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DELIBERA N. 8
CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2019/2020

Verbale N. 379 del 18 dicembre 2019 Reg Verbali C.d.I.  Prot. 13884 DEL 23 dicembre 2019

Nella sede dell’IIS “Janello Torriani ” di Cremona, il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 17:30, regolarmente
convocato durante il CdI del 10 dicembre 2019, si è riunito il Consiglio d’Istituto, per la trattazione del seguente ordine del giorno, ai
punti n. 8,9,10,11,12,13,14,15,17

1. Approvazione Verbale precedente ( si rinvia all'albo)
2. Riassetto di bilancio al 30 novembre 2019
3. Approvazione programma annuale 2020
4. Fondo economale Pa 2020
5. Criteri individuazione e selezione operatori economici - procedura acquisti
6. Convenzione di cassa 2020 – 2023
7. Donazione Camera di Commercio per acquisto laboratorio OMU
8. Criteri ammissione Liceo Sportivo
9. Approvazione PTOF e Progetti PTOF per l’a.s.2019/20

 Nome Cognome Ruolo Pres. Ass.

1 Dott.ssa Roberta Mozzi Dirigente Scolastico X  

2 Codazzi Marco Rappresentante Genitori X  

3 Persegani Katia Rappresentante Genitori X  

4 Feraboli Monica Rappresentante Genitori X  

5 Storti Gianpietro Rappresentante Genitori X  

   6 Boldori Gaia Rappresentante  Alunni x  

7 Cavagnini Gianluca Rappresentante  Alunni X  

8 Fratoni Riccardo Rappresentante  Alunni X  

9  Perovic Mila Rappresentante  Alunni x  

10 Cinquetti Antonella Rappresentante Docenti X  

11 Monaco Sergio Rappresentante Docenti X  

12 Senatore Vincenzo Rappresentante Docenti X  

13 Campani Maria Rappresentante Docenti X  

14 Romagnoli Franco Rappresentante Docenti x  

15 Salti Nicola Rappresentante Docenti x  
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15 Salti Nicola Rappresentante Docenti x  

16 Villa Paolo Rappresentante Docenti x  

17 Cerniglia Antonino Rappresentante Docenti X  

18 Solci Sandro Rappresentante Personale non Docente x  

19 Rocca Giovanna Rappresentante Personale non docente  X  

Presiede la seduta del Consiglio di istituto il presidente  Sig . Codazzi Marco

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Roberta Mozzi chiede  di votare per le delibere di ulteriori 4 punti all'ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del GLI di istituto

2. Approvazione della partecipazione al progetto: MuseoVivo

3. Approvazione alla partecipazione al progetto: Premio Scuola Digitale

4. Adesione alla proposta delle chiusure prefestive

DELIBERA n. 1/integrazione odg
All’unanimità dei presenti  il Consiglio approva l'integrazione dell'ordine del giorno 

Punto n.8 all’ordine del giorno: Criteri ammissione Liceo Sportivo;

La D.S presenta i criteri di ammissione per la creazione di una graduatoria di ammissione al Liceo Sportivo nel caso in cui l'UST non autorizzi la seconda
sezione.

I criteri prevedono l'assegnazione di 100 punti così distribuiti: 50 punti per la media dei voti riportati nella pagella della fine della seconda classe della
secondaria di primo grado ( escludendo la condotta); 20 punti per il voto di condotta; 30 punti per la certificazione sportiva: 30pti per livello internazionale,
20pti per livello nazionale, 15 pti per livello regionale, 10 per il livello provinciale e 5 per il livello amatoriale.
La proporzione prevede che un terzo degli alunni appartenga alle categorie svantaggiate e un terzo alle quote rosa.
A parità di punteggio verrà scelto chi abita più vicino alla scuola, chi ha il voto di matematica più alto. L'ultimo criterio, sempre a parità di punteggio, sarà
l'estrazione a sorte che viene votata a maggioranza.

DELIBERA n.8

La maggioranza dei presenti delibera i criteri di ammissione alla classe prima del LSS: 

- 50 punti per la media dei voti riportati nella pagella della fine della seconda classe della secondaria di primo grado ( escludendo la condotta); 
- 20 punti per il voto di condotta; 
- 30 punti per la certificazione sportiva: 30pti per livello internazionale, 20pti per livello nazionale,
- 15 pti per livello regionale, 
- 10 per il livello provinciale 
- 5 per il livello amatoriale.

La proporzione prevede che un terzo degli alunni appartenga alle categorie svantaggiate e un terzo alle quote rosa.
A parità di punteggio verrà scelto chi abita più vicino alla scuola, chi ha il voto di matematica più alto. L'ultimo criterio, sempre a parità di
punteggio, sarà l'estrazione a sorte che viene votata a maggioranza.

 

Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione al Sito Web della scuolaDecorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data
di Pubblicazione.

La verbalizzante                                                                                                                                            Il Presidente
Antonella Cinquetti                                                                                                                                        Marco Codazzi

Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Roberta Mozzi)


