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I)§LIBERA I\i. 41, -2015

IL CONSIGLIO }I ISTIT:]TO

Nella seduta del gionro 3 del mese <ii Novembre dell'anno 2015

VISTO il verbale del 30/09/?015;

$§§TIII i Consiglieri in merito

DEtI3§RÀ

A maggioranza (11 favorevoli - 3 astenuti)

. di approvare il verbale clella seduta precedente.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO }EL C.d.I.
Roherra Ghirinehelli
{fi6t; [f t ,*,.1uu,
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ENTE D§L C.d.I,



Ministèro rdell,Istruzidne, delllsniversi!à e.della Ricerca
Liceo §cientificq e Llngui5tlco statale G. l,tarconi

via de; Narcisi 5 - 2C147 Milano tel. 0248302354 _ fax 0248302709
erna il : seg reteria @marcon ioll inB, it, Sito yreb ; www. marcanionii ne. ii

DELIBERA N, 42 - 2015

IL CONSICLIO DI ISTI?UTO
Nella seduta del giorno 3 der rnese'di Novembre delt,anno 201§

VISTO il D.I. n, 44 det !/2/ZOOI;

^ l-ll- 
^?- -tSENTITO il parere della Giunta Esecutiva

SE:ITITA la proposta del Dirigente scolastico

SENTITI iCansiglieri in rner.ito

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto i seguenti Criteri per il Diritto allo studioViaggidi.istruzigneeStagelinguistjcii

1' La richiesta di contributo rimane subordinata af la presentazione de1 modeltaI§EE aggiornato ed al}'awenuto versarnento del contrlbuts volontario, checopra almeno le §pe§e essenziali del lib:etto personale dello studente e dellacopertura assicurativa rbbligatcria per ogni studente.

2' Vengono adottati gti stessi criteri stabiliti per il Comodato d,uso dei libri ditesto. per stabilire quali famiglie abbiano i requisitl per ricevere il contributo.

3'L'incarico di stilare una graduatoria degli aventi dir.itto al contributo vieneaffidato alla stessa Ccmmissicne che ha Tavorato sul Regolamento aÀi ,iuggi aiistruzionel stage, con I'aggiunta dello studente Miola Alberio.

4,La somma totale destlnata a garantire il Dir:ittc allo studio per Viaggi diistruzione e._st1q* ammcnta ad Euro g,000 {cfr, Delibera del consiglio diistituto no 43- 2015)

5' La quota minima di spesa di un'attività extrascolastica per la quafe si può
richiedere ll contrjbuto viene fissata a 70,00 euro. , 

- -'--'-



6. l,'ammgntare del contributo non può superare il tetto masslmo del 50% del
costo totale del viaggio di istruzione / stage, sv 'v vL'

Il Consiglio di Istituto detibera all'unanimità degli aventi diritto icriteri sopra
indicati per il Diritto aIo studio per viaggi di isiruzi"r;- si;;e-iiÀg-uistici.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo ar
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data
Scuola.

ConsiElio stesso da chiunque
di pubblicazione all'albo della

Decorso tale termÌne, la deliberazione diventa definitiva e puo essere impugnata solocon ricorso siurisdizionale al r.n,n. ; ;i.;;;- riiltioìn.rio at capo a.ii"'ét.ià,rispettivamente nei termini di 60 e 1Zs giorni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C,d.I.
Prof.

ENTE DEL C.d.I.
Glancarjo Mannarà



Mi::istero delia p:§bllica Istruzione
Lieeo scientifico Statale Maticsnì
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ilELI§ERA N. 43 - 2015
._'-_t * _r:_ :"IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 3 del rnese di Nov,embre dell'anno Z0l5

r\SCOLTATI il Presidente, Il Dirigente Scolasrico e la discussione che ne è seguita;
YI§TO l'afl.6 d*lDJ. a.44 del 1/*/2fr*I:
trrI§TI i decreti del Dirigente Scolastico di n:odi§ca atr programma anr:uale di cui all'art. 6 c. 4 det
D.I" 44i2001 per l:esercizio finanziario Z01j .;
YI§TA la Delibera:io:re Co:rsiliare di approvllzione del programrra annr:ale per l,esercizio
flnanziario 2015;
SentitalapropCIstadella GiuntaEsecutiva l

DELIBERA
3.ll'*nalrimità desli aventi diritto di apprcvare:
le seguenti variazioni in entrala e uscita per im totale di EZl427,l3

AGGR. 7/T/3 FT]NZ'O}{A.MENTO € 439?,OO ALL."ÀT?IVITÀ.' ÀS1 F1INZIONAMENTO
AIVIM INI STRATI VO GENERALE
AGGR. 5/1 FAMIGLIE NoN vrl{coLATE € 19035,13 da destinare come segue:
€ 3OCO,§O FO4 A§*.ICCH]M§NTO LINGTIE _ §TAfiE LINOUISTICI
€ 5OOO.OO F44 VIEGG{ I§T§.UZ]ONE E §TAGE LINGU]STIC]
€ 1I83J,:3 EÙl D]SPONIBILITA' I'INÀNZ]ARIA DA PRBGSAMMARE

Awerso la presente deli*erazione è amrnesso rectramo a1 Censigli* ste,sso da chiunque vi abbia
inleresse entro i1 quindicesirno'giorn* da1la data di pubblicazione ali'a1b*:d*11a $cuola.
Decotso tale termin* la deliberaeione divqrte definitirra e può essere impugnata solo con ricorso
giuiistlizionale al T.A"R. o ricorso straordi&*rio al Capo deila §.tats, rispeltiiatnent* nei te'nini di
60 e 120 giorni.
Leffq apprcvllo e so*tor*ritto

IL §EGR§TAAIO ilEL C.d.I" IPENTE N§L C.d.].
ancar]o



Ministero delt,Istruzione, dell,Università e della Ricerca
Liceo scientifico e Lingulsticq stataie è.-ttarcont

via d.ei Nsrcisi 5 - 2Qt47 rqilan; &t. 024e302354 _ rai oi+à:ozzosemaili segreteria@marconionline.it Sito r{eb: wwyr,marconionfineii

DELIBERA I\{. M -2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nella seduta del gioxro 3 del rnese di Novembre dell'anno 2015

VISTO il D.I. n. 44 del t/2t2001;

VTSTA Ia donazione da parte del Liceo di Sarajevo con il quale si è avuio r.:n progetto di scambio;

Sflì{TITA la proposta della Giuta Esecutiva

SENTITI i Consigiieri in merito

D§LIBERA.

Ali'unanimità:

di accettare la donazione der libro da parte del Liceo di $arajevo.

Letto approvalo * sottoscrilto

iL SEGRETARIO DEL C.d.t
Roberta Chiringhelli

,',/// t!

tatLuf 
tb*f t'tt'
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ILF ENTE }EL c.d.r.



Ft! i n istero dell'Istrueisne, drll,Università È dèl Ia Ri cerca
Liceo §cienlificc e Lingr,risticq statalé G. l"tarconi

via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 024g3023g4 - fax Oi+AZOZzos
email : s€greteria@marconion tine,it Sito web : www,rnarconìonline.it

DELINERA N. 45 - 2015

IL CONSIGLIO DI :STITUTO

Nella seduta del giorno 3 del mese di Novembre dell'anno 2015rrrtv évJJ

VISTO il D.L n.44 del t/Z/2001;

SENTITO il parere della Giunta Esecutiva

SENTITA la proposta del Presidente del consigrio di Istituto

DELIBERA

All'unanimità"la nomina dallo studente Miota Alberto come membro della
Giunta esecutiva.

|,rY:i:: ]3-Rresente delib.erazione è ammesso reclamo al Consigtio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo dellaScuola 

- - r''
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionare ar r.A.R. o ricorso- itrioia'run; ;i è;p; aeìi" 

"ét.iàl
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. --'r-

r;;rl
f@l
I lqersm II olsrffirup I

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I. DENTE D L C.d.I.
Gianca Mannarà



#'§$i§&
l4i*isterg dell'Istruzi one, del ['Un iversità e della Ricerca

Licco §cientifico e linguistico statale §; Marccni
via dei §arci§i 5 - ?01"47 l,lilano tel, 0249302354 , fax 024930270!
email I sèsreteria@mariOnjon line.it Slto web: Wraw.marcsnìonlina-it

}ELItsERA N. 46 . 2015

IL COilIS:GLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 3 del mese di Novembre deff'anno 2015

VISTO il D.I. n.44 del L/Z/ZOOL;

SENTITO il parere della Giunta Esecutiva

VI§TA la Delibera del Collegio dei Docentj no I del 27/LO/$

SENTITA la presentazione del FOF 2OL5/76 da parte del Diriqente scolastico

SENTITI iConsiglieri in merito

DELISERJT}ELISTRA

A maggioranza (favorevoli .no 10 e asteruti no 4) I'adozlone del poF 2c1s/16

Avvglso ia presenLe deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi ahbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pub-bticazione all'albo della
Scuola.
D*corso tale,termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere irnpugnata solo
con ricorso giurisdizio::ale al T,A.R, o ricorso straordinario al Capo dàlo Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

f;*;;l
l@t
IffiEffiI
I wrffitss l

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEG DEL C.d.I.
rGfiirinqhelli
gl,/"*l/.tt\

{f

ENTE DTL C.d.I.
Gia ncarlol Mannarà



Ministera dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi

via dei Narcisi 5 - 2A747 Milano tel. 0248302354 - fax 02483027S9
email : segreteria @rnarconionline. it S:lo web: www.ma rconion tine. it

DELIBERA N. 47 . 2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

T***l

l@l
! !ffiuflÈ!ffiE I

I arur smMp I

Nella seduta del giorno 3 del mese di Novembre dell'anno 2015

ViSTO it D.I. n.44 del U2l2001;

S=NTITO il parere della Giunta Esecutiva

VISTA la D*libera del Collegio dei Docenti no I del 27l1015

SENTITA la presentazione del nuovo Regolamento per I Viaggi di istruzione
Stage linguistici da parte del Dirigente §colastico

§INTITO il parere dei Cansiglieri in merito

DELIBERA

All'unanimità di approvare il Regolamento per i Viaggi di istruzione e Stage
linguistici

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consigllo stesso da chiunque
vl abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della
Scuola.
Decorso tale termine, Ia deliberazione diventa definitiva e può essere irrrpugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni,

Letto, approvato e sottoscritto

IL S:GRETARIO DEL C.d.I. DEL C.d.I.
ncarloiMarnarà



Ministero dell'Istruzione, dell'Univ*rsità e della Ricerca
Liceo Scientifico e Linguisticò statale G" Marcsni

via dei l§arcisi 5 - 20147 Milano tel. 0248302354 - fax 0248302709
email i s€greteria@marconionline.it Sito web : www. marconionlinÉ.it

DELIBERA N, 4B - 2015

:L CON§IGL]O DI ISTITUTO

Irlella seduta del giorno 3 del mese di Novembre dell'anno 2015

VISTO il D,L n.44 del \/Z/ZOOL;

SI1§TITO il parere della Giunta Esecutiva

VISTA Ia Delibera del Collegio dei Docenti no 10 del 27 /tO/L5

SENTITA la presentazione del Progetto da parte del Dirigente Scolastico

SENTITO il parere dei Consiglieri in merito

DÉLIB:RA

All'unanimità degli aventi diritto di approvare l'adesione del Licec §cientifico e
Linguistico Statale G. Marconial Progetto in rete WFL (Water, Food and Land)
- Siuola capofila "Istituto Gentileschil'

r;;*;l
l@l
I ffiqffiffi I

I *rslmrErE I

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque
vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della
Scuola.
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordìnario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, apprgvato e sottoscritto

IL SEG
Prof.



!(inistero dell,Istruziole, dell.Università r della Ricerca
Licea S.ientifieo e linguistico Statale G..M:rconi

via dei Narcisi 5 - 2014? Mitano tet.,0Zqe:Oa:S< _ tu* 
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DTLIBERA t\ . 49 - 2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Nella seduta del giorno 3 del mese di Novembre delt,anno z01s

VISTO il D.I. n.44 det !/Z/ZAOL;

§ENTITO il parere della Giunta Esecutiva

VISTA la Delibera der coilegio dei Docenti n§ 11 del zz/to lzaffi
srNTlTA la presentaz;one del Progetto da parte del Dirigente scotastico

5H\ II tO it parere dei Consiglieri in merito

FJELIBERA

All'unanimità degli a1e1-ti diritto dl apprcvare l'adesisne del Liceo scientifica eLinsuistico statale G, Marconi at proiettoi;;;r" ilorJàrii"'*'i"rnii'oàl =

l'occupabilita - scuora capofita istituiJiÉur.o,-.,*ìrùrri;'oi'é"rri.o''-"o

Avverso la presente deltberazione è ammesso reclamo al corrsiglio stesso da chiunquevi abbia interesse entro il quindic*iil; ;i;;;; airi.' j"t" di pubbticazione al,atba de,aScuola.
Decorso tale termine, ia deliberazione diventa definitiva e puo essere impugnata solocon ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straoidinario al capo o.ii"'ét.ià,rlspettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

T*;;;l
l@l| §wilcm* I| @Frc6ro I

Letto, approvato e sottascrltto

IL SEG
Prof.

IL FRE§I NTE DEL C .I.
nara

\

DTL C.d.I.
Si iancarlo M



,§i do"*,o\ IVlinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

W Hff ',:;I:r'ffi .y*fif tI? ìi}?*Ti:jl l"'"',* I

DELIBERA i{. 50 - 2075
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella seduta del giorno 3 del mese diNovembre dell'anno 2015

VISTO l'awiso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFIDI|2910 del 15llAl20l5 per Larcalizzazione
di arnbienti multimediali 10.8. 1.A3 ;

CONSIDERATO che la nostra Istituzione Scoiastica ha meno di 1200 alunni e che puo accedere ai

fondi PON per la reahzzazione di spazi alternativi per l'apprendimento, laboratori mobili, aule
"aumentate" della tecnologia postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o

delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali delia scuola per un importo massimo di € 20000,00 + €
2000,00 (per il secondo modulo postazioni informatiche per i'accesso dell'utenza e del personale(o
delle segreterie) ai dati e ai servizi digitali della scuoia);

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti;

CONSIDERATO il parere positivo delia Giunta Esecutiva riunito in seduta 1t 211112015;

SENTITA la relazione dei Dirigente Scolastico, Presidente deila Giurta, in merito;

CONSIDERATO che Ia partecipaz\one al bando consente di richiedere finanziamenti per 1a

realizzazione di obiettivi in linea con il piano di miglioramento dell'Istituto;

CONSIDERATO quindi f interesse dell'Istituzione Scolastica;

ASCOLTATI il Presidente, I1 Dirigente Scolastico e la discussione che ne e seguita;

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni Scolastiche - Decreto 1 Febbraio 2007 n.44"'

DELIBERA

All'unanimità degli aventi diritto di approvare:

l'adesione al progetto PON di cui all'aw'iso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFIDIIZS10 del
1511012015 per la reahzzazione di ambienti multimediali 10.8.i.A3;

Aw'erso ia presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno da1la data di pubblicazione al1'a1bo del1a Scr.rola.



Decorso tale termine la deliberazione 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.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Ghiringhelli

:

IL P.RESIDENTE DEL C.d.I.


