
ESTRATTO
Verbale n  2 del giorno 20 febbraio 2018

Il giorno 20 febbraio 2018 alle ore 14:30, presso la sala professori del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Sassari,
si è riunito il Consiglio d’Istituto, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente (08/02/2018);
2. Comunicazione della Dirigente Scolastica;
3. Approvazione progetto “Istruzione domiciliare”;
4. Approvazione  progetto  “Artecnologia”  in  risposta  al  bando  P.O.N.  FESR  n.37944  del  12/01/2018-
    Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base- dotazioni tecnologiche laboratori.
5. Nomina componente Giunta esecutiva cessato.
 
 Sono presenti i seguenti componenti il Consiglio:

Prof.ssa   Andreina  Maria
Desole

Dirigente Scolastico

Carta Francesca Genitore  ( Presidente)
Niolu Rita Genitore
Taras Eleonora (alunno 5^D) Alunna

Boeddu Enrico (alunno 5^G) Alunno

Delinna Angela Docente 

Meridda Rosa Docente (segretaria)

Caracciolo Barbara Docente

Scordo Tiziana Docente

Piras Luigi Docente

Manca Pierluigi Docente

Corona Rosa Docente

Bortolu Francesco Componente ATA

Piu Angelo Componente ATA

 Risultano assenti:
Foddai Daniela Docente

Tosi Paolo (4^A) Alunno
Ticca Enrico (5^A) Alunno

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto (C.d.I.), prof.ssa Francesca Carta, funge da  Segretario
verbalizzante la  prof.ssa Rosa Meridda.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.

Punto 1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente.

Si dà lettura del verbale della seduta del Consiglio del 08/02/2018, che viene approvato dai presenti senza
l’apporto di modifiche e/o integrazioni. (Delibera n. 1)

Punto 2.  Comunicazione della Dirigente scolastica.

La Dirigente informa i presenti riguardo alla situazione economica che impedisce ad uno studente di prendere
parte alla traversata letteraria “aMare leggere”, propone ai membri del consiglio che vengano utilizzati i fondi



del P49 per pagare il biglietto dello studente. 
Il Consiglio d’Istituto

all’unanimità dei voti espressi in forma di legge
DELIBERA (del. N° 2)

di finanziare il viaggio d'istruzione "aMare leggere" per un alunno della scuola la cui situazione
economica ne impedisce la partecipazione, 

prelevando la quota dal P 49 del  Programma annuale 2018.
 

Punto 3. Approvazione progetto “Istruzione domiciliare”

Viene posta all’attenzione del Consiglio la situazione di un’alunna che, a causa di gravi problemi di salute e di
una lunga terapia, non potrà frequentare la scuola fino alla fine dell’anno scolastico. Si chiede al Consiglio di
approvare  l’attivazione  del  progetto  di  Istruzione  domiciliare,  con  ore  frontali  e  lavoro  autonomo  della
studentessa. 

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 3)
il Progetto d'istruzione domiciliare per un' alunna che versa in condizioni di salute precarie e non

potrà frequentare la scuola per tutto l'anno scolastico.

Punto 4 Approvazione progetto “Artecnologia” in risposta al bando P.O.N. FESR n.37944 del 12/01/2018- 
Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di base- dotazioni tecnologiche laboratori.

La prof.ssa Desole illustra  al consiglio il progetto “Artecnologia” che risponde  al bando P.O.N. FESR
“Laboratori  innovativi  2”  n.37944  del  12/01/2018  finalizzato  all’acquisto  di  un  laboratorio
multimediale e già approvato dal collegio con delibera n.2 in data 29/01/2018.........................................

OMISSIS
Per il suddetto progetto si è richiesto un finanziamento di € 25.000,00.

Il Consiglio d’Istituto
all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA (del. N° 4)

il progetto “Artecnologia” che risponde  al bando P.O.N. FESR “Laboratori innovativi 2”
n.37944 del 12/01/2018 finalizzato all’acquisto di un laboratorio multimediale, con una

richiesta di finanziamento pari ad € 25.000,00

Punto 5. Nomina componente Giunta esecutiva cessato.

Il Consiglio d’Istituto,
vista la decadenza del Sig. Brau da componente della Giunta,

nomina la sig.ra Rita Niolu come membro della Giunta esecutiva. (Del. n. 4).

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:30.

         Il segretario verbalizzante   Il Presidente
         F.toProf.ssa Rosa Meridda                  F.to Prof.ssa Francesca Carta

Avverso le deliberazioni assunte nella riunione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse
entro il 15’ giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola (Art. 14 del DPR 275/99). Decorso tale termine le
deliberazioni  diventano  definitive  e  possono  essere  impugnate  solo  con  ricorso  giurisdizionale  al  TAR  o  ricorso
straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto e approvato in data 25.05.2018



Pubblicato in data28.05.2018


