
 
ESTRATTO DELIBERE VERBALE N. 208 – CDI giorno 21 giugno 2018 

 

In apertura della riunione, il Presidente del Consiglio di Istituto chiede di inserire all’odg il seguente punto 

su richiesta degli studenti: Proposta e calendarizzazione della didattica alternativa per l’a.s. 2018-2019. 

delibera (n. 2556) 

all’unanimità l’inserimento del punto 5 bis (Proposta e calendarizzazione della didattica alternativa per l’a.s. 

2018-2019). 

 

1. Approvazione del verbale n. 207 del 20 marzo 2018 
 

delibera (n. 2557) 

 

a maggioranza con otto favorevoli e due astenuti, l’approvazione del verbale n. 207 del 20 marzo 

2018. 

 

2. Conto consuntivo E.F. 2017 –relazione del Dirigente Scolastico 

 

delibera (n. 2558) 

all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo E.F. 2017. 

3. Variazioni al programma Annuale 2018. 
delibera ( n. 2559) 

all’unanimità l’approvazione delle variazioni al Programma Annuale  

 

4. Canone concessione palestre – Rendiconto quota Liceo Montale a.s. 2016/2017. 

 

delibera (n. 2560) 

all’unanimità la rendicontazione dell’utile derivante dal canone di concessione delle palestre. 

 

5. Adattamento calendario scolastico a.s. 2018/2019. 

delibera (n. 2561) 

a maggioranza, l’approvazione dell'adattamento del calendario scolastico 2018/19, con anticipo della data di 

inizio dell’attività didattica dal 17 al 13 settembre 2018 e sospensione dell'attività didattica nei giorni 2 e 3 

novembre 2018 e 24 aprile 2019. 

6. Convenzioni e accordi di rete. 

La Dirigente chiede al Consiglio di ratificare un accordo di rete stipulato per la nomina del DPO (Data 

Protection Officer) in ottemperanza al nuovo regolamento europeo GDPR (General Data Protection 

Regulation) operativo dal 25 Maggio 2018. Il liceo ha stipulato un accordo di rete fra tre scuole con l’Istituto 

«Federico Caffè» e con il Liceo Ginnasio Statale «Augusto» finalizzata a «individuare insieme un unico 

DPO e definire e attuare le misure previste per implementare i processi formativi del personale incaricato del 

trattamento dei dati in modo che rispondano ai requisiti delle Misure di Sicurezza indicate nel regolamento 

679/2016, individuando specifiche esigenze formative per rendere effettiva la compliance al Regolamento 

Europeo». La rete ha nominato come DPO la signora Romina Ciriaco. 

 



delibera (n. 2562) 

all’unanimità la ratifica dell’Accordo di Rete per la nomina del DPO. 

La professoressa Zerbino informa quindi il Consiglio sulla necessità di rinnovare il Protocollo di intesa con 

l’Ente Biblioteche di Roma, al fine di assicurare continuità ai progetti già avviati sulla base di tale accordo 

inetristituzionale. 

delibera  (n. 2563) 

all’unanimità l’approvazione del rinnovo dell’accordo con Biblioteche di Roma. 

 

 

 


