
Estratto di verbale del consiglio di istituto del 4 luglio 2014 

 

Il giorno venerdì 04/07/2014 alle ore 16:00 presso la sala docenti del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano 

Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo EF 2013 e stato attuazione programma annuale al 30/06/2014 e variazioni. 
3. Delega commissione per esame gara trasporto scolastico 
4. Delibera gara Distribuzione automatica snack e bevande calde e fredde 
5. Rinnovo contratto assicurazione integrativa studenti 2014-2015. 
6. POF 2014-2015. 
7. Progetto scuole Cotral. 
8. Criteri attribuzione cattedre 2014-2015 e criteri formazione classi / attribuzione plessi. 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti il D.S. prof. Lucio Mariani, il D.S.G.A. Maria Matilde Giannini per i punti 2 e 5, il presidente sig. 
Gaetano Trezza;  per la componente docenti i proff. Azzini Maria Cristina, Febbraro Giuseppina, Montani 
Elena, Petrucci Marcella, Vittorini Virginia; per la componente ATA il sig. Mondano Galileo, per la componente 
alunni gli studenti Lacchei Alice e Violo Dioniso Matteo, per la componente genitori i sig.ri Paterna Stefano e 
Capozzi Mauro. Verbalizza Petrucci Marcella. 
Rilevata la presenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
In merito al primo punto all’o.d.g. prende la parola il D.S. che dà lettura del verbale del Consiglio di Istituto del 

14 febbraio 2014 approvato all’unanimità dai presenti.  

(…) 

Si procede alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: delega commissione per esame gara trasporto 
scolastico. Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio la delega per istituire una commissione atta ad esaminare 
la gara per il trasporto scolastico relativamente alle uscite didattiche di mezza ed una giornata. La richiesta è 
motivata dalla necessità di snellire e velocizzare  i lavori. Il consiglio approva la richiesta all’unanimità 
(DELIBERA N. 88/2014). 
 (…) 

Albano laziale, 4 luglio 2014 

    Il segretario        Il Presidente del Consiglio 

Marcella Petrucci                           Gaetano Trezza 

 


