
Delibera n. 09/2016 
 
 Il giorno 9 febbraio 2016, alle ore 16.00, nella sala riunioni (aula n. 5) del Liceo “Plinio 
Seniore”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

 Omissis; 
 Verifiche debiti formativi 
 Omissis 

 Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Livia Brienza,Attili, 
Evangelista,Pellegrino,Pesci, Andriani, Catalano, Fattapposta, Filippi, Lalle, Morgante, Salvemme, 
Russo, Di Trocchio, Madaluni, Rinaldi, Spillo. 
Presiede la seduta il Presidente Beatrice Pesci, funge da Segretario Paola Attili 
. 
 

Omissis 
 In merito al punto 9 all'o.d.g 
9- Verifiche debiti formativi 
Da parte della totalità della componente genitori e della componente studenti viene fatto presente 
che ci sono state molte lamentele in merito allo spostamento in corso d’anno delle verifiche dei 
debiti a settembre. 
Inoltre viene sottolineato che il cambiamento votato dal Collegio dei docenti il 12 gennaio non è 
stato comunicato al Consiglio di Istituto svoltosi in pari data di fatto scavalcando la possibilità del 
consiglio di istituto di esprimersi in merito alle modalità con le quali attuare il cambiamento. 
Inoltre il Consiglio che già negli anni precedenti si era espresso in merito alla preferenza della 
sessione di luglio esprime una forte contrarietà in merito alla decisione autonoma del collegio 
docenti di attuare il cambiamento ad anno scolastico inoltrato. 
Il Consiglio di Istituto, pur riconoscendo autonomia di decisione al Collegio dei docenti, chiede 
all’unanimità di ripristinare il calendario già comunicato alle famiglie per il corrente anno scolastico 
in quanto ciò pregiudica le scelte organizzative della famiglie già attuate in virtù del precedente 
calendario. 
Si effettua anche una votazione tra i presenti per esprimere un nuovo parere in merito alla scelta di 
fare le verifiche dei debiti a luglio o settembre.  
In particolare Il consiglio si esprime con i seguenti voti: 
12 voti per mantenere le verifiche nel mese di luglio 
4 voti per il mese di settembre 
1 astenuto  
Quindi il Consiglio con delibera n. 9  si esprime a maggioranza dei voti a favore di una sessione di 
recupero a luglio esortando il collegio dei docenti a rivalutare la decisione e confermare la sessione 
di recupero a luglio anche per i prossimi anni scolastici. 
 

 
Omissis 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
F.to Beatrice Pesci        F.to Paola Attili  


