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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 2/2015  DEL 2 6/10/2015 
 

Delibera n° 1 del 26/10/2015 
 

“Dotazione del servizio buvette presso la sede di Via San Domenico” : il Consiglio, delibera all'unanimità  di 
dotare la sede di Via San Domenico del servizio di buvette. 

 
Delibera n° 2 del 26/10/2015 

“Aggiornamento e approvazione definitiva del regolamento disciplinare alunni e regolamento viaggi ed 
uscite didattiche”: il Consiglio, delibera all'unanimità  di rinviare la discussione a quando saranno presenti la 
componente degli allievi e dei genitori; si costituisce una commissione di membri del consiglio e dei vicari, 
formata dal Presidente Sig. Palmers e dai proff. Angrisano, Gamardella, Strino, Silvestri, Cucinella, Del Mercato 
per l’analisi del documento da concludersi entro il 18.11.2015. 

 
Delibera n° 3 del 26/10/2015 

“Costituzione del comitato tecnico-scientifico, funzioni e ruolo” : il Consiglio, delibera all'unanimità  
d’istituire un comitato tecnico, nelle persone dei proff. Angrisano, Silvestri, Strino, Gamardella, Giussani, Della 
Martina, Bova e Cucinella. Detto comitato si occuperà dell’analisi degli aspetti tecnici dell’organizzazione, 
pianificazione e gestione delle iniziative che verranno individuate come obiettivi da attuare nella vita 
dell’Istituto. 

Delibera n° 4 del 26/10/2015 
“Adattamento del calendario scolastico” : il Consiglio, delibera all'unanimità  la sospensione dell’attività 
didattica nei giorni 30.03.2015 e 01.06.2015; il giorno 10.02.2015 (mercoledì delle ceneri) ingresso degli allievi 
alle ore 09.00. Per il 02.11.2015 si stabilisce la chiusura dell’Istituto. 
 

Delibera n° 5 del 26/10/2015 
“Approvazione del progetto di riqualificazione edilizia ed urbana” il Consiglio, delibera all'unanimità  di 
approvare il progetto, nell’ambito del percorso innovativo di alternanza scuola-lavoro. 

 
Delibera n° 6 del 26/10/2015 

“Variazione di alcuni prezzi della buvette di Via Foria ” il Consiglio, delibera all'unanimità  di accogliere la 
richiesta del gestore del servizio di buvette di aumentare il prezzo delle brioches e di cornetti da 50 a 60 
centesimi di euro. 


