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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

Esito votazione

Il verbale viene approvato
all’unanimità

1. Approvazione verbale
precedenti incontri

Delibera n°
33/2021

Presa visione verbale precedente incontro

2. Approvazione modifiche
POFT 2019/2022

Delibera n°
34/2021

Il Preside illustra le modifiche al PTOF 2019/2022. Il Consiglio di Istituto approva
Le modifiche riguardanti l’anno in corso sono all’unanimità le modifiche al PTOF
relative a progetti storici dell’Istituto. La più 2019/2022
importante riguarda i criteri di valutazione per la
disciplina dell’Educazione civica.

3. Approvazione POFT
2022/2025

Delibera n°
35/2021

4. Bonus lingue

Delibera n°
36/2021

Proposta di modificare l’orario scolastico Il Consiglio respinge la proposta
estendendolo su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dell’orario scolastico avanzata dal
con lezioni fra le 8:05 e le 14:05
Collegio docenti e approva il PTOF
2022/2025 mantenendo l’orario a 6
giorni per il triennio
Attribuzione di 100 euro allo studente di terza
Il Consiglio di Istituto delibera
classe con la media più alta, con la possibilità di
all’unanimità il bonus lingue
spenderlo per ottenere le certificazioni linguistiche.

5. Approvazione convenzioni
PCTO (Goethe Institut, Ass.
Retesviluppo, Ass.
Conversando, Villaggio dei
popoli)

Delibera n°
37/2021

Approvazione delle convenzioni con il Goethe
Institut, Ass. Retesviluppo, Ass. Conversando e il
Festival dei popoli.

Le convenzioni vengono approvate
all’unanimità

6. Approvazione convenzione
associazione Priorità alla
Scuola

Delibera n°
38/2021

La convenzione viene approvate
all’unanimità

6. Approvazione criteri
formazione classi prime a.s.
2022/2023

Delibera n°
39/2021

La prof.ssa Paulesu chiede la possibilità di inserire
la convenzione con l’associazione Priorità alla
scuola.
Il Presidente propone la modifica all’OdG per
l’inserimento di questa convenzione.
Modifica ai criteri di formazione delle classi prime.
Per il Liceo Linguistico, le seconde e terze lingue
vengono determinate sulla base delle scelte
espresse in fase di iscrizione. Al fine di garantire la
ricchezza dell’offerta formativa, il Liceo garantirà
l’attivazione di almeno una sezione per
abbinamento di lingue (Spagnolo/Francese,
Francese /Tedesco, Spagnolo/Tedesco) e potrà
proporre dei riorientamenti verso sezioni con le
stesse lingue richieste ma con ordine inverso tra
seconda e terza lingua.

I criteri di formazione delle classi
prime vengono approvati
all’unanimità

