
Delibera n. 25/2015 
 
 Il giorno mercoledì 18 novembre 2015, alle ore 15.30, nell'ufficio del Dirigente Scolastico 
del Liceo “Plinio Seniore”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1. approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio d’Istituto; 
2. POF 2015/16; 
3. Programma annuale 2016; 
4. progetto PON; 
5. progetto Educazione Motoria extracurricolare; 
6. deposito cauzionale: decisioni in merito; 
7. Referente Scambi Culturali; 
8. contratti pluriennali: delega al D.S.; 
9. varie ed eventuali. 

 
 
 Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Livia Brienza, la sig.ra Beatrice Pesci, i proff. 
Gino Agazzani, Maria Laura Casale, Marcello Catalano, Caterina Cosimati, Marina Fattapposta, 
Anna Rita Paiella, Maria Rosaria Russo, il sig. Franco Grasso,  il D.S.G.A. Reginaldo Giordani. 
 Risultano assenti la sig.ra Agata Fabiola Amoroso, il sig. Michele Evangelista. 
 Presiede la riunione la sig.ra Beatrice Pesci, redige il presente verbale il prof. Agazzani. 
 

Omissis 
 

 Si passa quindi al punto 7 all'o.d.g.: la sig.ra Pesci chiede se il Collegio dei Docenti ha 
provveduto all'individuazione di un Referente per gli scambi culturali e le opportunità di svolgere 
un periodo di studi all'estero. Il D.S. risponde che sono stati individuati due Referenti: la prof.ssa 
Anita Lalle e la prof.ssa Mariarosaria Russo; chiarisce inoltre che le oportunità di partecipare a 
periodi di studio all'estero a costi ridotti per le famiglie potrebbero aumentare se il Liceo aderisse 
alla rete DEURE (scuola capofila Liceo Righi), che cura l'adesione a progetti europei. La proposta è 
accolta con favore dal Consiglio d'Istituto che approva l'adesione al la rete DEURE all'unanimità, 
con delibera n. 25/2015. 

 
Omissis 

 
Esaurito l’o.d.g. e non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17,30.  
 
Roma, lì 18 novembre 2015 
 
Certificazione di pubblicazione 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata con le modalità prescritte dall’art. 13 del 
D. L.vo 297/94 all’Albo della scuola. 


