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Prot. n° 4161/II-1 del 18 novembre 2022  

 

Estratto del VERBALE n° 342  

della seduta del 17 novembre 2022 

 

Il giorno diciassette del mese di novembre dell’anno duemilaventidue alle ore 

15.30 si è riunito  ……omissis…., il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale 

Umberto I per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. costituzione del Gruppo sportivo studentesco e adesione ai Campionati 

studenteschi a.s. 2022-23; 

2. modifiche Programma annuale 2022; 

3. ratifica accordo di rete tra scuole per la costituzione della “Rete nazionale dei 

licei Scienza dei dati e Intelligenza artificiale”; 

4. recupero giornata di anticipo inizio a.s. 2022-23; 

5. celebrazione del precetto natalizio e pasquale. 

 

Risultano presenti: 

  

………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta. 

 

  Si passa quindi al primo punto all’o.d.g:  costituzione del Gruppo sportivo 

studentesco e adesione ai Campionati studenteschi a.s. 2022-23. 

Il Consiglio, visti il parere espresso dal Collegio dei docenti e la delibera in merito 

della Giunta esecutiva, all’unanimità adotta la seguente 

 

Delibera n° 1 del 17/11/2022 

 

Il Consiglio delibera la costituzione del Gruppo sportivo studentesco d’Istituto e 

l’adesione ai Campionati studenteschi per l’ a.s. 2022-23. 

 

Si passa quindi al secondo punto all’o.d.g.:  modifiche Programma annuale 

2022.  

Il Presidente invita il D.S.G.A. a relazionare sul punto e a fornire ai consiglieri 

delucidazioni in merito.  

Sulla scorta della relazione e dei dati forniti, in base alle indicazioni dalla 

normativa vigente, propone l’approvazione delle seguenti modifiche al Programma 

Annuale 2022. 
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………………………………………. omissis ………………………………………… 

  

Il Consiglio, esaminata la documentazione proposta, visto il parere favorevole 

espresso dalla G.E. adotta all’unanimità la seguente 

 

Delibera n. 2 del 17-11-2022 

 

Il Consiglio delibera l’approvazione dello stato di attuazione del Programma annuale 

2022. 

 

Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g.:  ratifica accordo di rete tra scuole per 

la costituzione della “Rete nazionale dei licei Scienza dei dati e Intelligenza 

artificiale”. 

  Il Dirigente, su invito del presidente, informa l’assemblea in merito all’ 

accordo di rete in discussione che ha sottoscritto in virtù della delega conferitagli dal 

Consiglio per l’adesione a progetti e/o a iniziative e/o ad azioni a titolarità esterna e 

per la stipula di protocolli d’intesa, accordi di rete e di programma in attesa della 

ratifica degli OO.CC. 

 ………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

 Il Consiglio, vista la delibera favorevole della Giunta esecutiva, all’unanimità adotta 

la seguente  

 

Delibera n. 3 del 17-11-2022 

 

 Il Consiglio delibera di ratificare l’accordo per la costituzione della “Rete 

nazionale dei licei Scienza dei dati e Intelligenza artificiale” sottoscritto dal 

Dirigente. 
 

Si passa quindi   al quarto punto all’o.d.g.:  recupero giornata di anticipo inizio a.s. 

2022-23.   

Il Consiglio: 

• presa visione del Calendario Scolastico Regionale a.s. 2022-23; 

• vista la delibera n. 4  del Consiglio d’Istituto del 25-07-2022 che ha previsto 

l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico alla giornata di lunedì 12 settembre 

2022, per recuperare n° 1 giorni di sospensione delle lezioni nel corso 

dell’anno;  

………………………………………. omissis ………………………………………… 
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all’unanimità adotta la seguente  

Delibera n. 4 del 17/11/2022 

 

Il Consiglio delibera di il recupero della giornata di anticipo dell’inizio delle lezioni 

dell’a.s. 2022-23 per la data del 9 dicembre 2022. 

 

  Si passa quindi   al quinto punto all’o.d.g.: celebrazione del precetto natalizio 

e pasquale. 

Il Dirigente, su invito del presidente, informa il consiglio in merito alla 

proposta degli insegnanti di I.R.C. di ripresa, dopo la fase dell’emergenza COVID,  

della celebrazione del precetto per le festività del Natale e della Pasqua. 

 

………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

Il Consiglio, viste le delibera favorevoli del Collegio dei docenti e della Giunta 

esecutiva, all’unanimità adotta la seguente  

 

Delibera n. 5 del 17-11-2022 

 

 Il Consiglio approva la celebrazione del precetto natalizio e pasquale per il corrente 

anno scolastico. 

 

 ………………………………………. omissis ………………………………………… 
 


