
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Delibera n. 5 

Oggetto della deliberazione: Adesione come capofila alla RETE REGIONALE ESABAC. 

L'anno duemiladiciannove il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 17.00, nella sede del Liceo Ginnasio 
Statale Luigi Galvani, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con Prot. n. 5951/A19 dell’11 
dicembre 2019. 

All’appello nominale risultano: 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE 
1 Bloise Carmela docenti Arrivo ore 19,00 
2 Bonito Vitaniello docenti Assente 
3 Calzati Rossella genitori Presente 
4 Cantile Giovanna dirigente scolastico Presente 
5 Cimento Filippo Saverio alunni Presente 
6 Corapi Marisa ata Presente 
7 De Ruggiero Maria genitori Presente 
8 Girotti Giuseppe docenti Presente 
9 Montevecchi Federica docenti Presente 

10 Quadrio Roberta docenti Presente 
11 Rambelli Claudia docenti Presente 
12 Romeo Benedetta alunni Presente 
13 Santoli Keivan alunni Presente 
14 Scagliarini Diana docenti Presente 
15 Serotti Silvia genitori Presente 
16 Servadei Tommaso alunni Presente 
17 Sivieri Elisabetta ata Presente 
18 Spataro Silvano genitori Presente 
19 Terzanelli Giovanni docenti Presente 

 

 

La Dirigente scolastica, Prof.ssa Giovanna Cantile assume  la presidenza, assistita dalla prof.ssa Diana 
Scagliarini con funzione di Segretario. 

Riconosciuto il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, la Dirigente dichiara aperta la 
seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento 
suindicato. 

 

Liceo Ginnasio Luigi Galvani 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto 
 

l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche 
di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
 

Visto l’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241 in base al quale le amministrazioni pubbliche 
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune; 
 

Visto l’art.1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici scolastici 
regionali promuovano la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche; 
 

Visto 
 
 
 
 
 
Visto 
 

il D.I. n. 129 del 2018, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Tit. V, art. 43, commi 1 e 2, che 
stabilisce che “le istituzioni scolastiche, […] per il raggiungimento e nell’ambito dei 
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono 
stipulare convenzioni e contratti”; 
 
l'accordo sottoscritto il 24 febbraio 2009 dal ministro dell'Istruzione e dal ministro 
dell'Educazione nazionale francese, che sancisce l’istituzione di un doppio diploma 
ESABAC (Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese); 
 

Vista l’Autonomia scolastica prot. MIURAOODGOS n.8076 del 23/07/09 con la quale si 
autorizzano gli istituti scolastici della fase transitoria a rilasciare il doppio diploma 
ESABAC; 
 

Vista 
 
 
 
Vista 

la nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia 
scolastica prot. MIURAOODGOS n. 3492 del 24/05/2011 con la quale si autorizzano gli 
istituti scolastici della fase transitoria a rilasciare il doppio diploma ESABAC; 
 
la nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia 
scolastica prot. MIURAOODGOS n. 4274 del 1/08/2013 con la quale si autorizzano gli 
istituti scolastici della fase definitiva a rilasciare il doppio diploma ESABAC; 
 

Considerato che le istituzioni scolastiche che hanno attivato l’indirizzo ESABAC hanno interesse a 
collaborare reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni; 
 

Considerato altresì che tale collaborazione è finalizzata a favorire una comunicazione più intensa e 
proficua fra le istituzioni scolastiche; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e 
ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche; 
 

Considerata 
 
 
 
 
Preso atto 

l’opportunità di costituire nella regione Emilia-Romagna una rete interprovinciale a 
cui potranno aderire istituti statali e paritari che abbiano attivato una Sezione 
ESABAC e che operino sul territorio in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Emilia-Romagna e l’Institut Français Italia; 
 
della disponibilità del Liceo Galvani a porsi come capofila della suddetta rete di scopo;  
 

Esaminato il testo di costituzione della Rete Regionale al fine di adottare i successivi adempimenti 
di adesione 

   

con la seguente votazione resa in forma palese: UNANIMITA’ 



D E L I B E R A 

di aderire come capofila alla RETE REGIONALE ESABAC EMILIA ROMAGNA. 

 

Di ciò si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 
Diana Scagliarini 

 Il Presidente 
Maria De Ruggiero 

 
 

  
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


