
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 FEBBRAIO 2 013 
 
 
Il giorno 13 FEBBRAIO 2013 alle ore 18.30 nella sala CONSIGLIARE dell’IIS “Alessandrini”, si è 
riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO convocato in seguito alla convocazione prot.n° 506 A/19 del  4  
febbraio 2013 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione Programma Annuale 2013 
3. Stage studenti 
4. Regolamento dell’ingresso e del deflusso degli studenti dell’Istituzione scolastica 
5.  Regolamento sul divieto del fumo 
6.  Progetto "Promozione dell’Educazione alla salute". 
7. Proposta corso di formazione assistenti amministrativi 
8. Giornata dello Sport 
9. Festeggiamenti 50° anniversario dell’Istituzione scolastica 
10. Determine Dirigente Scolastico 2012/2013 
11. Viaggio di Istruzione 
12 Direttiva 133 
13.Varie ed eventuali. 
 
Risultano presenti: Domenico Barbieri, Maristella Ciceri, Salvatore Di Carlo, Luigi Di Michele, Elena Gatti, Marco Marelli, 
Riccardo Garavaglia, Angela Pedone, Alberto Vignati,  Giulia Bai, Michele Diaferio, Nicholas Gioia, Emanuele Salvo 
Risultano assenti: Alba Arcidiacono, Massimo Conalbi, Giuseppe Guarino, Sabrina Del Panta 
 
 
Presiede il Sig Alberto Vignati. Funge da segretario la prof.ssa Elena Gatti 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il presidente legge il verbale  della seduta precedente tenutasi in data 20.12.12. Il Consiglio approva all’unanimità 

 Delibera n°1 
 
2. Approvazione Programma Annuale 2013 
 
Il  Presidente dà lettura della relazione contenente il  Programma Annuale 2013. Dopo un’accurata analisi delle varie voci 
che lo compongono, il Presidente mette ai voti tale programma. Consiglio approva all’unanimità  
 Delibera n°2 
 
3. Stage studenti 
 
Il Prof Marelli informa che le classi IV Liceo parteciperanno ad un stage estivo Promosso dall’IFN di Frascati, ed 

organizzato dal prof. Turola, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con l’ente e a garantire la copertura 

assicurativa. Il Consiglio approva all’unanimità 

Delibera n°3 
 
 



Si mette ai voti l’effettuazione di un ulteriore stage da parte dell’allievo Mirra Nicolò della 4ALT presso Google . Anche in 
questo caso, prima dell’inizio dello stage verrà sottoscritta dall’Istituto una convenzione 

Delibera n°4 
 
La disamina degli altri punti all’Odg viene rimandata alla prossima seduta del consiglio di Istituto da tenersi in data 27 
febbraio 2013 
 

4.Varie ed eventuali. 
La componente studentesca del C. di Istituto avanza alcune richieste che verranno sottoposte a delibera nella prossima 
seduta del consiglio. 
Emanuele Salvo propone di utilizzare il 10% dei fondi della Direttiva 133 per la stampa di un annuario per gli allievi che 
copriranno a proprie spese il costo restante. 
Gli allievi propongono poi di effettuare a fine anno una Giornata dello sport. 
Giulia Bai ricorda l’importanza del fatto che quest’anno sia coinvolto anche l’IPS 
Emanuele Salvo propone poi di organizzare una Giornata Cinema, con proiezioni da effettuarsi in aula magna. 
 
La seduta è tolta alle ore 1930 
 

 

 

Il Presidente         Il segretario 
 
 

Sig. Alberto Vignati        prof. Elena Gatti 
 
 
 

 

 


