
ESTRATTO DELIBERE 23 giugno 2017
Il CdI, all’unanimità dei 16 presenti, approva il metodo e le procedure applicate finora dalla
scuola  per  la  preparazione  e  lo  svolgimento  degli  stage  all’estero  e  dei  diversi  Progetti
Europei, cui la scuola partecipa.

Delibera 23/17

...............................Omissis.........................

Il CdI, all’unanimità dei 15 presenti, approva il piano di Alternanza scuola - lavoro portato
avanti  in  questo biennio e riassunto dalla prof.ssa Tedeschi,  a nome dell’intero Comitato
Scientifico ASL evidenziando sia le varie eccellenze (non solo FabLab@Hpe e Museo delle
Civiltà  ma  anche  altri  percorsi)  sia  per  l’alto  numero  di  ore  che  molti  studenti  hanno
accumulato, partecipando attivamente a vari percorsi, che esubera di molto quelle richieste
per i primi due anni. Alcuni alunni hanno svolto già oltre 280/300 ore, ed altri hanno ricevuto
riconoscimenti dai vari enti e ditte presso cui hanno svolto le ore di ASL.

Delibera 24/17

...............................Omissis.........................

Dopo ampia relazione sui vari percorsi e viaggi afferenti al Progetto Memoria, ed al positivo
valore  aggiunto  che  ormai  gli  viene  riconosciuto  dentro  e  fuori  della  scuola  il  CdI,
all’unanimità dei 14 presenti, riconoscendo il valore delle opportunità formative offerte e della
co-progettazione svolta insieme al Tour Operator prescelto, approva di
redigere un documento che spieghi le ragioni della scelta del contraente del Progetto

Delibera 25/17

...............................Omissis.........................

Il  CdI,  all’unanimità  dei  14  presenti,  approva  la  donazione  da  parte  di  una  delle
Concessionarie della palestra: l’  Associazione Sportiva Sport Team di  un “pallone” per la
copertura del campo esterno di calcetto, previa richiesta di autorizzazione alla Provincia, e
pressante  sollecito,  per  il  montaggio  e  la  messa  in  opera.  Questa  sarebbe
un’ottima  soluzione  per  raddoppiare  l’unica  palestra  oggi  esistente,  ormai  a  rischio
sovraffollamento per il numero di classi dell’istituto.

Delibera 26/17

...............................Omissis.........................

Il  CdI,  all’unanimità dei  14 presenti  (con un’astenuta,  la Ds),  visto il  calendario regionale
pubblicato  per  l’a.s.2017/18  approva  la  seguente  modifica  di  calendario:  iniziare  il  14
settembre 2017, con un giorno di anticipo, per recuperare il 30 aprile 2018. Deliberà altresì la
chiusura nella settimana di ferragosto 2018 a favore del personale Ata.



Delibera 27/17

...............................Omissis.........................

Il  CdI,  all’unanimità  dei  14  presenti,  esprime  il  proprio  parere  ampiamente  favorevole
sull’intero piano sicurezza messo in atto al Liceo Democrito, ed al positivo lavoro collegiale
svolto dal Team Sicurezza, composto dalla Dirigente Bisegna e dall’RSPP Croce insieme alle
altre figure individuate: l’Aspp Ruvolo e le due referenti di plesso Cesari (centrale) e Todarello
(succursale)  oltre  alla  Dsga  Castro  e  al  RLS  Carboni,  che  hanno  permesso  un
sereno svolgimento dell’attività scolastica nel corso dell’intero a.s. senza perdere neanche un
giorno di lezione, e senza mai lasciarsi spaventare o limitare dai pur presenti eventi a rischio,
vissuti dalle scuole (gelo e terremoto).

Delibera 27/17

...............................Omissis.........................

Il CdI, all’unanimità dei 14 presenti, saluta e ringrazia la DSGA Castro che termina il proprio
servizio in questo a.s. ed esprime un sincero ringraziamento alla Dirigente Paola Bisegna e
al Presidente Danilo Tozzi che, con questa seduta, concludono il loro servizio presso il Liceo
Democrito, ognuno nella sua funzione evidenziando che, grazie alla loro professionalità  e
perfetta collaborazione, hanno saputo ottenere quei risultati che hanno permesso all’istituto
i miglioramenti auspicati. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i Consiglieri che, negli
anni e nelle diverse composizioni, hanno dato il proprio fattivo contributo. Dopo il saluto di
Preside  e  Presidente,  ad  ognuno  viene  consegnato  un  attestato  di  gratitudine  e
riconoscimento per il lavoro profuso.

La Segretaria                                                                          Il Presidente del CdI
Patrizia Cesari                                                                             Sig, Danilo Tozzi

                                           Il Dirigente Scolastico

                                         Prof.ssa Paola Bisegna


