Estratto del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2014
Delibera N. 220(ordine del giorno punto n. 2)
Oggetto della delibera:
Utilizzo economia contributo volontario famiglie
In data 23 gennaio 2014 alle ore 16.00 nei locali del Liceo “A.B.Sabin” si è riunito il Consiglio d’Istituto,
composto dai seguenti membri:
Francucci Alessandra
Bonora Pietro
Camporesi Monica
Corticelli Giuliano
Cucchi Alberto
Fazio Antonio
Ferlini Matilde
Leoni Maria Grazia
Lovaglio Anna
Anzelini Andrea
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Castiglione Carlotta
Cappagli Fabrizio
Draghetti Anna
Pace Davide
Tripi Gianfranco
Borgia Dafne
Carlà Dario
Fini Giovanni
Vignoli Luca
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Presiede la seduta il Presidente Draghetti Anna
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Tripi Gianfranco
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale. dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 2 all’o.d.g.:
Utilizzo economia contributo volontario famiglie
Delibera
Approvata la richiesta di orientare le economie libere da vincoli degli anni precedenti e 2013 al
salario accessorio del personale per garantire l’attuazione dell’offerta formativa deliberata nel piano.
La delibera è stata adottata all’unanimità SI/NO con voti favorevoli ___con voti contrari ___.
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni
Il Segretario
Il Presidente
Gianfranco Tripi
Anna Draghetti
Per copia conforme all’originale ______________________________
Pubblicato all’albo il
______________________________

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2014
Delibera N. 221(ordine del giorno punto n.3)
Oggetto della delibera:
Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione al Liceo Sportivo
In data 23 gennaio 2014 alle ore 16.00 nei locali del Liceo “A.B.Sabin” si è riunito il Consiglio d’Istituto,
composto dai seguenti membri:
Francucci Alessandra
Bonora Pietro
Camporesi Monica
Corticelli Giuliano
Cucchi Alberto
Fazio Antonio
Ferlini Matilde
Leoni Maria Grazia
Lovaglio Anna
Anzelini Andrea
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Presiede la seduta il Presidente Draghetti Anna
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Tripi Gianfranco
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale. dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 3 all’o.d.g.:
Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione
delibera
Approvati criteri contenuti in Allegato 1
La delibera è stata adottata all’unanimità SI/NO con voti favorevoli 16 con voti contrari 1.
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni
Il Segretario
Il Presidente
Gianfranco Tripi
Anna Draghetti
Per copia conforme all’originale ______________________________
Pubblicato all’albo il
______________________________

Criteri di precedenza nell’accettazione delle domande di iscrizione al Liceo
Scientifico Sportivo
(Delibera del C. d. I. n. 221 del 23/01/2014)

Sarà formata una classe di 28 alunni

Precedenze e/o Riserve
1. Allievi residenti nella provincia di Bologna fin dal momento dell’ iscrizione.
2. Allievi appartenenti a categorie tutelate per legge (L.104 con certificazione scolastica).
3. Equilibrata presenza di alunni e alunne, rispettando la stessa percentuale di domande pervenute
di maschi e di femmine e comunque nessuno dei due generi al di sotto del 30% (classe mista
per un ottimale svolgimento dell’attività didattica).
4. Studenti atleti facenti parte delle rappresentative nazionali italiane nelle rispettive discipline
sportive, qualora presenti: riserva posti pari al 10% (arrotondamento all’unità superiore) del
numero degli studenti accoglibili. In caso di richieste eccedenti saranno accolti i primi studenti
graduati secondo i criteri sottoesposti e sempre senza derogare al criterio n.2. In caso di parità
tra gli stessi si procederà al sorteggio.
Gli alunni residenti nella provincia di Bologna così suddivisi saranno graduati secondo i seguenti
criteri in ordine di priorità:

1. Aver indicato come seconda opzione un percorso di liceo scientifico o scienze applicate presso il
liceo Sabin.
2. Aver ottenuto come giudizio orientativo dalla scuola media frequentata: “liceo scientifico” o
genericamente “qualsiasi tipo di liceo”.
3. Profitto scolastico complessivo: poiché le iscrizioni si effettuano nel mese di febbraio di ogni
anno, si prenderà in considerazione il profitto scolastico conseguito dallo studente nel primo
quadrimestre della terza media in tutte le discipline curricolari con valutazioni espresse in decimi,
comprensivo del voto di comportamento (media dei voti espressa con tre numeri decimali).
4. Se nonostante tutti i precedenti criteri si verificassero ancora condizioni di parità tra diversi
studenti, si procederà a pubblico sorteggio.
Si comunica ai genitori che questo corso di studi prevede anche lo svolgimento di attività sportive
specifiche in palestra attraverso convenzioni con Enti o Società, o in ambiente naturale, attraverso lo
svolgimento viaggi d’istruzione, con oneri a carico delle famiglie (arrampicata sportiva, nuoto, sport della
neve, sport in acqua, escursionismo ecc...).

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2014
Delibera N. 222 (ordine del giorno punto n. 4)
Oggetto della delibera:
Determinazione contributo volontario a.s. 2014/2015
In data 23 gennaio 2014 alle ore 16.00 nei locali del Liceo “A.B.Sabin” si è riunito il Consiglio d’Istituto,
composto dai seguenti membri:
Francucci Alessandra
Bonora Pietro
Camporesi Monica
Corticelli Giuliano
Cucchi Alberto
Fazio Antonio
Ferlini Matilde
Leoni Maria Grazia
Lovaglio Anna
Anzelini Andrea
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Presiede la seduta il Presidente Draghetti Anna
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Tripi Gianfranco
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale. dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 4 all’o.d.g.:
Determinazione contributo volontario a.s. 2014/2015
delibera
Approvato aumento di € 5 per contributo volontario (portato a € 100) mantenendo inalterato (€ 20) il
contributo minimo per le spese necessarie
La delibera è stata adottata all’unanimità SI/NO con voti favorevoli 9 con voti contrari 8.
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni
Il Segretario
Il Presidente
Gianfranco Tripi
Anna Draghetti
Per copia conforme all’originale ______________________________
Pubblicato all’albo il
______________________________

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2014
Delibera N. 223 (ordine del giorno punto n. 5)
Oggetto della delibera:
Consistenza fondo minute spese (art 17 DM 44/2001)
In data 23 gennaio 2014 alle ore 16.00 nei locali del Liceo “A.B.Sabin” si è riunito il Consiglio d’Istituto,
composto dai seguenti membri:
Francucci Alessandra
Bonora Pietro
Camporesi Monica
Corticelli Giuliano
Cucchi Alberto
Fazio Antonio
Ferlini Matilde
Leoni Maria Grazia
Lovaglio Anna
Anzelini Andrea
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Presiede la seduta il Presidente Draghetti Anna
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Tripi Gianfranco
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale. dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 5 all’o.d.g.:
Consistenza fondo minute spese
delibera
Mantenuto il limite di € 500 per il fondo delle minute spese
La delibera è stata adottata all’unanimità SI/NO con voti favorevoli ____con voti contrari ____.
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni
Il Segretario
Il Presidente
Gianfranco Tripi
Anna Draghetti
Per copia conforme all’originale ______________________________
Pubblicato all’albo il
______________________________

Estratto del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 23 gennaio 2014
Delibera N. 224 (ordine del giorno punto n. 6)
Oggetto della delibera:
Autorizzazione al DS per acquisti entro € 4.000 (artt 32 e 33 DM 44/2001)
In data 23 gennaio 2014 alle ore 16.00 nei locali del Liceo “A.B.Sabin” si è riunito il Consiglio d’Istituto,
composto dai seguenti membri:
Francucci Alessandra
Bonora Pietro
Camporesi Monica
Corticelli Giuliano
Cucchi Alberto
Fazio Antonio
Ferlini Matilde
Leoni Maria Grazia
Lovaglio Anna
Anzelini Andrea
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Presiede la seduta il Presidente Draghetti Anna
Svolge le funzioni di segretario il Vicepresidente Tripi Gianfranco
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale. dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Dopo aver discusso il punto n. 6 all’o.d.g.:
Autorizzazione al DS per acquisti entro € 4.000
delibera
Approvata elevazione limite superiore di spesa per attività negoziale Dirigente da € 2.000 a € 4.000
La delibera è stata adottata all’unanimità SI/NO con voti favorevoli ____con voti contrari ____.
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60
e 120 giorni
Il Segretario
Il Presidente
Gianfranco Tripi
Anna Draghetti
Per copia conforme all’originale ______________________________
Pubblicato all’albo il
______________________________

