
Consiglio di Istituto del Liceo S.S. “C. Cavour” 
Seduta del 27 Ottobre 2016 

- 
Delibere da 57 a 61 

 
 

                                  
In data 27 ottobre 2016, alle ore 14,00, 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. PTOF; 
3. Viaggi d’istruzione – Asl; 
4. Contributi di solidarietà; 
5. Attività degli studenti; 
6. Criteri sezioni Cambridge; 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: 
 
- Dirigente Scolastico: Ester Rizzi;  
- Presidente: Maria Elena Arezzo 
- Proff.: Claudio Ciocca, Teresita D’Agostino, Simona Emiliani, Sergio Tiroli, Luigi Ucci, 

Zagaglia, Pastore B. 
- Rappresentanti degli studenti: Adriano Bordoni, Dario  Raimondi. 
- Rappresentanti dei genitori: Maria Elena Arezzo, Sonia Martone, Angelo Lopez; 
- ATA: Manuela Santi. 

 
Risultano assenti giustificati: 
Docenti: Prof.sse Daniela Liuzzi. 
Genitori: Patrizia Borrelli. 
 
La Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
 
È nominato Segretario la Sig.ra Santi Manuela 
 
 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Il Verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto. Si astengono i 
consiglieri assenti alla seduta in oggetto.  
 
 
2. PTOF; 
L’approvazione del Ptof è rinviata alla prossima seduta. 
 
 



3.Viaggi d’istruzione – Asl; 
 
Il Consiglio, valutata la proposta di viaggio a Friburgo per le classi terze sez.:B-G-F e quarte B e C 
che comprende una parte di ore dedicate all’alternanza scuola lavoro, vista la pronuncia a favore dei 
Consigli di classe approva all’unanimità. Delibera57 
 
In merito ai viaggi d’istruzione di sette quinte con destinazione Berlino e Budapest, considerato i 
tempi ridotti, su proposta della D.S.,si nomina una commissione formata dalla Prof.ssa D’Agostino, 
lo studente Adriano Bordoni e un genitore Lopez o Arezzo, per analizzare le proposte dei 
Touroperator, e presentare un piano comparativo alla D.S. che attribuirà la gara, il Consiglio 
approva all’unanimità. Delibera 58 
 
4.Contributi di solidarietà; 
La DS riferisce che sono arrivate 4 richieste e che valuterà i requisiti per l’attribuzione. Per le 
prossime richieste si propone delega alla D.S. per poter valutare i requisiti  in tempi brevi, Il 
Consiglio provvederà alla ratifica. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera 59 
 
5.Attività degli studenti; 
Il Consiglio approva a maggioranza con 9 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto, di autorizzare un 
periodo di cogestione, che si terrà nei giorni 19-20-21-22 dicembre 2016; nomina una commissione 
formata dai docenti (individuati dal collegio docenti):Bisceglie, Liuzzi, Ucci, da tre genitori e tre 
studenti, che presenteranno un progetto alla D.S entro il 15 Novembre. Delibera 60 
 
6.Criteri sezioni Cambridge; 
Il Consiglio valutata la nuova proposta di criteri di ammissione alle sezioni Cambridge la approva a 
maggioranza, con nove voti favorevoli, nessun voto contrario e tre astenuti. Delibera 61 
Allegaton.7  
 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17:00. 
 
 
 
 
              Il Segretario                                                                                       Il Presidente 
             Manuela Santi                                                                              Maria Elena Arezzo 
 
 
 


