
VERBALE n° 8 del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELL’I.I.S. “G. BERTACCHI” 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 

IL GIORNO 20 OTTOBRE 2017, ALLE ORE 18.40, NELLA BIBLIOTECA GRANDE DELL'ISTITUTO 
"G. BERTACCHI" SI RIUNISCE, REGOLARMENTE CONVOCATO, IL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

Sono presenti: 

• Oltre al  Dirigente Scolastico, prof. Raimondo Antonazzo (membro di diritto); 

• per la componente docenti, i proff. Andrea Bello, Valeria Cattaneo (dalle ore 19), Nicoletta Colombo, Nicola 
Covioli, Laura Galli, Luca Martina, Giovanni Valsecchi (dalle ore 18.45).  

• per la componente genitori, la sig.ra Longo Maria Grazia; 

• per la componente studenti: gli alunni Donegà Chiara (4BSUL), Riva Gaia (5 ASUL), D’Angelo Aurora; 
(5BSUL) 

Sono assenti: 

• per la componente genitori i sig.ri Messina Virginio e Balossi Massimo. 

• Per la componente docenti: la prof. Rusconi Elisabetta 

 

 

L’ ordine del giorno comprende i seguenti punti: 

1. Lettura ed approvazione verbali dei precedenti CDI; 

2. Variazione al Regolamento d’Istituto Art.30; 

3. Variazione al Regolamento Viaggi e Visite d’Istruzione; 

4. Approvazione Uscite didattiche; 

5. Comunicazione dei Rappresentanti degli studenti; 

6. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente scolastico, dichiara aperta la seduta.  

A causa dell’assenza del sig. Messina, la sig.ra Maria Grazia Longo viene nominata presidente dell’assemblea. 

Quale verbalizzante di seduta, viene individuata la prof. Laura Galli 

 

 

2.  Variazioni al Regolamento d’Istituto Art.30 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonazzo informa il CDI che è necessario modificare l’articolo 30 del regolamento 
d’istituto (ammissione degli studenti richiedenti il trasferimento al secondo anno scolastico) al fine di 
ottemperare a quanto previsto dalla relativa circolare ministeriale del 2015. Il prof. Bello sottolinea che sono stati 
normati gli esami di maturità. Viene inoltre precisato che durante il primo anno il passaggio da un corso 
all’altro è possibile solo entro la fine del primo quadrimestre. 

- Per ottenere l’ammissione il candidato dovrà presentare richiesta entro il 10 luglio e sostenere gli 
esami integrativi prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

La Presidente Sig. Longo mette a votazione la proposta di modifica. 

Il consiglio approva all’unanimità (delibera n. 46 del 20.10.2017) 

 

 

 

 

Il segretario verbalizzante       Il  Presidente  

     (Prof. Laura Galli)                                                                    (Sig.ra Maria Grazia Longo) 


