
CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2/2014 

 

Seduta del 11 ottobre 2014 

 

L’anno 2014, il giorno 11 ottobre alle ore 13.15 si riunisce presso l’aula docenti della sede 

dell’ISISS “Don Milani” Il consiglio di Istituto per discutere gli argomenti all’o.d.g. regolarmente 

pubblicati all’albo e comunicati ai consiglieri con avviso di convocazione. 

o.d.g.. 
 

1) RATIFICA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015  

2) ORARIO LEZIONI 

3) CONTRIBUTO ALUNNI PER FOTOCOPIE 

4) COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

 

Docenti Presenti Assenti Genitori Presenti Assenti 

Branchini Massimiliano x  Pantò Mario x  

Perrone Laura  x    

Corti Flaminia x     

Pacifico Massimo x  Dirigente Scolastico   

Criseo  Sandro x  Dott. Vincenzo Mita x  

Rizzo Sergio  x    

      

Studenti   ATA   

      

Buonanno Giulia  x Stabelini Ilaria x  

Colombo Celeste  x Villa Ariella x  
 

Presiede la seduta il Presidente sig. Mario Pantò che, accertato il numero legale dichiara valida la 

seduta, verbalizza il segretario Massimiliano Branchini  

 

Su richiesta del DS si chiede un integrazione all’odg dei seguenti punti: 

ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO A.S. 2015/2016 

RIVISTE A.S.2014/2015 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

Si procedere alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO A.S. 2015/2016 

Vista la proposta del Collegio docenti del 10/10/2014 per l’attivazione dei seguenti indirizzi: 

 sistemi informativi aziendali (settore economico – articolazione di amministrazione, finanza 

e marketing) 

 liceo scientifico indirizzo sportivo 

 gestione dell’ambiente e del territorio (istituto tecnico settore tecnologico)  
Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

2) RIVISTE A.S.2014/2015 

Visto il prospetto delle riviste da rinnovare per l’a.s. 2014/2015 si propone di rinnovare le 

seguenti riviste: 

Notizie della scuola, Rassegna normativa, La tecnica della scuola, Speakup, Nuova secondaria, 

Il sole 24 ore, Guida pratica fiscale, Amministrare la scuola, Dirigenti scuola. 



Si decide di non rinnovare l’abbonamento alla Prealpina e a Qui Touring 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

 

3) RATIFICA AFFIDAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2014/2015 

Visto il termine del 30/09/2014 per la gara di affidamento per l’assicurazione a.s. 2014/2015  

Vista l’esigenza di affidare la copertura a partire dal giorno 01/10/2014,  

Constatato che nei termini è pervenuto un solo preventivo si è affidata l’assicurazione per l’a.s. 

2014/2015 alla Benacquista assicurazione di Latina. 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

4) ORARIO LEZIONI 

In riferimento all’orario di lezione a partire dall’a.s. 2015/2016 si propone quanto segue: 

per tutti gli indirizzi a 32 ore settimanali 1 giorno in più alla settimana a 6 ore e 4 ore il sabato 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

5) CONTRIBUTI ALUNNI  

Si conferma il contributo per le tessere fotocopie (300) pari a € 10,00 per alunni AFM e CAT e 

€ 15,00 per alunni ITIS e Liceo Artistico. 

Constatato che i fondi sono sempre minori da parte dello stato si decide di portare il contributo 

annuo alunni a: 

€ 110,00 per il biennio 

€ 140,00 per il triennio 

Per le famiglie con più figli iscritti il contributo sarà: 

1° figlio 100% 

2° figlio - il 20% 

3° figlio - il 30% 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 
6) COMUNICAZIONI DS 

Il DS comunica che c’è la volontà di inserire in corso d’anno il registro elettronico in tutte le 

classi. 

 

Il Consiglio  approva all’unanimità 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Presidente toglie la seduta alle ore 14.00 dopo la lettura e 

l’approvazione del presente verbale. 

 

 

     IL SEGRETARIO                            IL PRESIDENTE  

(Massimiliano Branchini)                      (Mario Pantò)          

 

 


