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Prot n. 1910/2.2.c

Parma, 9 giugno 2017

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 6 DEL 8 GIUGNO 2017
Oggi 8 giugno 2017, alle ore 17:00, nella biblioteca della sede Centrale, si è riunito il Consiglio di
Istituto del Liceo Marconi; sono presenti: il Dirigente scolastico prof. Adriano Cappellini; per i docenti i
proff. Ugolotti C., Soncini, Franchi, Bocchi, Tosi; Sozzi; per i genitori i Sigg. Bertazzo, Testi, Dosi, per il
personale ATA il Sig. Silvi.
Assente la componente studentesca.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio. Presiede la seduta la Sig.Barbara Testi,
verbalizza la prof.ssa Soncini

All’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Consuntivo 2016, delibera;
3. Variazioni di bilancio, delibera;
4. Campus estivo, delibera;
5. Chiusura prefestivi, delibera;
6. Donazione liberale, delibera;
7. Regolamento esperiti esterni, delibera;
8. Adesione Rete Regionale Certilingua (già approvata in Collegio Docenti 01/02/2017), delibera;
7. Varie ed eventuali

Omissis

DELIBERA N. 20 bis - Consuntivo 2016
Il Dirigente Scolastico distribuisce ai presenti copia del consuntivo 2016 e procede alla presentazione del
documento. Comunica che esso è già stato sottoposto al controllo contabile da parte del collegio dei

Revisori dei Conti e il parere è stato favorevole. Il documento viene sottoposto all’attenzione del
Consiglio che ne riconosce la validità.
La delibera è approvata all’unanimità. (delibera nr 20 bis)
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DELIBERA N. 22 – Variazioni di bilancio
Il Dirigente Scolastico illustra le variazioni di bilancio, in particolar modo la variazione dell’ avanzo di
amministrazione vincolato che è aumentato rispetto all’ avanzo provvisorio regolarmente approvato in sede
di approvazione programma annuale 2017, e le altre variazioni proposte dal DSGA per acquisire il vincolo di
destinazione. Si allega al presente verbale elenco delle variazioni di cui sopra. Il documento viene

sottoposto all’attenzione del Consiglio che ne riconosce la validità. Le variazioni da deliberare sono
la nr 1-2-16-21, le altre variazioni sono da ratificare.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera nr 22)

DELIBERA N. 23 – Campus Estivo
Il Dirigente Scolastico informa del Campus Estivo in Lingua inglese, proposto agli studenti dell’Istituto; ne
illustra la valenza didattica- educativa, le modalità di svolgimento e sottolinea la validità dell’esperienza
svoltasi assai positivamente anche l’anno precedente. Le attività si svolgeranno presso i locali del
distaccamento del Linguistico.
Il Dirigente Scolastico informa inoltre che presso il distaccamento “ex Brocca”, si svolgeranno i corsi di
recupero estivi.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera Nr 23)

DELIBERA N. 24 – Chiusura prefestivi
Il Dirigente Scolastico informa della richiesta di chiusura al pubblico pomeridiana degli Uffici
Amministrativi nel periodo estivo dal 10/07. Inoltre si prevede la chiusura nei seguenti giorni prefestivi
(sabato): 29/07; 05/08; 12/08; 14/08; 19/08.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera Nr 24)

DELIBERA N. 25 – Donazione liberale
Il Dirigente Scolastico, su invito della Presidente, illustra le modalità con cui è possibile effettuare Donazioni
librali sul conto corrente alla scuola da parte delle famiglie. Tali donazioni, finalizzate al miglioramento
dell’Istituto, dovranno prevedere una specifica destinazione d’uso che verrà individuata e comunicata
tramite circolare. La modalità della donazione risulta vantaggiosa poiché il 100% della quota rimane ad uso
della scuola e le famiglie possono detrarre la somma versata.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera Nr 25)
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DELIBERA N. 26 – Regolamento esperti esterni
Il Dirigente scolastico informa sulla necessità di apportare modifiche al regolamento recante disciplina per il
conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni in ottemperanza alle normative vigenti in
materia e sue mm e ii e in vista delle linee guida emanate dall’ Autorità di gestione per quanto riguarda i
conferimento degli incarichi nell’ ambito dei progetti PON FSE La soglia per l’applicazione di tale
regolamento è di euro 500 escluso per gli esperti coinvolti nei Progetti PON FSE Si chiede quindi di
adottare il nuovo regolamento.
La delibera è approvata all’unanimità ( delibera Nr 26)

DELIBERA N. 27 – Adesione Rete Regionale Certilingua
Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di approvare l’accordo di Rete tra Italia e Russia per le scuole che
studiano lingua russa; il costo per l’adesione è di 150 euro per ogni scuola.
La proposta è approvata all’unanimità (delibera nr 27)

DELIBERA N. 28 – Percorso Cambridge - sicurezza
In merito al percorso Cambridge, il Dirigente scolastico comunica che il Liceo ha superato la selezione da
parte dei valutatori; secondo i parametri di sicurezza richiesti sarà necessario predisporre l’allarme ai locali
della sede del Linguistico e collocarvi in seguito una cassaforte funzionale alla custodia dei documenti
.
La delibera è approvata all’unanimità ( delibera Nr 28)

Omissis
DELIBERA N. 29 – Varie ed eventuali – Adesione Progetto ERASMUS + CALL2017- KA2
Si chiede di aderire al progetto Erasmus + Call2017- KA2- Paternariati strategici per lo scambio di buone
pratiche – D’une memoire a l’ Autre (delibera nr 29)

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Alice Soncini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

La Presidente del Consiglio di Istituto
Sig.ra Barbara Testi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

