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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Bologna, 30 ottobre 2021            

 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Alla DSGA Virginia Tulino 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto 

 

A conferma di quanto anticipato nel messaggio di posta elettronica dello scorso 14 ottobre, è 

convocato il Consiglio d’Istituto per il giorno 5 novembre, alle 17, tramite collegamento Meet, per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1) Integrazione del Consiglio d’Istituto: studenti (per elezione) e insegnante (per 

surroga) 

2) Approvazione del verbale precedente 

3) Comunicazioni del dirigente scolastico: 

• attività di supporto all’apprendimento degli studenti: studenti allofoni e BES, 

recupero degli anni precedenti, sportelli; 

• uscite didattiche: stato dell’opera; proposte di interventi in alternativa e 

potenziamento per esami e certificazioni 

4) Comunicazioni sulla sicurezza (prof. Scagliarini) 

5) Elezione Giunta esecutiva – componente studenti e genitori 

6) Elezione Organo di garanzia – componente studenti 

7) Regolamento del Consiglio d’Istituto (Commissione) 

8) Elezione vicepresidente 

9) Adesione generale ai progetti PON 
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10) Adesione al progetto di innovazione didattica della Fondazione Carisbo 

11) Criteri di ammissione alle prime classi  

12) Centro sportivo scolastico 

13) Accordo con il liceo Artistico Arcangeli per l'uso delle palestre in orario 

pomeridiano (testo della convenzione in via di definizione) 

14) Convenzione con il Cantone di Vaud - Svizzera 

15) Convenzione Culturethèque (testo francese di prossima traduzione)) 

16) Relazione sulle attività pregresse legate alla donazione “Cattania” ed utilizzo del 

risparmio (Commissione) 

17) Utilizzo del contributo di iscrizione 2021 

18) Contributi per studenti in difficoltà economica 

19) Varie ed eventuali (tra cui: indicazioni sul “Progetto didattico Studente-atleta di alto 

livello” e sulla consegna dei diplomi anni 2020 e 2021.) 

 

Il link per accedere alla riunione sarà comunicato in tempo utile. 

 

 

Bologna, 30 ottobre 2021 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto 

Avvocato Daniela de Ruggiero 
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