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

Seduta del 24 maggio 2021 

Delibera da 210 a 218 

 
 
Si riunisce il consiglio d’istituto il giorno 24/05/21 alle ore 17:30 tramite piattaforma meet 
https://meet.google.com/xeh-vimk-zxc per discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1. Rendicontazione del contributo volontario, avanzo di cassa 
2.Conto consuntivo 2020 
3. Rinnovo convenzione di cassa 
4. percorsi di internazionalizzazione Lina Di Vito 
5. regolamento del C.D.I. 
6. chiusura uffici di segreteria del liceo dal 31/05/2021 e 01/06/21 
7. Rinnovo della Valorizzazioni delle Eccellenze e progetto Save the Children 
8. Piano estate  
 
Sono presenti: la Presidente del Consiglio d’istituto Benincà, La Dirigente Prof.ssa Sabatano, la 
prof.sse Capone, Emiliani, Liuzzi, i proff. Valcerca, Tiroli, il sig. Ciocca e gli studenti Piva, Pagliarulo, 
Franceschini e Zingrillo. 
Risultano assenti la prof.ssa Marino (che partecipa dalle ore 18:20) e Perrotta (che partecipa dalle 
ore 18:00), il prof. Spina, gli assistenti Pucci e Santi e i genitori Natalucci e Grignani. 
 
Presiede la seduta la Presidente Benincà, redige il verbale la prof. Valcerca. 
 
La Presidente chiede di inserire un nuovo punto all’O.d.g. Carriera Alias (punto 9) Proposta di 
accoglimento. 
 
       Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione all’odg. Delibera 210. 

Punto 1 Il C.D.I. procede alla votazione del verbale della seduta precedente  
 
       Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera 211. 

 
 



 
Alle ore 17:50 viene ammesso la DSGA per illustrare i punti all’o.d.g. relativi alla parte economica. 
La DSGA illustra il conto consuntivo e la relativa relazione con alcuni chiarimenti sulle descrizioni 
delle voci di spesa.  
La DSGA informa che i revisori hanno espresso parere favorevole al conto consuntivo. 
 
Alle ore 18:00 partecipa alla riunione la Prof.ssa Perrotta. 
 
Punto 1Bis. Rendicontazione del contributo volontario, avanzo di cassa: Viene letto dalla 
Presidente un breve documento di sintesi preparato dalla DSGA relativo all’utilizzo del contributo 
volontario dell’a.s. 2019-2020 
 
 
Punto 2. Conto consuntivo 2020: viene messo in approvazione il punto e approvato  
  
       Il Consiglio approva a maggioranza degli aventi diritto il conto consuntivo 2020 (7 favorevoli e 4 

astenuti). Delibera 212. 

 
Punto 3. Rinnovo convenzione di cassa: la DSGA riferisce che la convenzione di cassa, rinnovata 
dalla Rete Tasso, passa da poste italiane ad Intesa San Paolo dal 1 Luglio 2021 
 
       Il Consiglio approva a maggioranza degli aventi diritto il rinnovo convenzione di cassa  (10 favorevoli 

e 1 astenuti). Delibera 213. 

 
Alle ore 18:19 partecipano alla seduta ospiti auditori.   
Studenti: Ferro, Micocci, Ruggeri, Genitori: Antonucci, Pederzoli, Nicolucci 
 
Alle ore 18:22 partecipa alla riunione la prof.ssa Marino 
 
Punto 4. Percorsi di internazionalizzazione Lina Di Vito. La Dirigente riferisce la scelta proposta dal 
Collegio docenti in riferimento al progetto a memoria della prof.ssa Di Vito e per rispondere alle 
maggiori richieste delle utenze in riferimento ai percorsi d’internazionalizzazione riorganizzando le 
sezioni riferite all’eccellenze dell’inglese: Cambridge, Cambridge International ex inglese avanzato, 
prosecuzione nel terzo e quarto anno del percorso Cambridge. 
In riferimento al vecchio ordinamento, gli alunni già iscritti continuano il percorso già avviato, per i 
nuovi iscritti si accede automaticamente al nuovo ordinamento. 
 
       Il Consiglio approva all’unanimità i percorsi di internazionalizzazione Lina Di Vito. Delibera 214. 

 
La Dirigente riferisce gli aggiornamenti sul progetto del roseto dedicato alla memoria della prof.ssa 
De Vito ideato dagli alunni della classe 3I.  
 
Punto 5. Regolamento del C.D.I.  Viene presentata la bozza del regolamento del CDI, si allega al 
presente verbale il regolamento con relative modifiche.  
il consiglio discute relativamente alla bozza di regolamento interno. La prof.ssa Liuzzi propone 
alcune modifiche e integrazioni sul tema della partecipazione.  



     Il Consiglio approva a maggioranza il regolamento del CdI  (12 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto). 

Delibera 215. 

 

Punto 6. Chiusura uffici di segreteria del liceo dal 31/05/2021 e 01/06/21. 
      

    Il Consiglio approva all’unanimità la chiusura degli uffici di segreteria per i giorni 5 maggio 2021 e 1 

giugno 2021. Delibera 216. 

Punto 7. Rinnovo della Valorizzazioni delle Eccellenze e progetto Save the Children: 
Vengono relazionati dal sig. Ciocca i due progetti attivati all’inizio del mandato dell’attuale cdi 
relativi alla Valorizzazione delle eccellenze e al progetto Save the Children. 
Si rimanda al collegio docenti l’approvazione del progetto in riferimento all’aspetto didattico. 
     
    Il Consiglio approva a maggioranza il rinnovo delle Valorizzazioni delle eccellenze e il progetto Save the 
Children  (12 favorevoli e 2 astenuti). Delibera 217.  
 
 
Punto 8. Piano estate: confermando la delibera negativa del collegio docenti in riferimento alla 
parte economica relativa ai PON, si chiede l’approvazione alla partecipazione della terza parte dei 
finanziamenti presentati dal piano ex 440 con scadenza prevista per il 25 maggio 2021. 
 
Il dirigente chiede al consiglio l’adesione ad un bando del ministero che prevede l’erogazione di 
fondi da destinare al ‘contrasto alla povertà e alla emergenza educativa’ DM48/21 prot. 39 
del14/05/21 monitor 440.  
     
     Il Consiglio approva a maggioranza il Piano estate  (12 favorevoli e 2 astenuti). Delibera 218.  
 
 
Punto 9. Proposta di accoglimento Carriera Alias 
Il consiglio reputa necessario avviare una discussione sulla tematica nelle opportune e differenti 
sedi. 
 
 
La seduta è sciolta alle ore 20:00 
 
 
 
           Il segretario                                                                                                        La presidente 
 
 
 
 
 
 
 
  


