Prot. n. 6137/II.1
Del 02/10/2020

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO n. 4
Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 14:00 si è riunito, presso l’Aula Magna, il Consiglio
di Istituto del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina, per discutere e deliberare sui
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Regolamento d’Istituto;
3. Approvazione patto di corresponsabilità;
4. Approvazione codice di disciplina;
5. Autorizzazione utilizzo locali scolastici;
6. Approvazione piano di rientro a.s. 2020/2021;
7. Acquisti e impegni di spesa;
8. Comodato uso gratuito banchi monoposto Liceo Manzoni;
9. Liceo Sportivo: quota a carico delle famiglie;
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico: prof. Sergio Arizzi;
il Presidente: Sig.ra Mattioli Monica (genitore di Meccariello Maria classe 5C)
i docenti proff.: Cassoni Serena, D’Antonio Raffaella, Grieco Edvige, Cavinato Daniela,
Galterio Lucilla, Di Lorenzo Alessia, Calvitti Roberta e Gesini Rosa.
i genitori sigg.: Lepori Simona (genitore di Nucera Rachele classe 3E), Battisti
Umberto (genitore di Battisti Francesca 3E), Baccari Ester (genitore di Campagna
Alessandro 3E);
il personale ATA: Sig.ra Manfrè Delfina, Sig. Madonna Ermanno;
Risultano assenti:
risulta assente tutta la componente alunni per decadimento dell’incarico.
Alla seduta partecipa per tutta la durata il D.S.G.A. Sig.ra Capozzi Antonietta.
Verbalizza la Prof.ssa Serena Cassoni.

Il Presidente Sig.ra Monica Mattioli, constatata la validità della seduta del Consiglio di
Istituto,
=======================omissis=======================
Si procede con l’ordine del giorno:
=======================omissis=======================
9. Liceo Sportivo: quota a carico delle famiglie
=======================omissis=======================
all’unanimità con DELIBERA n. 29
il C.d.I. approva che qualora i genitori delle classi seconde, terze e quarte dello Sportivo
avessero già saldato la quota di iscrizione pari ad 80 € per le attività sportive del
precedente a.s. 2019/2020 non del tutto fruite, fossero in regola con il pagamento del
contributo volontario pari a 90 € anche per gli anni precedenti e ne avessero fatto
richiesta, possono, per il prossimo a.s. 2021/2022 usufruire di una decurtazione di 30
€ sul contributo volontario a.s. 2021/2022; approva che per gli alunni iscritti alla classe
quinta dello Sportivo che ne facessero richiesta si possa fornire un rimborso di 30 € se
si verifica la regolarità del pagamento del contributo volontario degli anni precedenti.
Esauriti i punti all’O.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 17.20.
Lì 23/09/2020
Il Segretario del C.d.I

Il Presidente del C.d.I.

f.to

f.to

Prof.ssa Serena Cassoni

Sig.ra Monica Mattioli
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Arizzi

