
Verbale  Consiglio d’Istituto 12/02/2016 

Il giorno 12/02/2016, alle h. 15:00, debitamente convocato, si riunisce il CdI del Liceo Scientifico “J.F. 

Kennedy”  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2) Insediamento nuovi membri  C.d.I 

3) Bandi, reti, etc. 

4) Approvazione PTOF. 

5) Approvazione programma annuale 2016. 

6) Individuazione luoghi  ricevimento. 

7) Nomina  terzo membro componente docenti all’interno del Comitato di Valutazione. 

8) Varie ed eventuali. 

[... OMISSIS ...] 

 

1) Si passa all’espletamento del punto 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Verbale viene letto e approvato con l’astensione dei membri oggi subentranti. 

2) Si insediano i nuovi membri del CdI :  per la componente docenti  la prof. Angela Marrocco (surroga a 

Purger) ,  per la componente studenti   Claudio Nistri (surroga a M.V. Luttazzi). 

Viene proposta e approvata all’unanimità la mozione per anticipare il punto 5 Approvazione programma 

annuale 2016. 

5) Approvazione Bilancio annuale 2016. 

[... OMISSIS ...] 

Il CdI DELIBERA  l’approvazione del Programma annuale 2016. 

3) La D.S. illustra le numerose attività che la scuola sta svolgendo per aderire ai bandi . In particolare la 

scuola sta preparando  la partecipazione al Bando Regionale del Lazio sui mestieri del comunicare.  

Il consiglio DELIBERA all’unanimità  la partecipazione a tale bando. 

[... OMISSIS ...] 

Viene presentato un   protocollo d’ intesa con l’Istituto Gioberti per l’utilizzo dei campi di calcetto. 

Il Consiglio  DELIBERA all’unanimità l’approvazione di tale protocollo. 

4) Viene presentato il PTOF d’Istituto , frutto della elaborazione delle varie componenti di Istituto a 

partire dall’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica.  Viene recepito il contributo della componente 

genitori . Dopo questa integrazione si procede alla sua approvazione: 

il consiglio DELIBERA all’unanimità l’approvazione del  PTOF. 

6 ) [... OMISSIS ...] 



7) Nomina terzo membro  per la componente docenti del Comitato di Valutazione. 

[... OMISSIS ...] 

Il Consiglio all’unanimità NOMINA  la prof. Stefania  Sarrocco terzo membro per la componente  docenti 

del Comitato di Valutazione. 

Tale comitato vede finora nominati i seguenti membri:  genitori: Giovanna De Marco; studenti: 

Francesco Cassina; docenti: Antonietta Guarnotta, Angela Marrocco, Stefania Sarrocco. La D.S. 

comunica che la nomina della  D.S. Irene De Angelis Curtis dalla U.S.R. in qualità di membro  esterno è 

attualmente sub iudice  per ricorso dell’interessata.   

Alle h.18:00 esaurita la discussione, la seduta è tolta. 

 

La Presidente         La segretaria 

 


