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GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2007
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

Punto 6 - Richieste presentate al Consiglio di Istituto
DELIBERA:

DELIBERA 6/2007
Sono accolte le dimissioni del consigliere Guglielmo Chelazzi Grandinetti (categoria
alunni).

DELIBERA 7/2007
Si approva la concessione dell’uso del laboratorio linguistico della sede in data 1°
marzo 2007 da parte del Deutsches Institut di Firenze per lo svolgimento degli Esami
di certificazione in lingua tedesca B1.

DELIBERA 8/2007
Si approva la concessione dell’uso di un’aula della sede per la presentazione di
volumi di tedesco (case editrici Loescher e Lang) e per i seminari organizzati dal
Goethe Institut di Roma.
DELIBERA 9/2007
Si approva l’adesione al progetto Community Service della New York University. Per
le classi 4 e 5 sez. A pedagogico secondo le modalità e i tempi indicati dal prof.
Franco Bardazzi, referente del progetto e senza oneri a carico del Liceo.
DELIBERA 10/2007
Sono approvate:
- una lezione della Prof.ssa Lafuentes sullo sviluppo diacronico delle varianti dello
spagnolo d’America (Progetto del POF “Occasioni culturali”);

- un incontro del Dott. Giovanni Stanghellini dell’Università di Chieti con le classi 4^
e 5^ sez. E Linguistico (Progetto del POF “La costruzione dell’identità negli
adolescenti”). I costi, compatibili con la previsione di spesa approvata per i Progetti
POF 2006-2007, graveranno nel Progetto 5 (sottoprogetto “La costruzione
dell’identità negli adolescenti”) e Progetto 2 (sottoprogetto “Occasioni culturali”).
DELIBERA 11/2007
E’ approvata la partecipazione all’accordo di rete per il progetto Fortic 2 tra le scuole
superiori ITC Peano, Liceo Gramsci e Istituto Saffi.
DELIBERA 12/2007
E’ approvato l’acquisto di un nuovo videoproiettore per la sede del Liceo. Si dà
mandato alla commissione acquisti di esaminare la migliore offerta che perverrà a
seguito della richiesta di almeno n. 3 preventivi in base alle caratteristiche definite dai
responsabili dei laboratori di informatica della sede (Carganico) e della succursale
(Salvatori). L’acquisto potrà essere finanziato con una parte del residuo del
finanziamento per il “patentino ciclomotori-educazione alla legalità” e utilizzato
prioritariamente per tali lezioni.
ESITO VOTAZIONE: UNANIMITA’
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