
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 FEBBRAIO 2013 
 
Il giorno 27 Febbraio  2013 alle ore 18,30,  nella sala Consiliare dell'IIS “ALESSANDRINI “, si è riunito 
il Consiglio Di Istituto in seguito alla convocazione prot. n. 769 A/19A del 21 febbraio 2013 per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Regolamento dell'ingresso e del deflusso degli studenti dell'Istituzione Scolastica 
3. Regolamento sul divieto di fumo 
4. Progetto “Promozione dell'Educazione alla salute” 
5. Proposta corso di formazione Assistenti Amministrativi 
6. Giornata dello sport 
7. Festeggiamenti 50° anniversario dell'Istituzione Scolastica 
8. Determine Dirigente Scolastico 2012/2013 
9. Viaggio di istruzione 
10. Direttiva 133 
11. Accordo in rete con “Bachelet” per orientamento in uscita 
12. Organo do Garanzia 
13. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti: Arcidiacono Alba, Barbieri Domenico, Ciceri Maristella, Di Carlo Salvatore, Di 
Michele Luigi, Del Panta Sabrina, Garavaglia Riccardo, Pedone Angela, Vignati Alberto, Salvo 
Emanuele. 
 
Presiede il Sig. Alberto Vignati, funge da segretario il prof. Domenico Barbieri. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente, tenutasi in data 13 Febbraio 2013. 
Il consiglio approva all'unamità. 
Delibera n.  
 
2. Regolamento dell'ingresso e del deflusso degli studenti dell'Istituzione Scolastica 
Viene letto il regolamento dell'ingresso e del deflusso degli studenti dell'Istituzione Scolastica. La prof. 
ssa Ciceri sottolinea l'importanza del fatto che i docenti si trovino in aula al suono della prima campana e 
propone di integrare l'uscita alle ore 12 del sabato. Si decide che il regolamento verrà illustrato nel 
dettaglio al prossimo consiglio. 
 
3.  Regolamento sul divieto di fumo 
Viene letto il Regolamento sul divieto di fumo e viene rinviata al prossimo C. dI. la delibera. 
 
4. Progetto “Promozione dell'Educazione alla salute”  
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto “Promozione dell'Educazione alla salute”. Viene approvato 
all'unanimità in subordine alle delibere dei consigli di classe. 
Delibera n.  
 
5. Proposta corso di formazione Assistenti Amministrativi 
Il Dirigente Scolastico informa che si terrà un  corso di formazione per gli Assistenti Amministrativi 
all’Istituto  Bachelet di Abbiategrasso. 
 

      6. Giornata dello sport 
Il Consiglio d’ Istituto approva la giornata dello sport purché ci siano le condizioni  di sicurezza previste 
(es. presenza ambulanza, vigilanza docenti ) 
Delibera n. 
 



7. Festeggiamenti 50° anniversario dell'Istituzione Scolastica 
Viene costituita una commissione aperta composta da: Di Carlo, Di Michele, Salvo, Pedone. Tale 
commissione avanzerà proposte per l'organizzazione della festa. 
 Approvata all'unaminità. 
Delibera n.  
 
8. Determine Dirigente Scolastico 2012/2013 
Vengono lette le Determine  da n. 20 a n. 40. Il Consiglio Di Istituto ne prende atto. 
 
9. Viaggio di istruzione 
Si condivide all'unanimità la necessità del pagamento della quota relativa al docente accompagnatore, 
prof. Ticozzelli, per il “Viaggio della Memoria”. 
 
10. Direttiva 133 
Lo Studente Salvo propone che venga utilizzata una parte della quota prevista dalla Direttiva 133, di 300 
€, per l'annuario. Il C.dI. Esprime parere favorevole all'unanimità. 
 
 
11.Accordo in rete con “Bachelet” per orientamento in uscita 
Viene deliberato l'accordo di Rete con il Bachelet per l'organizzazione di un incontro con le Università 
nell'ambito dell'orientamento in uscita. 
 
Delibera n.  
 
 
 
12. Organo di Garanzia 
Viene letto il regolamento dell'organo di garanzia e approvato all'unanimità. Vengono confermati 
all'unaminità i seguenti membri: 
Docente: prof.ssa  Mascolo ( Supplente Prof.ssa Ciceri) 
Genitore: Sig. Garavaglia   ( Supplente Sig.ra Pedone) 
Studente: Salvo ( Supplente Marica o in subordine Bai) 
Delibera n.   
 
13. Varie ed eventuali 
 
1.Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di avallare ed al Presidente di controfirmare una 
ulteriore richiesta alla provincia di far  rimettere a norma la palestra.  
 
2.Il Consiglio di Istituto prende in considerazione il caso di mandare in gita una studente per la quale è 
previsto un contributo. 
 
La seduta è tolta alle 20:45 
 
 Il Presidente      Il Segretario 
 
….............................................   ….............................................. 
 
 

 


