ESTRATTO DELIBERE VERBALE N. 205 – CDI giorno 30 novembre 2017

1. Approvazione del verbale n. 204 del 4 ottobre 2017
delibera (n. 2530)
a maggioranza con due astenuti l’approvazione del verbale n. 204 del 4 ottobre 2017
2. Nomina membro studenti in Giunta Esecutiva, Organo di Garanzia, Gruppo di
Autovalutazione di Istituto, Comitato Valutazione Docenti
delibera (n. 2531)
all’unanimità di nominare:
- Marianna Putelli come componente studenti nella Giunta Esecutiva;
- Bacchi Francesco e Compagno Chiara come componenti studenti nell’Organo di Garanzia;
- D’Andrea Claudio come componente studenti nel Gruppo di Autovalutazione di istituto;
- Marianna Putelli, componente studenti, e Sergio Bratusch, come componete genitori, nel
Comitato Valutazione Docenti.
3. Variazioni al Programma Annuale 2017

delibera ( n. 2532)
all’unanimità
- di inserire il fondo per il funzionamento amministrativo erogato dallo Stato nell’Aggregato 01
del P.A. 2017
- di inserire nell’Aggregato A2 del P.A. 2017 l’eccedenza di 19.000,00 euro proveniente dal
contributo delle famiglie.
4. Programma Annuale 2018
delibera (n. 2533)
all’unanimità l’approvazione del Programma Annuale 2018
5. Scarico inventariale
delibera (n. 2534)
all’unanimità l’approvazione del discarico inventariale proposto per i beni riportati nell’elenco
predisposto dalla Commissione tecnica.
6. Piano Triennale Offerta Formativa 2016/19 - aggiornamento
delibera (n. 2535)
all’unanimità l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2016/19. L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione
a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali individuate come necessarie per la
sua attuazione.
Il Dirigente Scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e l’invio all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al
comma 13, art. 1 della Legge 107/2015.

7. Criteri di ammissione alle classi prime
delibera (n. 2536)
all’unanimità di approvare i criteri di accesso per le classi prime, secondo le priorità di accettazione
delle richieste di seguito riportate:

CRITERI DI ACCESSO CLASSI PRIME – Anno Scolastico 2018/19
Verrà garantito l’accoglimento delle domande di iscrizione regolarmente inoltrate, secondo
le modalità ed entro i termini previsti dalla specifica circolare ministeriale annuale.
Qualora le domande stesse dovessero risultare in esubero rispetto alle possibilità ricettive
del Liceo Montale, riferite agli indirizzi attualmente attivi presso l’Istituto e alle sedi
scolastiche di erogazione del servizio, si procederà nell’accettazione secondo il seguente
ordine di priorità:
1) studenti già frequentanti nell’a.s. precedente il Liceo Montale che debbano ripetere il
primo anno (senza garanzia per il mantenimento della sezione già frequentata);
2) studenti neo-iscritti che abbiano, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione,
fratelli o sorelle già frequentanti Liceo Montale;
3)* studenti neo-iscritti residenti nei Municipi XII (sede centrale e Buon Pastore) e XI (sede
via Paladini) e che non rientrino nei casi previsti ai punti precedenti;
4)* studenti neo-iscritti provenienti dalle scuole medie, pubbliche o private, comprese nel
territorio dei Municipi XII e XI, nei quali sono situate, rispettivamente, la sede centrale e
Buon Pastore (Municipio XII) e la sede succursale di via Paladini (Municipio XI) del Liceo
Montale;
5)* studenti neo-iscritti provenienti dalle scuole medie, pubbliche o private, comprese nel
territorio degli altri Municipi di Roma e Provincia che abbiano uno dei genitori con il posto di
lavoro compreso nel territorio del Municipio XII (Sede Centrale e Buon Pastore) o del
Municipio XI (sede via Paladini);
6) studenti neo-iscritti provenienti da scuole medie, pubbliche o private, di altri Municipi di
Roma e Provincia, privi della condizione di cui al precedente punto 5;
7) studenti trasferiti da altra Provincia
superiore/corso formazione professionale.

e/o

provenienti

da

altro

indirizzo/istituto

*N.B.: L’indicazione della preferenza di sede (Centrale o succursale di via Paladini)
determina l’applicazione delle priorità riferite a quella scelta (Per Esempio: se si
sceglie la sede centrale, situata nel municipio XII, ma si risiede nel Municipio XI,
non si applica alla richiesta di iscrizione la priorità 3). Analogamente si procede
per le priorità 4 e 5.
Le eventuali seconde opzioni segnalate nella domanda di iscrizione (sia in riferimento alla
sede, sia in riferimento all’indirizzo di studio), verranno prese in considerazione soltanto
qualora residuassero disponibilità dopo aver esaminato e recepito, laddove possibile, tutte le
prime opzioni, secondo le relative priorità.

8. Concessione locali scolastici
Il Dirigente presenta tre richieste di poter usufruire dei locali scolastici presentate da enti esterni.
-

L’ Associazione Edunite richiede l’utilizzo di un’aula presso la sede di Via Paladini per il
corrente a.s. per svolgere un corso di cinese rivolto ad esterni e studenti, il sabato per 1h 30’.
delibera (n. 2537)

a maggioranza con 12 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto di concedere l’aula
all’Associazione Edunite.

L’Associazione Eleusis richiede un’aula, presso la sede centrale, per 20 giornate (sempre di
lunedì) dalle 14.30 alle 16.30, presso la sede centrale, per un corso di formazione destinato a
docenti interni ed esterni.
delibera (n. 2538)
a maggioranza con 11 voti favorevoli e 3 contrari di concedere l’aula all’Associazione Eleusis.
-

L’Associazione “LE PREMIERE” richiede l’utilizzo dell’aula magna della sede centrale,
per uno spettacolo di danza dal titolo “Christmas Time” per il 16 dicembre dalle 16.00 alle
20.00.
delibera (n. 2539)
a maggioranza con 13 voti favorevoli e 1 contrario di concedere l’aula all’Associazione “Le
Première”.

-

