde” presentandolo in segreteria che provvederà 
al controllo formale e sostanziale, al protocollo e alla tabulazione per classe. I tabulati verranno sempre riaggiornati e 
inviati ai rispettivi insegnanti. 

 
ART. 9 bis- DIVIETO AGLI ESTERNI   
Cancellazione dell’articolo che richiedeva il tesserino di “ospite” ad ogni visitatore esterno, poiché non realizzabile. 
 
ART. 11 SPAZI CIRCOSTANTI LA SCUOLA  
L’articolo viene così modificato: 
Moto, biciclette e ciclomotori devono essere poste nelle apposite zone dell'area scolastica davanti all’edificio principale; 
tale area non è sorvegliata e l’Istituto non risponde di eventuali furti. E' vietato raggiungere e/o parcheggiare in altre parti. 
Le zone di sosta devono essere raggiunte a velocità moderata ed è vietato utilizzare moto e ciclomotori all'interno dell'area 
scolastica. Si sottolinea in particolare il divieto di sosta davanti agli ingressi principali e al bar, in prossimità delle cancellate 
di accesso o nelle aree pedonali. Devono essere rispettati gli spazi verdi, le piante e le strutture esterne. Verrà richiesto il 
risarcimento di qualsiasi danno causato volontariamente o per incuria. 
 
B. REGOLAMENTO DISCIPLINARE ( p. 3) 
Si propone di togliere il punto g. riguardante il mancato assolvimento di impegni di studio  come elemento oggetto di 
sanzione disciplinare poiché già valutato nel voto di comportamento. Pertanto l’articolo risulta così modificato: 
“Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e carattere temporaneo; sono proporzionate all’infrazione e mirano al 
rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino ed al mantenimento dei corretti rapporti all’interno della comunità 
scolastica. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni.”  
Sono da ritenersi mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:  
a) Mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale non docente e dei compagni di 
classe o d’Istituto.  
b) Comportamento irriguardoso e/o lesivo della dignità, della religione, della diversità delle persone e dell’immagine della 
scuola.  
c) Disturbo del regolare e corretto svolgimento dell’attività didattica.  
d) Uso scorretto delle strutture, macchinari e dei sussidi didattici con conseguente danno al patrimonio scolastico.  
e) L'uso non autorizzato del cellulare e/o di ogni altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica  



f) Mancata osservanza del Regolamento d’Istituto, delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Dirigente 
Scolastico e dai suoi Collaboratori, nonché delle disposizioni impartite dai Responsabili della Sicurezza. 
 
B. REGOLAMENTO DISCIPLINARE ( p. 4) 
Vi è un errore di battitura riguardo all’organo che può irrogare la sanzione S11. Pertanto si modifica così: 
 La sanzione S11 viene irrogata dal Consiglio d’Istituto su proposta del Consiglio di classe. 
 

  70 Richiesta di cauzione per frequenza corsi di 
recupero 
 

Attivare i corsi di recupero solo in presenza di almeno 6 alunni iscritti. 

  71 Iscrizione esami di idoneità: richiesta di cauzione 
per sostenere gli esami da restituire al termine 
delle prove 
 

Chiedere a tutti un contributo di € 35,00 da versare contestualmente  alla domanda in Segreteria. 

  72 Contratto esperto counselor per continuità per 
progetto tutoring-benessere 
 

Proposta di contratto al docente prof. Facci (in pensione dal 01-09-15) in qualità di esperto esterno. 

01-10-15 12 73 Partecipazione al Bando PON FESR 10.8.1.A2 Il Dirigente rende noto al Consiglio le modalità di distribuzione dei fondi europei, specificando che se il nostro Istituto 
vuole ottenerli deve partecipare al bando PON FESR 10.8.1.A2 per ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
 

  74 Partecipazione al Bando CLIL Il Dirigente comunica l’opportunità per il nostro Istituto di aderire al bando CLIL, spiegandone il contenuto attraverso la 
costruzione di una rete con le scuole superiori dell’area nord. Espone la proposta progettuale e chiede al Consiglio di 
approvare la rete per poi attivare il progetto. 
 

  75 Organico Potenziato Il dirigente illustra al Consiglio i fondamenti dell’Organico Potenziato già  approvato in Collegio Docenti.  
 

26-11-15 13 76 Variazione al Programma Annuale e.f. 2016 La Dsga illustra il prospetto delle Variazioni di bilancio ultima data obbligatoria il 30/11 

  77 Programma Annuale dell'e.f. 2016 La DSGA illustra dettagliatamente la composizione del Programma Annuale dell'e.f. 2016 

  78 POF Piano Offerta Formativa 

  79 Attività Centro Sportivo Scolastico Il Centro Sportivo Scolastico e la prof.ssa Meschieri, referente del Dipartimento di Educazione Fisica, sollecita gli studenti 
ad allargare l’attività del CSS anche ad altri sport come ad esempio la pallavolo. 

  80 Servizio Educazione di Tutoraggio Servizio Educazione di Tutoraggio 

  81 Chiusura prefestivi a.s. 2015/2016 Definizione dei giorni di chiusura prefestivi: 7, 24 e 31 dicembre 2015, 2 gennaio, 26 marzo, 13 agosto 2016 

  82 Bando PON 10.8.1 A3 Bando PON 10.8.1. A3: ambienti digitali per aumentare il livello di digitalizzazione della didattica. 

  83 Bando La mia scuola accogliente Bando La mia scuola accogliente - avviso per l’individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione scuole accoglienti 

  84 Bando La mia scuola sicura Bando La mia scuola sicura - concorso per la sicurezza nelle scuole. 

  85 Accordo di partenariato con ForModena Accordo di partenariato con ForModena per la realizzazione dell'operazione "Tecnico per la progettazione e realizzazione 

del prodotto moda". 

  86 Adesione rete scuole superiori di Carpi I Dirigenti scolastici delle quattro scuole superiori di Carpi hanno deciso di creare una rete di scuole. 

12-01-16 14 87 Approvazione PTOF Il D. S. illustra il PTOF e il fabbisogno delle risorse in esso specificato coordinate con il P. di M. e il R. A. V. 

  88 Criteri per le iscrizioni Si chiede di deliberare dei criteri per accettare le iscrizioni in caso di insufficienza di posti. Sentite alcune proposte e 
scartate quelle per noi ritenute penalizzanti vengono decisi i seguenti criteri di accettazione delle domande, da applicare 
nell’ordine: 
 

1. alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 



2. alunni residenti nei comuni dell'Unione Terre d'Argine; 
3. alunni residenti in altri comuni, i quali possono essere accolti secondo la distanza rispetto all'ubicazione 

dell'Istituto; 
4. voto di condotta del primo quadrimestre; 
5. a parità di condizione, posti assegnati a sorteggio. 

  89 Incarichi IeFP Il D. S.  comunica i Bandi di concorso fatti per l’assegnazione degli incarichi I. e F. P.  e il relativo affidamento 

  90 Componenti Comitato di Valutazione Il D. S. spiega la composizione e il ruolo dei componenti del Comitato di Valutazione. 

  91 Contributo di 100 euro alla rivista “il Bradipo” La Prof.ssa Meschieri in qualità di referente della Commissione Tutoring illustra l’importanza che ha per noi docenti e per 
la nostra scuola in generale la rivista “Il Bradipo” 

  92 Utilizzo del laboratorio di meccanica da parte di 
“Morphé” 

Il Dirigente Scolastico chiede al C. di I. di approvare l’utilizzo del laboratorio di meccanica da parte di “Morphé” Ente di 
formazione esterno.  

  93 Autogestione I ragazzi presentano una proposta di attività per l'autogestione 

  94 Visite di Istruzione I ragazzi fanno presente che per diversi motivi le classi quarte e le classi quinte non sono state in grado di organizzarsi e 
fare una proposta riguardo alle visite di istruzione relative all’anno scolastico in corso. 
Il Dirigente propone di offrire loro l’opportunità di presentare proposte concrete entro il prossimo Consiglio d’Istituto.  

26-02-16 15 95 PON FESR10.8.1.A2 Variazione di bilancio dopo l’autorizzazione PON FESR10.8.1.A2 

  96 Provvedimenti disciplinari La prof.ssa Giuseppina Manduca, coordinatrice del Consiglio di Classe della IH, sottopone al Consiglio d’Istituto la richiesta 
di sospensione di 20 giorni per gli alunni B. C., S. A. e S. M. 

  97 Contributo volontario Il Consiglio d’Istituto stabilisce che, per le famiglie che dovessero farne richiesta per motivi di difficoltà economica, il 
pagamento del Contributo Volontario potrà essere diviso al massimo in due rate. 

  98 Autogestione I rappresentanti degli alunni presentano il programma dettagliato con la data, i nominativi degli esperti esterni coinvolti e 
le aule interessate 

  99 Visite di Istruzione Il Consiglio approva la gita a Roma ma non approva quella a Praga in quanto, quest’ultima, non è stata organizzata secondo 
le modalità previste dal regolamento d’Istituto, ovvero attraverso la segreteria e nei tempi massimi prestabiliti. 

  100 Progetto “Scienza in Gioco” La prof.ssa Fregni illustra il Progetto Polo scientifico “Scienza in gioco” sviluppato in rete con le altre scuole di Carpi. Il 
progetto,che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente, prevede delle 
giornate dedicate alle conferenze nonché laboratori, rivolti agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado,  
da svolgere nelle singole scuole. Il progetto avrà una durata di tre giorni, 19-20-21 aprile 2016. Inizialmente le scuole 
hanno presentato il progetto alla Fondazione per ottenere dei finanziamenti ma, non essendo stato approvato, la richiesta 
viene rivolta alle scuole interessate. Il finanziamento è proporzionato al numero di allievi coinvolti, quindi, per la nostra 
scuola si prevede indicativamente una spesa di € 1.000,00.  

22-03-16 16 101 PON FESR10.8.1.A3 Variazione di bilancio dopo l’autorizzazione PON FESR10.8.1.A3 

  102 Organico Personale ATA a.s. 2016/2017 Richiesta personale Assistenti Tecnici per l’a.s. 2016-2017 n.12 

  103 Convenzione con CNA La CNA ha collaborato alla realizzazione del laboratorio posto nell'aula 37. La convenzione permetterebbe alla scuola di 
selezionare gli esperti per la formazione attraverso la stessa CNA. 

  104 Convenzione quadro per l'autonomia 2016/2018 
tra Provincia-USR e Istituti 

La Provincia si è incontrata con Asamo per rinnovare la convenzione tra chi possiede gli immobili (Provincia) e chi li utilizza 
(scuole). 

  105 Provvedimenti disciplinari Sospensione di alcuni alunni coinvolti in episodi gravi. 

26-04-16 17 106 Iniziativa Comitato Festa del Patrono di Carpi Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio d’Istituto la proposta avanzata dal Comitato Festa del Patrono di Carpi riguardo 
alla vendita dei biglietti della Lotteria. Il Presidente del Consiglio di Istituto suggerisce di consentire al Comitato Festa di 
vendere direttamente i biglietti all’interno del cortile della scuola, in orario di ricreazione e solo per alcuni giorni da 
stabilire 

  107 Assicurazione alunni e personale a. s. 2016/2017 Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio di Istituto sulle caratteristiche del contratto di assicurazione attivato per il 
corrente anno scolastico con  Ambiente Scuola che ha scadenza annuale. L'agenzia assicurativa Ambiente Scuola  ha 
riproposto di riconfermare per il prossimo anno scolastico 2016/2017 il premio che sarà alle stesse condizioni dell'anno 
precedente. 



  108 Adesione di rete per realizzazione “Laboratorio 
territoriale di R.S.P. e P. - Ricerca, Sviluppo, 
Prototipazione e Produzione del veicolo a basso-
zero impatto ambientale”. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che il 15 ottobre 2015 è stato fatto un bando per partecipare alla realizzazione di laboratori 
territoriali per l'occupabilità , bando a cui ha concorso l’Istituto “Ferrari” di Maranello. In merito a tale bando, la D. S. 
dell’Istituto “Ferrari” ha contattato come istituto capofila  il nostro D. S. per proporre l’adesione ad una rete di scuole. 

  109 Attività Counselling a. s. 2016/2017 Il D. S. sottolinea l’importanza del lavoro svolto in equipe, della continuità, e valutato il costo dell’attività svolta e 
supervisionata dal Prof. Facci, chiede di poter mettere ai voti l’approvazione dell’attività per il prossimo a. s.2016/2017, 
senza ricorrere al bando. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

  110 Ripristino e adeguamento del sistema di 
videosorveglianza 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto sulla necessità di ripristinare, di adeguare il sistema di 
videosorveglianza e completare l’impianto di videoripresa per la sicurezza.  
Inoltre si richiede l'istallazione di un lettore badge all'ingresso per il personale scolastico (docenti e A.T.A.) che sarà esteso 
anche al cancello principale.  

  111 Noleggio cassette di sicurezza 
 

La prof.ssa Fregni suggerisce di noleggiare (come scuola) e di collocare le prime 30 cassette di sicurezza in palestra così i 
ragazzi possono valutare la loro concreta e reale utilità e richiederle per l’utilizzo. Il Consiglio d’Istituto approva 
all’unanimità, riservandosi di individuare la collocazione più opportuna. 

  112 Modellino autovettura Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto sull’eventualità di prelevare un modello con un motore sezionato di 
un’autovettura, attualmente di proprietà dell’autoscuola “La Rocca” di San Felice S/P. I Vigili del Fuoco hanno espresso 
consenso verbale. 

  113 Proposta per ultimo giorno di scuola La Prof.ssa Meschieri, in occasione della chiusura del Trofeo Avis che coincide con l’ultimo giorno di scuola e precisamente 
il 6 giugno, propone di aprire a tutte le classi del nostro Istituto, tranne le quarte in quanto in stage, di poter andare allo 
stadio per assistere al torneo. 

  114 Miglioramenti per l’accessibilità degli ambienti 
scolastici 

La Prof.ssa Fregni sottolinea la necessità di evidenziare con targhe e scritte ad hoc in particolare i Laboratori ma anche tutti 
gli altri ambienti dell’Istituto, in quanto del tutto anonimi e scarsamente individuabili da chi viene dall’esterno. 

30-06-16 18 115 Conto consuntivo e.f. 2015 Conto consuntivo e.f. 2015 

  116 Verifica contabile e variazioni di bilancio 
Programma Annuale e.f. 2016 

Il C.d.I. verifica la disponibilità finanziaria nonché lo stato di attuazione del Programma, al fine delle modifiche che si 
rendono necessarie in base all’art.6 D.I n.44-1.2.2001. 

  117 Calendario scolastico a.s. 2016/2017 L’anno scolastico 2016/2017 inizia il 15 Settembre 2016 e termina il 7 Giugno 2017. Prevede 205 giorni di lezione ridotti a 
204 per il fatto che il patrono (20 Maggio) cade in un giorno della settimana. Ci sarebbero le possibilità di fare due ponti il 
31 Ottobre 2016 e il 7 Gennaio 2017 con recuperi pomeridiani delle attività l’8 Novembre 2016 e il 10 Gennaio 2017. Il 
Consiglio delibera a maggioranza (11 su 12) di non concedere tale possibilità. 

  118 Borse di studio a.s.2015/2016 La giornata per la consegna delle Borse di Studio per l’A.S 2015/2016 viene riconfermata, con la limitazione legata al fatto 
che chi non ha versato il contributo volontario non potrà ricevere la Borsa di Studio di € 100,00. 

  119 Modifica al regolamento degli incarichi agli esperti 
esterni 

Il regolamento per l’assegnazione degli incarichi ad esperti esterni che risale al 30 Ottobre 2010 prevede una tabella 
punteggi per le esperienze pregresse che si chiede di cambiare. Il consiglio approva di cambiare l’assegnazione di 5 punti 
per ogni anno con 2 punti per ogni anno fino a un massimo di 6 punti. 

  120 Progetto FAMI(costituzione rete di primo livello) Il Consiglio si dichiara favorevole alla costituzione della rete di primo livello comprendente 9 Istituti Scolastici della regione. 

  121 Progetto Erasmus Plus Si aggiorna il Consiglio della partecipazione del nostro istituto al Progetto Europeo Erasmus Plus. 

  122 Adesione alle attività del Lab. In. Tec. Si chiede poi il parere di poter collaborare con una società esterna (Black Box) per avviare la fase due del nuovo laboratorio 
Lab in Tec; acquisto di divise per le attività che ci vedono sempre più presenti sul territorio, con progetti realizzati dai  
nostri studenti. 

  123 Nomina commissione bar Si procede poi alla nomina della Commissione Bar. 

  124 Costituzione reti di Ambito Il Ds presenta la delibera che deve essere fatta dal CdI per la costituzione reti di Ambito relativo all'ambito territoriale A10 
della provincia di Modena. 

18-10-16 19 125 Variazioni di bilancio Il Dirigente Scolastico comunica le variazione di bilancio al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2016. 

  126 Scarico inventariale Il Dirigente Scolastico illustra l'elenco degli oggetti inventariati e che sono avviati al necessario processo di smaltimento 
perché rotti e/o inutilizzabili. 

  127 Progetto per bando PON “La scuola al centro” Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti, che nel mese di settembre è uscito un bando PON “La scuola al 



secondo l'avviso pubblico” Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” del Fondo Sociale Europeo 

centro” secondo l'avviso pubblico” Progetti di inclusione  sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 
scuole oltre l'orario scolastico  soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del Fondo Sociale Europeo in cui si 
autorizzavano le singole scuole a parteciparvi individualmente. Sentito il parere favorevole del Collegio ora lo si sottopone 
al Consiglio: il progetto è finalizzato a contrastare la dispersione scolastica con moduli pomeridiani e prevede un 
finanziamento di €40.000,00. 

  128 Progetto Accoglienza Il Dirigente Scolastico informa che il Collegio ha espresso parere favorevole all'uscita a Pinzolo per la giornata di 
accoglienza dei ragazzi frequentanti le classi prime. L'uscita si effettuerà il 22 ottobre 2016. 

  129 Acquisto per libri biblioteca scolastica Il Dirigente Scolastico chiede di potere fare acquistare un elenco di libri su richiesta della prof.ssa Bonini n.22 copie di 
"Cerco lavoro" - "Io e Te" - "La scomparsa di Majorana" e "Il sergente nella neve/Ritorno sul Don", a nome dei docenti di 
lettere, per potere organizzare un'attività di lettura in classe. 

  130 Visite d'istruzione I Consigli delle classi  II B, III B, IV D, V B propongono  il 25/10/2016 una visita di istruzione al MAMBO di Bologna dove è 
allestita una mostra di costumi d'epoca legati alla figura del musicista David Bowie, al costo di € 20,00 per il treno ed 
ingresso mostra. E' prevista la partecipazione di 80 alunni su 95. 

  131 Progetto ricamo La prof.ssa Passarelli, a nome delle colleghe di indirizzo, chiede parere al Consiglio d'Istituto, affinché la scuola possa 
finanziare un corso di 30 ore per imparare l'arte del ricamo. 

  132 Reti di ambito Il Dirigente Scolastico informa che la Legge 107 / 2015 prevede vengano individuati dalla Provincia degli ambiti territoriali e 
che a seguito di questa divisione, tutte le scuole del suddetto ambito costituiscono una rete. 

     

     

 


