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N. 16 - 2011/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Oggetto: Comunicazione della Dirigenza e della Presidenza - rettifica della Delibera n.12 del 29/11/11
Il 07 febbraio 2012 alle ore 18,25 presso il Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese
nell’aula 1^A si è riunito il Consiglio di Istituto convocato con avvisi on-line, anche ai singoli
consiglieri, in data 02/02/2012 con protocollo n. 675 /C16. All’appello nominale risultano:
N.
1

COGNOME E NOME
CONSOLO SALVATORE

PRESENTE
x

2

BORGIA PATRIZIA

3

BOTTA NERELLA

x

4

BROCHETTA CLAUDIA

x

5

GUIDI MICHELE

6

PELLEGRINI MARIA STELLA

x

7

SORESINA CARLA

x

8

STRADA EDOARDO

x

9

ZERBA CARLETTO

x

10

DE BASTIANI DORETTA

x

11

BRAMATI LAURA IN GRAGLIA

x

12

CONTI VITTORIO

x

13

FEOLE MARIA TERESA IN MINONZIO

x

14

MALNATI PIERA IN ORIGONI

x

15

BALZARINI GUIDO

x

16

BIAGIOTTI MARA

x

17

DE LEO EMANUELE

x

18

DORICI VITTORIO

ASSENTE
x

x

x

Il Sig. Conti Vittorio, nella sua qualità di Presidente, assistito dal Segretario designato, Brochetta
Claudia, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all’ordine del giorno,
l’argomento indicato all’oggetto.

Comunicazione della Dirigenza e della Presidenza - rettifica della
Delibera n.12 del 29/11/2011
DELIBERA
Il DS chiede di integrare l’o.d.g. con la rettifica e l’integrazione della delibera n.12 del 29/11/11 concernente
i criteri di accoglimento delle iscrizioni; quando detti criteri sono stati deliberati non era ancora stata
emanata la C.M., che stabilisce la data di fine aprile per la determinazione di eventuali esuberi.
Premesso che dal trend di iscrizioni degli ultimi anni non si ipotizzano esuberi, nel caso si presentasse
l’evenienza di una individuazione di iscrizioni in sovrannumero, non potendo a quella data conoscere i
risultati dell’esame di Stato, si propone di sostituire nella suddetta delibera la voce “esiti dell’Esame di
Stato” con “voto di comportamento del primo quadrimestre”.

Si specifica che per la classe ESABAC si applicherà quanto già deliberato, come pure per la classe
Archè.
Delibera n.16 del 07/02/2012: Il Consiglio approva all’unanimità la rettifica della Delibera n.12 del
29/11/2011.
Questa deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Istituto dal 11/02/2012 al 31/08/2012
senza opposizioni.
Varese, li 11 febbraio 2012

IL DIRETTORE S.G.A.
f.to Doretta De Bastiani

