
 
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  DEL  
Consiglio di Istituto del 16 ottobre 2018 

N°1 dell’anno scolastico 2018/2019 
 

 
Il giorno martedì 16 ottobre 2018, alle ore 18,00, presso la sede di P.tta Pignedoli n. 2, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 
1)   approvazione del verbale della seduta precedente; 
2)   presentazione del Dirigente Scolastico; 
3)   variazione al Programma Annuale 2018; 
4)   rimborso tasse scolastiche per i non frequentanti; 
5)   chiusure prefestive a.s 2018/19; 
6)   recupero didattico delle date di sospensione delle lezioni come da delibera del Collegio docenti; 
7) regolamento per acquisti in economia; 
8) delega del Dirigente Scolastico per la stesura di convenzioni e bandi ad evidenza pubblica di 

durata triennale; 
9) delibera per il limite di spesa in affido diretto. 
 
Sono presenti: 
  Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi;   c. studenti – Stefano Sani;  c. genitori – Annamaria Casadonte, Federica Davoli, Monica Morini;  c. docenti – Giovanni Baricca, Giovanna Casali, Paola Flores, Chiara Mussini, Daniela Paini 

Roberto Rossi, Mauro Strozzi;  c. A.T.A. – Adelfranca Addesso, Luigi Leuci. 
  Sono assenti i consiglieri Giovanni Delrio, Francesca Merli, Federico Mori, Carla Saccani   

e Enrico Traino.    
 
Presiede la Dott.ssa Annamaria Casadonte, svolge la funzione di segretario il Prof. Giovanni 
Baricca. 
 
È presente il D.S.G.A., Dott.ssa Catia Colella, in qualità di membro di diritto della Giunta Esecutiva 
e con funzioni di supporto tecnico alla discussione dei punti 3, 4, 5 e 7. 
 
Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori. 
 

…omissis… 
   
2)   Variazione al Programma Annuale 2018. 
 



Il D. S. G. A. espone le variazioni al Programma Annuale 2018 distinguendo quella soggetta a 
delibera del Consiglio da quelle non soggette, inoltre, di ognuna indica la destinazione (all. n° 1).   
 
La variazione soggetta a delibera del Consiglio è: 
 

- aggregato 5/01 – contributo volontario delle famiglie per miglioramento l’offerta formativa 
a.s. 2018/19: 35.485,00 € - destinazione: A02 – P15 attività laboratoriale – P28 sviluppo 
delle tecnologie didattiche – P29 educazione alla salute – P33 accoglienza e orientamento. 

-  
…omissis… 

 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la variazione al Programma Annuale 2018. soggetta a delibera 
del Consiglio. 
 
3)   Rimborso tasse scolastiche per i non frequentanti. 

 
…omissis… 

 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la restituzione del contributo liberale direttamente alla famiglia 
dello studente che non ha mai frequentato il nostro Istituto. 
 
4)   Chiusure prefestive a.s 2018/19. 
 
Il Presidente mette ai voti la richiesta di chiusure prefestive funzionali al calendario scolastico 
2018/19, approvate dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza del personale ATA (all. n° 2): 
 

- 24 dicembre 2018 lunedì 
- 31 dicembre 2018 lunedì 
- 5 gennaio 2019 sabato 
- 20 aprile 2019 sabato 
- 24 aprile 2019 mercoledì 
- 20 luglio 2019 sabato 
- 27 luglio 2019 sabato 
- 3 agosto 2019 sabato 
- 10 agosto 2019 sabato 
- 16 agosto 2019 venerdì 
- 17 agosto 2019 sabato 
- 24 agosto 2019 sabato 

 
Il Consiglio delibera all’unanimità le chiusure prefestive sopra riportate. 
 
5)   Recupero didattico delle date di sospensione delle lezioni come da delibera del Collegio 

docenti. 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti nella riunione del 15 giugno 
2018 ha deliberato la sospensione delle lezioni nel giorno 24 aprile 2019 (verbale n° 8 del Collegio 
dei Docenti – punto 7) mentre l’Ufficio Provinciale con specifica nota del 31 agosto 2018 dispone 
che tale sospensione sia recuperata con 6 ore. Nella riunione dell’1 settembre 2018 il Collegio dei 



Docenti ha proposto di recuperare le 6 ore con i viaggi di istruzione (verbale n° 1 del Collegio dei 
Docenti – punto 6). 
Pertanto il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di deliberare la proposta del Collegio dei 
Docenti sopra riportata. 
 
Il Presidente mette ai voti il recupero da parte dei docenti delle 6 ore per la sospensione delle lezioni 
del 24 aprile 2019 con i viaggi di istruzione di un’intera giornata (6 ore oltre il termine delle 
lezioni). 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il recupero da parte dei docenti delle 6 ore per la sospensione 
delle lezioni del 24 aprile 2019 con i viaggi di istruzione di un’intera giornata (6 ore oltre il termine 
delle lezioni). 
 
6)   Regolamento per acquisti in economia 
 
Il Dirigente Scolastico espone il regolamento per gli acquisti in economia, vengono effettuate 
alcune modiche proposte dal Presidente e da alcuni consiglieri (all. n° 3). 
 
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del regolamento per gli acquisti in economia. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il regolamento per gli acquisti in economia. 
 
7) Delega del Dirigente Scolastico per la stesura di convenzioni e bandi ad evidenza pubblica 

di durata triennale. 
 

…omissis… 
 

Il Consiglio delibera all’unanimità la delega del Dirigente Scolastico alla stesura di bandi e 
convenzioni di durata triennale 
 
8) Delibera per il limite di spesa in affido diretto. 
 

…omissis… 
 
IL Consiglio delibera all’unanimità di attribuire al Dirigente Scolastico per questo anno scolastico 
un limite di spesa in affido diretto di 15.000 €. 
 
Il Dirigenti Scolastico chiede al Consiglio di deliberare il rinnovo delle seguenti convenzioni:  Convenzioni e reti 

- Neoassunti 
- Cinese 
- Associazioni sportive 
- Rete licei classici provinciale 
- Dante 
- Convenzione “I teatri” 
- Convenzione “S. Agostino” 
- Convenzione “Manzoni” (aula informatica)  Convenzioni triennali 
- Psicologo 
- Distributori  
- Teatro 



- Coro 
 
Il Presidente mette ai voti il rinnovo delle convenzioni sopra riportate. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il rinnovo delle convenzioni sopra riportate. 
 

…omissis… 
  
 
Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione all’accordo di rete per il laboratori formativi dei 
docenti neoassunti, nel quale il liceo “Ariosto Spallanzani svolge il ruolo di capofila. 
 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che è stata effettuata la stesura della rete di scopo con 
l’Ordine dei Medici e la scuola capofila per la curvatura di Liceo Biomedico; in data 09 ottobre 
sono iniziate le lezioni. 
  
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,35. 
 
Il Segretario (f.to  Giovanni Baricca)   
 Il Presidente (f.to Annamaria Casadonte) 
 
Per copia conforme all’originale                
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Dott.ssa Rossella Crisafi) 
 


