Consiglio d’Istituto del Liceo G. F. Porporato di Pinerolo - Anno scolastico 2015-16
Verbale n. 4/2015 e n. 17 del Consiglio d’Istituto 2013-16
In data 26 novembre 2015, alle ore 18.00, nell’aula 127 del Liceo G. F. Porporato di Pinerolo è stato convocato
il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Insediamento rappresentanti degli studenti ed elezione componente studentesca per la Giunta Esecutiva
4. Variazioni al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015 (delibera)
5. Indicazioni e linee guida per i viaggi d’istruzione, gli scambi e i soggiorni studio alla luce dei recenti
avvenimenti internazionali (delibera)
6. Chiusure prefestive Istituto A.S. 2015 – 16 (delibera)
7. Bandi per l’arricchimento e potenziamento dell’offerta formativa partecipazione a progetti esterni
(delibera)
8. Modalità di comunicazione scuola famiglia tramite registro on line (delibera)
9. Proposte degli studenti in merito ad iniziative d’Istituto
10. Varie ed eventuali.
Sono presenti : i genitori, Sig.ra BUFFA Rossana, Sig. GOSS Massimo, Sig. MULATERO Gianmassimo ; i
docenti, Prof. AMEGLIO Giulio, Prof.ssa BONINO Fernanda, Prof.ssa CARDONATTI Cristiana, Prof.
CAREGLIO Valter (dalle 18.45), Prof. GABBIO Joram, Prof.ssa SARTORI Elisa, Prof. VILLIOT Claudio ; il
collaboratore scoalstico, Sig. MIGLIORE Roberto ; gli studenti, AMPARORE Chiara, ROMERO Giulia,
AUDRITO
Luca,
MATTIA
Filippo,
il
D.S. INGICCO Maria Teresa.
Constatata la regolarità della seduta, il presidente, sig. GOSS Massimo, dichiara aperta la seduta.
Omissis

7. Bandi per l’arricchimento e potenziamento dell’offerta formativa partecipazione a progetti esterni DELIBERA N. 95

Il dirigente scolastico illustra al Consiglio d’Istituto le progettualità in corso e le candidature in via di
presentazione, in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, approvato in data 30 ottobre 2015, con
delibera 90.
Presi in esame i diversi elementi e dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità,
come da presentazione, i progetti in elenco:
 Candidatura per partecipazione al Bando PON ambienti digitali 12810 del 15/10/2015 - FESR –
Realizzazione di ambienti digitali;
 “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica”
DECRETO DIPARTIMENTALE 0001138.30-10-2015 MIUR Direzione Generale per lo Studente (capofila
SMS Brignone)
 Progetto per il potenziamento della pratica musicale (capofila SMS Brignone) D.D. n.1137 del
30/10/2015 "Promozione della cultura musicale nella scuola";
 Progetto per l’attuazione dei piani di miglioramento, ai sensi del D.D. n. 937 del 15 settembre 2015
(capofila Liceo Porporato in rete con Liceo Curie di Pinerolo);
 Progetto per la partecipazione studentesca "Partecipazione Studentesca a Scuola" - DDG prot. n° 1117
del 29.11.2015;
 Progetto come da "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la valorizzazione ed
il recupero di ambienti scolastici e realizzazione scuole accoglienti".
DELIBERA N. 95
Omissis

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.15.
La verbalizzante

Cristiana Cardonatti

Il presidente del Consiglio d’Istituto
Massimo Goss

