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ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

  

ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL VERBALE n. 183 del C.D.I. 

riunitosi in data 02-10-2014 

  

Il Consiglio di Istituto in data 2 ottobre 2014  ha adottato le seguenti delibere:  

 

- Delibera n. 2396 approvazione all’unanimità, l’inserimento al secondo punto 

all’O.d.G., come punto 2 bis, “rendicontazione fondi della provincia”; 

- Delibera n. 2397 approvazione all’unanimità del verbale della seduta del 

03/07/2014;  

- Delibera n. 2398 approvazione all’unanimità della rendicontazione fondi assegnati 

dalla Provincia di Roma; 

- Delibera n. 2399 approvazione all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 

2014; 

- Delibera n. 2400 all’unanimità, di prendere atto dell’impossibilità, ribadita dalla 

delibera della Regione Lazio e dell’USR Lazio, di adattare le date di inizio e termine 

dell’a.s. fissate dalla Giunta regionale le Lazio e modifica il calendario rispetto a 

quanto già definito, riportandolo a quanto stabilito dalla suddetta Giunta Regionale 

con DGR 315/2014; 

 - Delibera n. 2401 approvazione all’unanimità, la chiusura dell’istituto nelle date di: 

24,27,31 dicembre, 3 e 5 gennaio, 4 aprile, 18 e 25 luglio, 1,8,10,11,12,13,14, 22 e 29 

agosto, in quanto nel periodo estivo (terminati gli impegni dell’Esame di Stato, 

l’Istituto svolge il proprio servizio su cinque giorni, dal lunedì al venerdì); 

- Delibera n. 2402 approvazione all’unanimità delle Linee di Indirizzo per il POF a.s. 

2014/2015; 

Delibera n. 2403 destinazione dei contributi delle famiglie a sostegno del Progetto 

Teatrale ( nella misura del 50% di compartecipazione al costo dell’iniziativa), del 

progetto di counseling psico pedagogico, del progetto per attività di nuoto per le 

classi del biennio dell’indirizzo Scienze Umane e del progetto di compresenza 

insegnante madrelingua inglese nelle classi prime del liceo classico; 

Delibera n. 2404 approvazione all’unanimità della validità del testo attualmente in 

vigore come “Regolamento del divieto di fumare a scuola”. 

 


