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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23/05/2017 

 

DELIBERA N°15 – CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18 

VISTA la proposta del Collegio Docenti sulla calendarizzazione dei giorni di lezione effettivi e 

garantiti (n 200) con quelli delle sospensioni per festività nazionali, religiose e possibili elezioni 

politiche  

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare il calendario scolastico. 

 

DELIBERA N° 16 – SPORTELLO DIDATTICO ESTIVO  

CONSIDERATA la disponibilità dei docenti  

VISTA la disponibilità economica presente sul progetto  “ Sostegno e recupero studenti” grazie 

all’apposita variazione di bilancio 

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare l’iniziativa “Sportello dedicato” per il mese di giugno a supporto specifico di alcune 

materie per un budget massimo di circa 6.000 €. 

 

              DELIBERA N°17 – MODIFICA REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

CONSIDERATE che l’assemblea dei genitori ha deliberato la modifica dell’art. 1 del regolamento del 

Comitato Genitori  

 

Il consiglio di istituto 
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All’unanimità 

DELIBERA 

Di  modificare l’art. 21 comma 1 del regolamento di Istituto. Il nuovo testo è il seguente: “il 

Comitato Genitori è composto dai rappresentati dei Consigli di Classe eletti in tutte le classi 

dell’Istituto, dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto e da tutti i genitori di studenti del Liceo 

Einstein in corso”. 

 

DELIBERA N°18 – BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE POSTO CUSTODE CON AFFIDAMENTO 

ALLOGGIO 

VISTO che la signora Maria Luisi, attuale custode, è prossima alla pensione  

Il consiglio di istituto 

All’unanimità 

DELIBERA 

   Di emettere un bando di gara interno al personale del Liceo Einsten per l’assegnazione del posto 

di  custode con l’affidamento del relativo alloggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


