
VERBALE DEL C.d.I. DEL 5/6/2013 

 

Il 5 Giugno, alle ore 18,30, presso l’aula Consiglio dell’I.I.S. Alessandrini si riunisce il Consiglio 
d’Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. Conto consuntivo Esercizio Finanziario 2012; 
3. Esiti del piano di miglioramento; 
4. Adozione “Regolamento sulle modalità di deflusso”; 
5. Adozione “Regolamento divieto di fumo”; 
6. Calendario scoalstico delle lezioni a.s. 2013/2014; 
7. Orario delle lezioni  a.s. 2013/2014; 
8. Determine Dirigente Scoalstico; 
9. Festa della scuola 
10. Stage alunni 
11. Varie ed eventuali 

 

 

Risultano assenti: 

i proff.  Guarino G., Marelli M., il Sig. Vignati e l’alunno Salvo E.. 
Presiede il Sig. GARAVAGLIA.  Segretario L. di Michele. 
 

1. Approvazione del verbale precedente 

Viene letto il verbale della seduta del 27/02/2013 che viene approvato all’unanimità. 

 

2. Conto consuntivo  2012 

Viene presentato il documento, peraltro già approvato dai revisori dei conti. Dopo attenta analisi viene 

approvato all’unanimità.       DELIBERA n°                    . 

3. Piano di miglioramento a.s. 2012-2013 

Il D.S. illustra i punti di forza e debolezza del  Piano di Miglioramento. 

E’ proposta  la modifica della  griglia di valutazione del voto di condotta.  Viene approvata la nuova griglia di 

valutazione. ( All.  n°       1      ). 

 

4. Regolamento  sulle modalità del deflusso 

Relativamente  al regolamento  sul deflusso  si rinvia alla decisione del C.d.I.  relativo all’orario delle lezioni 

per il prossimo a.s.. 

 

 



5. Regolamento sul divieto di fumo 

Relativamente al divieto di fumo viene esaminato il regolamento proposto. Dopo ampia ed approfondita 

discussione si mette ai voti il Regolamento. 

Il Consiglio approva con tre contrari.  

 

6. Calendario scoalstico delle lezioni a.s. 2013/2014; 

Si rimanda al prossimo Consiglio d’Istituto. 

 
7. Orario delle lezioni  a.s. 2013/2014; 

Si rimanda al prossimo Consiglio d’Istituto. 

8. Determine Dirigente Scoalstico 

Il C.d.I. prende atto delle Determine del Dirigente Scolastico : 

-  dalla determine n°42 alla determine n°61 per l’anno 2012; 

- dalla determine  n° 1 alla determine n° 37 per l’anno 2013. 

 

9. Festa della scuola 

Si propone un limite per organizzare la Festa della scuola nel mese di settembre, da approfondire alla 

prossima seduta. 

 
10. Stage alunni 

DI NOIA , PEZZONI e SPINONI  si recheranno in stage a FRASCATI c/o ISTITUTO DI 
FISICA, mentre alcuni alunni del corso di meccanica  della classe quarta si recheranno in 
stages presso aziende dell’Abbiatense nell’ambito di attività meccaniche per un periodo di 
due settimane a partire dal termine dell’anno scolastico 2012-2013. 
 

11. Varie ed eventuali 

n.s. 

La seduta è tolta alle ore 20.35. 

Prossimo Consiglio il 26/06/2013 

 

Il segretario 


