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In dala 3l Agosto 2015, atle ore 17.00, Eesso la sala riunioni della sede centmle in via Folgore, si è dunito il
coosiglio dilstituto, convocato con comunicazione prot. No 63461C16 del10 Agosto 2015, per discutere gli
argomenti all'ordine del giomo:
ed appmvazione del verbale della seduta precedente (verbale sul sito dell'Iistituto);
PON Programmazione dei fondi sautturali euopei;

1) lettua

2)

3.)

4)
5)

regolamento d'Istihrlo: appmvazione:
attivazione ouovo corso ITIS Economico:
varie ed evenhrali

presiede ta sedura il Sig. Giancarlo Pelucheui, genitore, in sostituzione del Prcsidente dcl Consiglio d'Istituto
sig. Gemuno Sisti; ricopre il ruolo di verbalizzatorc la prof.s§a Bertilla Troncatti.
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Vedficata la vatidita della seduta, si passa alla discussione dei punti all'ordine del

l) Lettura

ed approvazione del verbale

delt{ s€dut precedente
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

sentita la lettura del verbale della seduta precedente, svoltasi
esPressa in forma

Palese

il

26 gr\gN 2Ol5' colt votÀzione

unarume

DELIBERA

di approvare il suddetto verbale.
PON - ProgrÀmEaziooe dei foodi strutturali europei
partecipare al bando per
Ri-vetta riferisce al consiglio sulla possibilitÀ da parte dell,Istihrto di
circa
iatt if,uzioo" A ,ro fonao strutt,rale Juropeo che potebbe portaxe ad un finarziamento, dell'importo diplessi
point)
tre
nei
qooo
o. a""tl"u," al potenziamento della reG aDSt (iabtaggio e dispositivi access
".r*,
Pisogne)'
delt'IIS Tsssara Ghislandi (sede centrale, associata Ghislandi e
gestione dell'Ufficio Tecnico
n ggd, che dal settembrc 20t5 subentrerà al Eof. caldera nellaprogctto
sarà poi valutalo per
J"ii;GtràIpt ii"prr- il progetto da presentarc netl'ambito del PoN: tate
I'eventuale erogazione del contributo.
2t

il.igr"*
iip-ì

ì

Il consigtio

d'Istitum
dc[bera

dl'u[snimità di attivare

la richiesta del fondo PON.

3) Regol|DeDlo d'Istituto: approvrziooc
.,Regolamento d'lstituto il DS rcggente prof. Mario Martini, la sig.
In merito all,approvazione del nuovo
Rivetta e la proassa Troncatti riassumono l'itcr che ha portato "alla stesura del documcnto oggetto di delibeia
odiema: dopo la pubblicazione sut silo dett'lstituto di una prima bozza di rcgolametrto, tutte le comporcnti che
partecipano attivarnente alla vita della scuola (docenti, personale ATA, genitori e studenti) hanno avuto modo
ài proporre modifiche e/o integazioni, puntualmerte recepite dalla commissione che si è dunita nelle maftinate
aei S det O ugosto p"r ta stes'ra definitiva- [a commissione, composta dalla DSGA sig. Clara Richini, dai
collaboratori dit nS prof. Angelo Castagna e Giovanna Bertelli, dalle sig. Mada ciazia Rivetta e Nadia
aatU p.oe òaterim Bettoni, ha arche proweduto alla stesua del "Regolamento
Fo[trentElti (perso'ale
"
n"gli spazi scoh;tici,'. EnEanrb€ i regolamenti sono stati poi inviati a nrtti i componenti det
Aui"to
"J
consigtio d'lstituto, che haDno cosl avuto modo di leggerli con attenzione prima delta delibera.

i

lfe;

ait-o

L'unicapmpostadimodificaèavarrzatadallaproissaTrontattievien€condjvisadalconsigliod,Istitutoin
Àoao u-oiàe, U modifica (pagina 14: riurdi, entrate posticipate e uscite anticipate) è Ia seguente:
.L'ammissiorc alle lezioni dello studeDte con un ritardo superiore ai cinque minuti può essere conrcessaltevia
del Dirigente
auloizzazione del Dirigente Scolastico o essere concessa prcvia a\to.rvzÀzione
"
Scolastico o di un su o delega1lo
ti'"t'" futto che un rcgolamento' anche s€ ben fatto'
t-a sisrora Laura Trol"tti (g"oitor")
che la dirigrnza e tutto il peEonale doc€nte
I p-ti..i disciplirari e auspica "ol
;r;;-;i.--;*,;;'"
Il DS concorda con la sig'
rT tal
dell'Istituto lavorino ir muriera sinergica l'r dare un chiaro §ecnale
.Tnso
cardine del Regolamento, dassunti.in
i-f"r,i " il ò.ff"gi. dei Doc€nti *a1i"i'tt" a prendere ato rlii puntidi Istituto e di clssse' saranno sollecitati a
modo chiaro e condiviso. .tnche gu snrJenti, attraverso te assembtee

@ lffiliif
."p

orendere visione dei regolamenti preparati'

il Consiglio d'lstituto, dopo ampia discussione
deliberr

sll'utrrdmità l'appÌovazione

del nuovo "Regolamento

e

d'lstituto" (coo la modifica indicata)

delibera

del "Re8olÙnento sul divieto di frlmo negli spazi
a maggionnze (il Prof. Bellucci si astiene) t'approvazione
scolastici"

4l ,Attivsziooc truovo cor§o

EcoDomlco
mS
-rlf;*.
-Mrr,irt

il:;ilffi;i ffi;'ti-;a
p-f' g"

ples€ntata m
al consiglio d'rstitulo in mrdto alla richiesta

g"od"tni'; f'"ni"az;-rrn" A un "Corso ITIS oer Conispondente in lingue
Collecio dei Docenti dal
e'i*aurt", ex.trc' EvidentemeÙte' il consiglio
e$ere:', corso che do!rcbbe sostituite
di uniaoalisi accurara cbe lenga cooto della
d'lstituto. per prcndere una a"cition" J'i;;fi""i;;;;;t*gno
quadri orari ecc: in anesa del materiale
rit.tnsia di i«tirizzo da uttin*", 0.,'iiro6j''a"i tìi.... i"i
prolsima §t{un'
i*oÀ-arlvo, ta decisione itr merito viene ritrvirh rlh
a,io^*ti ar:o'au" ael giomo' la seduta è tolta atle ore l8'30'

lJl"oHlffioi];

;:ffi;;;;;tdt
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