
VEREALE N. 12
DÈL CONSTGIIO O rSTttUlO DEL 31105/2013

ll giorno trentuno del mese di maggio 2013, a e ore 16.30, sl riu.ls.e il consig o dl
Istituto de Liceo classico "[1. cutellì" d] calania per disc!tere e deliberare s!
seguente ordl.e deL 9iorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDt'IA PRECEOENIE
2, APPROVAZIONE NUOVI INDIRIZZI
3, CONIO CONSUNTTVO
4, VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2013

' iLD.S. prof. Raimondo L, Marlno,
. pèr a componente do.€nte: iprofessori, R. Forbìce, Greco M,, Marano a., Pennlsi

Der la componente s€nitori: i siqnori 14, chiaramonte, santini A l Puleo c. .

. per a componente studenti: Bottinis., ciaccio G., Giaconia v., Pard! F. .

per a componente docèntè: Della Gatta R. (assente giùsuficata), vergari G., verqari

per la cohponèntè genitori: aw. Penna R, ,

per la componente personale AIA: il sig. PellegrlnÒ G.(Assente gilstifcato) .

Presiédè 'avv. M. chiaramorte
Eu.ge da segrela'a vF.D"://ar c Iè p Ò!.ssa P. -o-bce
Constatata a presen2a del n!mero legale, i Preside.te dlchiara aperta la seduta.

punto 1 arl'o.d.g.: aPPRovazror{E VERBALE sEDUla PRECEDENIE

I Presidente procede alla ettlra de verbaLe dela seduta precedente, A conclusiÒne
della leLtura, il Presidente chiede se ci sono modinche e/o lntegrazioni da apportare a

verba e dela seduta precedente. NÒn essendoci nessuna modifca e/o inteqrazion da
apportare al verba e della seduta precedente, sl procedè è a sla approvazlone.

DEfIBERA NO 1 DEL 31.O5.2013

IL CONSIGLIO DI IS.IITUTO

A maggioranza con ùn voto.ontrario (aw. Puleo, in quanto, egli dichia.a,
non @nosce sli alleqati), approva il vèrbale della seduta p.e.èdèntè.

Sr pds\a è <é.ordÒ pur_oa OdG,

punto 2 all'o.d,s.: Approvazione Nuovi indirizi



/ I Presidente egge al consiglier o stralcio della delibera n.5 de Co e9o dei Do.ent
della seduta del 14 maoqio 2013 qui di sèquito r portata:

"Il Colle9io Do.ènti:
dèlibera

a larghissima maggioranza l'ins€rinento n€l PoF della scuola di ùn nuovo
indirizzo di studi dènominato Li.eo lingùisti.o, .on l'introdùzione .lellè lingue
orientali, articolato in due sezioni di alta formazioner l) sezìone linsuisti.a
.on ìngl€se, .inése e tedes.o; 2) sèzione linguisti.a .on inglese, arabo e
francése (Déribera n. 5);

DELIBERA NC 2 DEL 31.O5.2O13

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

A maggioranzar con due astenuti, delibera di uniforma.si a quanto approvato
dal collesio dei Do.€nti é approva l'inserimento nel POF di un nuovo indirizzo
liùgùistico con l'introdùzionc delle lingùe orientrli, articolàto in due sezioni di
alta formazione: r) sezione linsuistica con inslese, cinese e tedesco! 2) seziotre
linguistica con inglese, arabo e frarcese.

La prof.ssa Greco desidera motivare il suo voto :' nutro fort dubbi su opporlùnità di
iceo llngulstco. I mio voto favorevoe è dettato esclusivamente dalla

prèsa d'altÒ de a fÒrtè volÒntè mènifestata dè colleglo dèi Docènt (con una
votazione sui nuovi indirizzi che ha riportato una arghissima magqiÒra.2a di vou
favo.evoli) dl modinc.re il profilo de Llceo e di tentare un'apertura alle ingue

Alè ore 16.50 Lascla la seduta la presidente avv. ChlaramÒnte, e contirua a
presledere a seduta ilvice presidente Dott. santini,

Si passa alla trattazlone del punto 3 all'O..l.G

Punto 3 all'o.d.g: conto consuntivo
Il DS comunica chequesto punto non potrà essere trattato per.hé i revisoriverranno
a sett mana prossima,

A è o'e 17.00 -s lta orese__e'arL.Per_a

s pè<sa a la 'raiaTro-è del punto 4 all'o.d.q.

punto 4 all'o.d.g. : varia2ione Programma annuale



Il Prestdente dè ta parota a
ahfuale di cuisialega copia at

e'ù-1.i.*r-

DSGA, che, informa dele
Presente verbale (al egaro

DI ISTIIUIO

1).

DEI.IBERA ItO 4 DEL 14.02.2013

IL CONSIGLIO
APPROVA a targa maggiorarza con
pro9ramma annuate.

Non esserdovi attri punti da del 9 orno, la 5edura e


