
 
LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI” 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  DEL  
Consiglio di Istituto del 5 dicembre 2018 

N°2 dell’anno scolastico 2018/2019 
 
In data  5 dicembre 2018 presso la sede del Liceo classico scientifico “Ariosto Spallanzani” si è 
riunito il Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno: 
si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 
1)   Lettura ed approvazione verbale precedente; 
2)   Insediamento del nuovo Consiglio; 
3)   Designazione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario; 
4)   Designazione dei membri della Giunta; 
5)   Designazione dei membri del Comitato di Valutazione e dell’Organo di Garanzia; 
6) Approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa e dei connessi piani triennali di 

   sviluppo digitale e di formazione dei docenti; 
7)   Revisione del regolamento di istituto per quanto concerne le visite di istruzione; 
8)   Acquisti vari, rimborsi e reintegro minute spese; 
9)   Variazioni e radiazioni programma annuale; 
10) Delibera in merito ai criteri di ammissione alla classe prima per i vari indirizzi di studio; 
11) Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti:  Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Crisafi;   c. studenti – Chiara Anghinolfi, Simone Farioli, Federico Mori, Stefano Sani;  c. genitori –  Gaetano Casali, Maria Angelica Degl’Incerti Tocci, Alessandra Landini, 

Giuseppe Sidoli;  c. docenti – Giovanni Baricca, Cinzia Carapezzi, Francesca Fontana, Silvia Messori, Carla 
Saccani, Mauro Strozzi;  c. A.T.A. – Adelfranca Addesso;  

  Sono assenti i consiglieri Paola Flores, Chiara Mussini, Anna Vetrano.    
 
In attesa della designazione del nuovo Presidente, presiede il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Rossella 
Crisafi. 
 
È presente il D.S.G.A., Dott.ssa Catia Colella, in qualità di membro di diritto della Giunta e con 
funzioni di supporto tecnico alla discussione dei punti 8 e 9. 
 

……omissis….. 
 

6) Approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa e dei connessi piani triennali 
di sviluppo digitale e di formazione dei docenti 
 



….omissis…. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il Piano triennale dell’offerta formativa e i connessi piani 
triennali di sviluppo digitale e di formazione dei docenti. 
 

7)  Revisione del regolamento di istituto per quanto concerne le visite di istruzione 
 

… omissis… 
 

Il  Consiglio delibera a maggioranza per i viaggi di istruzione il tetto massimo di spesa di 380,00 €. 
 

… omissis… 
 

 
Il Consiglio delibera a maggioranza per lo stage all’estero il tetto massimo di spesa di 600,00 € 
 

… omissis… 
 

 
Il Consiglio delibera a maggioranza la proposta di durata dei viaggi di istruzione sopra riportata. 
 
Il Dirigente Scolastico  mette ai voti la seguente proposta di durata dei viaggi di istruzione:  classi prime e seconde = fino a due giorni  classi terze = fino a 4 giorni  classi quarte e quinte fino a 6 giorni. 
 
8) Variazioni e radiazioni programma annuale. 
 
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° 6).   
 
Quella soggetta a delibera del Consiglio è: 
 

- aggregato 5/01 – contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa a.s. 
2018/19: 1.402,09 € - destinazione: P28 – sviluppo delle tecnologie didattiche.  

 
Il Dirigente Scolastico mette ai voti la variazione al Programma Annuale 2018 soggetta a delibera 
del Consiglio. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità la variazione al Programma Annuale 2018. 
 
Il Dirigente Scolastico informa sul progetto Erasmus + KA229 e chiede al Consiglio di deliberare il 
finanziamento. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità il finanziamento del progetto Erasmus + KA229. 
 
9)   Delibera in merito ai criteri di ammissione alla classe prima per i vari indirizzi di studio 
 
Il Dirigente Scolastico espone i criteri di ammissione alla classe prima del Liceo Scientifico ad 
Indirizzo Sportivo (all.n° 7) e chiede al Consiglio se ci sono proposte di variazione. 
 



Il Consiglio non propone variazioni e delibera all’unanimità i criteri di ammissione alla classe prima 
del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo esposti dal Dirigente Scolastico. 
 
Per l’iscrizione alle classi prime degli altri indirizzi il Dirigente Scolastico propone, in ordine di 
priorità, i seguenti criteri: 

1. residenza nella provincia di Reggio Emilia 
2. 1° consiglio orientativo liceale – 2° consiglio orientativo tecnico – 3° consiglio 

orientativo professionale 
3. sorteggio 

  
Il Dirigente Scolastico mette ai voti i criteri per l’iscrizione alle classi prime sopra riportati. 
 
Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri per l’iscrizione alle classi prime sopra riportati.  
 
 
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di fissare gli importi dei Contributi facoltativi di 
iscrizione. 
 
Dopo ampia discussione, il Dirigente Scolastico mette ai voti i seguenti importi dei Contributi 
facoltativi di iscrizione: 
1° figlio = 120,00 € 
2° figlio = 100,00 € 
3° figlio =   80,00 € 
 
 Il Consiglio delibera all’unanimità gli importi dei Contributi facoltativi sopra riportati. 
 
 
 
  

 
…omissis…. 

 
 

La riunione ha termine alle ore 20.35 
 
Il Segretario (f.to  Giovanni Baricca)   
 Il Presidente (f.to Gaetano Casali) 
 
Per copia conforme all’originale                
 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (Dott.ssa Rossella Crisafi) 
 


