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Verbale del Consiglio di Istituto di martedì 15 marzo 2016

Il giorno martedì 15 marzo 2016, alle ore 18.00  presso l’aula docenti, si riunisce il 
Consiglio d' Istituto del Liceo Classico Statale Paolo Sarpi per discutere il seguente ordine 
del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Adesione alla rete SITE finalizzata all’acquisizione di un madrelingua da università USA
Sono presenti:
il Dirigente scolastico, prof. Antonio Signori;
per la componente docenti i professori: F. Buonincontri, V. Cubelli, G. Mangini, M. Messi, 
P. Missale,  A. Moretti, M. Ruggeri e S. Zappoli
per la componente studenti: Alessia Bertulessi (cl. 2B), Eugenia Borgonovo (cl. 2B), Mattia
Gamberoni (cl. 2 A), Michele Luraghi (cl. 2 A),

per la componente genitori: i Sigg. Caniglia, Galizzi, Viscardi;

per la componente ATA: la Sig.ra Livia Cante. 

Assenti giustificati: la signora P. Missale e il signor A. Moretti (componente docenti), la 
Sig.ra Gabriella Salvati (componente ATA), la signora Annalisa Perna (componente 
genitori).

Presiede la sig.ra Giovanna Galizzi, segretario è Vito Caniglia che redige il presente 
verbale.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Delibera n. 97
Oggetto: Approvazione del verbale seduta precedente

Il CdI approva all’unanimità il verbale

Entrano i signori Messi e Viscardi.

2. Adesione alla rete SITE finalizzata all’acquisizione di un madrelingua da 
università USA
Il  presidente illustra i  particolari  della  proposta,  precisando alcuni  aspetti  non presenti
nella documentazione fornita nei giorni precedenti ai componenti del consiglio.

A questo punto si dà la parola a tutti i membri del Consiglio affinché esprimano il proprio
parere e le eventuali contestazioni. Ne segue un dibattito con una serie di richieste di
ulteriori chiarimenti circa le ore effettive, i costi e i criteri di scelta seguiti per reperire il
madrelingua; a tutti i quesiti posti il dirigente fornisce risposta specificando anche che, per
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la prima volta, ha trovato concorde, su una proposta, l’intero dipartimento  di Inglese;
specifica altresì che la professoressa Gentilini sarà il tutor che seguirà il madrelingua per
tutta la permanenza a Bergamo.

Al termine della discussione si procede alla votazione.  

Delibera n. 98
Oggetto: Adesione alla rete Site finalizzata all’acquisizione di un madrelingua da università

USA
Il CdI approva 

Contrari: Cubelli, Zappoli

Non essendo emersi ulteriori elementi di discussione, la seduta è tolta alle ore 19.30. La
Presidente dichiara chiusa la seduta.

La Presidente
Giovanna Galizzi

Il segretario
Vito Caniglia
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