
Consiglio di Istituto del Liceo S.S. “C. Cavour” 

Seduta del 11 aprile 2017 

- 

Delibere da 74 a 82 

 

 

In data 11 aprile 2017, alle ore 16,30, presso la sala docenti del Liceo C. Cavour di 

Roma, si è svolta la riunione del Consiglio di Istituto, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Ratifica spese viaggi d’istruzione 

3. Novantesimo anniversario Liceo Cavour 

4. Contributo spese Campionato di scacchi 

5. Adesione all’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto 

dell’offerta formativa (prot. N. 2669 del 03/03/2017 MIUR asse – FSE – 

Azione 10.2.2. Pon) 

6. Regolamento d’Istituto 

7. Corsi di salvamento 

8. Giornata mondiale del libro 

9. Varie ed eventuali. 
 

 

Sono presenti: 

- Dirigente Scolastico: Ester Rizzi;  

- Presidente: Arezzo Maria Elena 

- Proff.: Ciocca Claudio, D’Agostino Teresita, Emiliani Simonetta, Liuzzi 

Daniela, Ucci Luigi, Tiroli Sergio; 

- Rappresentanti degli studenti: Condoleo Irene, Pomponi Simone, Rondine 

Mila, Sordini Diego.  

- Rappresentanti dei genitori: Arezzo Maria Elena, Martone Sonia. 

- ATA: Santi Manuela, Vescovo Sandro. 

 

Risultano assenti giustificati: 

Genitori: Lopez Angelo 

 

Risultano assenti all’apertura della seduta:  

- Genitori: Borrelli Patrizia 

- Docenti: Pastore Brunella, Zagaglia Cristina 

 



E’ presente alla seduta la DSGA Sig.ra Quaresima Paola 

 

La Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

E’ nominato segretario: prof. Ucci Luigi 

 

 

1.Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità dagli aventi diritto. Si 

astengono i Consiglieri assenti alla seduta in oggetto. 

 

2.Ratifica spese viaggi d’istruzione  

Il Consiglio approva all’unanimità di destinare il rimborso di euro 450,00, 

riconosciuto dal Tour Operator  per le difformità sul viaggio a Friburgo, per: 

le spese di taxi sostenute dai docenti a Friburgo; per le spese sostenute dagli studenti 

celiaci e per rimborsare il 50 per cento del viaggio allo studente che non ha 

partecipato, causa malattia. Delibera 74 

 

Alle ore17.08 entra la prof.ssa Zagaglia 

Alle ore 17,15 entra la prof.ssa Pastore B. 

 
3.Novantesimo anniversario Liceo Cavour  

 

Il Consiglio approva con 15 voti favorevoli e 2 astenuti la celebrazione dei 

novant’anni del Liceo Cavour e nomina per l’organizzazione una commissione,  

composta da: Proff. Ciocca, Emiliani, Carlini; genitori: Arezzo, Zimmaro R; 

Studenti: Condoleo, Pomponi, Rondine, Sordini; Ata: Santi. Delibera 75 

 

4.Contributo spese Campionato di scacchi  

 

Il Consiglio approva all’unanimità un contributo di euro 100,00 per le spese di 

viaggio per ogni studente partecipante alle finali nazionali di scacchi, e di sostenere le 

spese del docente accompagnatore. Delibera 76  

 

5.Adesione all’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale della 

creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale a supporto 

dell’offerta formativa (prot. N. 2669 del 03/03/2017 MIUR asse – FSE – Azione 

10.2.2. Pon)  

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione all’avviso pubblico per lo sviluppo del 

pensiero computazionale della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza 

digitale a supporto dell’offerta formativa (prot. N. 2669 del 03/03/2017 MIUR asse – 

FSE – Azione 10.2.2. Pon) Delibera 77 



 

 

7.Corsi di salvamento  

 

Il Consiglio approva con 17 voti e 1 astenuto, i corsi, a pagamento, proposti dalla 

Società Italiana di salvamento, da tenersi in orario extracurricolare durante il 

prossimo anno scolastico. Delibera 78 

 

8.Giornata mondiale del libro  

 

Il Consiglio approva all’unanimità di aderire alla Giornata Mondiale del Libro. Data e 

modalità saranno individuate dai docenti del dipartimento di lettere e dei referenti 

della biblioteca. Delibera79 

 

 

10.Partecipazione alla giornata delle Fosse Ardeatine 

 

Il Consiglio approva con 12 voti favorevoli e astenuti? Contrari? La partecipazione, 

alla giornata delle Fosse Ardeatine, proposta dalla Consulta Provinciale che si terrà il 

22 aprile 2017. Potranno partecipare  due studenti per classe con i docenti 

accompagnatori. Delibera 80   

 

11.Istituzione “Giardino dei Giusti”  

 

Il Consiglio approva all’unanimità di Istituire “Il Giardino dei Giusti”, autorizzando 

una cerimonia che si terrà il 12 maggio, a cura della classe 3F. Delibera 81.  

 

12.Progetto Foto  

 

Il Consiglio approva all’unanimità che le foto dei gruppi classe siano autogestite 

dagli studenti. Delibera 82 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.31 

 

          Il Segretario                                                                 Il Presidente 

          Luigi Ucci                                                             Maria Elena Arezzo  

 


