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Estratto dal  
Verbale del Consiglio di Istituto n. 3 /2017-18 

 del 29 Novembre 2017 

Delibere 

(omissis) 

Delibera 41/2017 
Il Consiglio di istituto  

Vista la DETERMINAZIONE della REGIONE LAZIO Direzione Regionale: FORMAZ., RICE. E INNOV., 
SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO N.  14078 del 28/07/2017 che prevede la costituzione  del POLO suddetto 
“Galileo – Informatica e Meccanica”;  
EVIDENZIATO inoltre che il polo tecnico-professionale consente di: 
× creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse 
umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;  
× qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;  
× favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono 
e dispersione;  
× promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;  
× promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento 
al primo e terzo livello;  
× favorire l'esperienza di formazione in alternanza;  
× promuovere la formazione permanente e continua;  
× creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con 
il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;  
× attivare azioni di orientamento;  
× realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione 
e formazione;  
× realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i 
formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative;  
× migliorare l’efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali;  

con delibera n.  41/2017  all’unanimità (con  1 astenuto) 
 approva 

(omissis) 

Delibera 42/2017 
Il  Consiglio di istituto all’unanimità con delibera 42/2017 delibera 

(omissis) 

Delibera 43/2017 
Il  Consiglio di istituto all’unanimità con delibera 43/2017 delibera 

L’adesione al Polo tecnico – professionale Galileo “Area economica e professionale informatica e 
meccanica”  e autorizza il Dirigente Scolastico a manifestare l’interesse del Liceo Democrito .

Di non riattivare per il momento il presidio medico, riservandosi di riconsiderare l’attivazione  
quando  vi saranno i fondi necessari allo scopo e previo adeguamento di tutte le procedure alla 
normativa. 

http://www.liceodemocritoroma.it/


(omissis) 

Delibera 44/2017 
Il  Consiglio di istituto  all’unanimità con delibera 44/2017 approva 

(omissis) 

Delibera 45/2017 
Il  Consiglio di istituto all’unanimità con delibera 45/2017 approva 

(omissis) 

Delibera 46/2017 
Il  Consiglio di istituto all’unanimità degli aventi diritto con delibera 46/2017 approva 

Il Segretario          Il Presidente 
Prof.ssa A. Tedeschi                                                                                                  Dott. F. Rosi 

Che non è più operativo il  Regolamento albo fornitori dell’Istituto

L’organizzazione dell’Orientamento in entrata attraverso le seguenti modalità: Open day il sabato 
mattina nelle date previste del 16 dicembre, 13 gennaio, 20 gennaio, dalle h 10-12; interventi di 
presentazione nelle scuole medie; lezioni ponte per alunni delle scuole medie nel nostro istituto.

La realizzazione del concerto di Natale richiesto dagli studenti 

Le variazioni del programma annuale 2017


