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DELIBERA N. 77 del 23/05/2016
Oggetto: Proposte
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 23/05/2016
…omissis…
14. Proposte. Il D.S: comunica che oltre alla proposta della Libreria “Il Libraccio”, ne sono pervenute altre:






Associazione Agorà: pubblicherà il libro “Il menu della memoria” (ideato e prodotto dagli studenti
nell'ambito del progetto “Generazioni in rete”) riconoscendo alla scuola una percentuale sugli utili
Short seminars propone ai ragazzi delle quarte una lezione in cui viene spiegato come si redige un
Curriculum Vitae in lingua inglese con un costo di circa 6 euro per alunno, per un minimo di 20
partecipanti
“English in action” a settembre verrà riproposta l'iniziativa nella settimana che precede l'inizio delle
lezioni
La libreria “Il Libraccio” chiede l'affissione permanente di locandine offrendo uno sconto del 10% ai
ragazzi e al personale della scuola

Il Presidente Dott. Chiarella osserva come tutte le proposte siano accettabili, ma esprime qualche riserva su
quella della libreria, per cui all'unanimità si decide che questa non venga accolta.
Congiuntamente a questa delibera viene sottoposta all'approvazione del Consiglio la partecipazione (a
proprie spese) al progetto “Delpino in scena” a Siracusa e Capo Palinuro, della moglie del Prof. Giannini, che
si occuperà anche di fare un reportage fotografico dell'iniziativa.
Quanto sopra viene approvato all'unanimità con DELIBERA N. 77
…Omissis…
F.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.
Prof.ssa Carla ZIGNAIGO

F.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
Dott. Lorenzo CHIARELLA

Per estratto del verbale n.12 del 23/05/2016
Chiavari, 07/07/2016
IL DSGA
(Sig.ra Emanuela Francato)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

