Liceo Ginnasio Luigi Galvani

DELIBERE DEL C. d. I. del 29/11/2017
- OMISSIS Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017

- OMISSIS Punto 4 O.d.G. – Adozione delle modifiche al Ptof:
Il Dirigente Scolastico illustra il Ptof discusso e approvato dal Collegio dei docenti in data
24/10/2017 il Consiglio decide all’unanimità di adottare tale documento (allegato A al verbale).
Delibera n. 33
Punto 5 O.d.G. – Centro sportivo scolastico: attività promosse e giochi sportivi
Preso visione della documentazione preventivamente inviata ai membri del consiglio.
Il Presidente dopo ampia discussione ed esauriti gli interventi dei sigg. consiglieri apre la
votazione con i seguenti risultati:
Approvato all'unanimità
Delibera n. 34 Punto 7 O.d.G. – Offerta formativa: accoglienza alunni e composizione classi a.s. 2018/19:
il consiglio decide all’unanimità di accogliere per il prossimo anno scolastico un numero di iscritti
per n. 15 classi pari a quelle uscenti con un numero di allievi nel rispetto dei parametri della
capienza delle aule riferite al rapporto studente/mq come da normativa vigente dando ampio
mandato alla Dirigenza sulla la rimodulazione della assegnazione delle aule alle classi così da
consentire adeguati spazi agli studenti e decidendo di supportare la stessa verso la proprietà dei
locali, e le Autorità competenti ai fini del conseguimento del C.P.
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Si conferma il contributo alla Scuola pari a quello dello scorso anno di 140,00 euro per la
realizzazione di attività integrative, accompagnamento dei ragazzi nei viaggi di istruzione,
laboratori, ampliamento dell’offerta formativa, etc., ed Euro 25,00 Euro per i ‘’quaderni del
Galvani’’, ferme le tasse scolastiche dovute dagli studenti e l’esonero per merito e/o motivi
economici.
Delibera n. 35
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 d.Lgs n. 39/93
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