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MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto 

Visto il D. L.vo n. 297/1994 ed in particolare gli artt. 10 c. 10 e 396 c. 2 lettera c) 

Visto il D. L.vo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 25 c. 2 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto svoltosi in data  07/02/2017 

 

COMUNICA 

 il contenuto delle 

 

Delibera  n. 9 : 

 Corso di primo soccorso per Studenti    

VISTA la disponibilità della Croce Rossa ad effettuare un corso di Primo Soccorso 

rivolto agli studenti dell’Einstein  

CONSIDERATO il costo ridotto – 10 euro- a carico degli studenti partecipanti 

Il consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare il corso di Primo Soccorso che prevede sei incontri della durata di due ore 

ciascuno  nei giorni 22 febbraio, 1, 8, 15, 22 e 29 marzo. 
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MIUR  

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

  

 

Delibera  n.  10  

 Nominativi comitato di valutazione ( Studente/Genitore)   

 

CONSIDERATA la disponibilità offerta dalle Signore Alessandra Braga e Laura Botti 

per la componente genitori 

LETTI i curricula delle candidate 

VISTI i risultati delle votazioni svoltesi con voto segreto 

            Il consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

Di eleggere come componente genitori nel comitato di valutazione docenti  la sig.ra 

Alessandra Braga. 

Per la componente studenti viene individuata la studentessa Elena Boschetti, unica 

candidata. 

 

            Delibera n. 11   

 Rimborso spese Docenti in viaggio di istruzione  

CONSIDERATE le spese sostenute dai docenti durante i viaggi di istruzione (pranzo – 

biglietti mezzi pubblici o ingressi ai musei) 

 

Il consiglio di istituto 

Con 17 voti favorevoli e 1 astenuto 

DELIBERA 

Di  approvare, fino al limite di 15 euro al giorno, il  rimborso delle spese sostenute dai 

docenti durante i viaggi di istruzione, dietro presentazioni dei relativi giustificativi di 

spesa 
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Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  

 

  

 

 

Delibera n. 12  

 Valutazione preventivi   

VISTI i preventivi esaminati dalla Giunta Esecutiva  

Il consiglio di istituto 

DELIBERA 

1. Di  approvare con 10 voti a favore, 4 contrari e 1 astenuto il preventivo della società 

ICO computer – economicamente più conveniente -  per l’installazione dei 

videoproiettori  ricevuti da Esselunga.  

2. Di approvare con 15 voti a favore il preventivo della società IT4 PMI per l’assistenza 

informatica. Tale preventivo non è quello economicamente più conveniente, ma 

presenta maggiori garanzie sull’efficienza del servizio reso. 

Il prof. Perruccio  non partecipa alla votazione perché conoscente di una delle ditte che 

hanno presentato i preventivi. 

 

Delibera n. 13   

 Contributo volontario    (Quota  2018/19)  

CONSIDERATA la risposta ampiamente positiva delle famiglie nel versare il contributo 

volontario per contribuire ai progetti e alle attività organizzate dal Liceo 

Il consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

Di non aumentare l’importo del contributo volontario per l’anno scolastico 2017/18, che 

rimane fissato a euro 100. 

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre che chi non paga il contributo volontario non può 

accedere alle attività integrative proposte dalla scuola, fatti salvi casi di oggettive 

difficoltà economiche debitamente documentate. 
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Delibera n. 14   

 Richiesta contributo per viaggi di Istruzione anno scolastico  2016-2017 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01.03.2016 che stabilisce i criteri per 

l’erogazione del contributo per le uscite didattiche 

VISTE le tre richieste pervenute, corredate dalla documentazione ISEE ed esaminate 

dalla Giunta  

CONSIDERATO che tutte e tre rientrano nei parametri richiesti per avere accesso al 

contributo totale 

Il consiglio di istituto all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare la copertura totale del costo per le tre richieste pervenute,  per un importo 

totale di euro 909,00 importo che trova il suo finanziamento nel contributo del Comune 

di Milano per il Diritto alla Studio. 

Il contributo per i viaggi di istruzione verrà dato anche ad una eventuale ulteriore 

domanda, ovviamente nel rispetto dei criteri stabiliti.  
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