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SEDUTA DEL  19/06/2018 

 

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera esito votazione 

 DELIBERA  

n.33/2018 

Il Presidente chiede di deliberare l’inserimento di 

due punti all’o.d.g.: 

Al punto n. 5) Utilizzo della Sala delle Laudi; 

Al punto n. 6) Comunicazione del Presidente 

sull’assegnazione delle classi ai plessi; 

7) varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva l’integrazione di due punti 

proposti dalla Presidente. L’o.d.g. è, pertanto: 

1.Comunicazioni della Presidente; 

2.lettura e approvazione verbale precedente 

incontro; 

3.conto consuntivo, e.f. 2017; 

4.monitoraggio finale del PTOF 2017/2018; 

5.utilizzo della Sala delle Laudi; 

6.comunicazione del Presidente sull’assegnazione 

delle classi ai plessi; 

7.varie ed eventuali 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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1. Comunicazioni della 

Presidente 
 

La Presidente anticipa l’argomento della sua 

comunicazione (punto. n. 6) che verrà in seguito 

illustrato con maggiori dettagli e discusso dal 

Consiglio. 

 

 

2. Lettura e approvazione 

verbale precedente incontro 
DELIBERA  

n.34/2018 

Il Consiglio delibera l’approvazione del verbale 

della seduta precedente. Un astenuto. (Delibera n. 

34). 

Il Consiglio approva a maggioranza. Un 

astenuto. 

3. Conto consuntivo, e.f. 2017 
DELIBERA  

n.35/2018 

La D.S.G.A. illustra al Consiglio il conto 

consuntivo 

Il  Consiglio  approva all’unanimità. 

4. monitoraggio finale del PTOF 

2017/2018 
 

La D.S. illustra, con un dettagliato e chiaro power 

point, il monitoraggio PTOF effettuato dalla 

prof.ssa Gaia Pedrolli, Funzione strumentale 

Gestione e monitoraggio del POFT. 

 

 

5. Utilizzo della Sala delle Laudi 
DELIBERA  

n.36/2018 

La Dirigente propone al Consiglio di chiedere, 

comunque, la sala per la riunione del primo 

Collegio di settembre e di pagarne l’uso come è 

sempre stato fatto ovvero come contributo a 

sostegno dei costi sostenuti per l’uso della sala e di 

cercare altre sedi da poter utilizzare vista la carenza 

di spazi idonei del Liceo.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

6. Comunicazione del Presidente 

sull’assegnazione delle classi ai 

plessi 

DELIBERA  

n.37/2018 

Il Consiglio approva di dare mandato alla D.S. di 

convocare una riunione con i rappresentanti dei 

Genitori e degli Studenti della classe 4FL, con il 

Coordinatore di classe e con i rappresentanti del 

C.d.I. per discutere dell’assegnazione classi alle 

sedi per l’a.s. 2018/2019 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 


