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Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 

Estratto delibera n. 41 Autorizzazione e ratifica esperti esterni 
 

 
Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 18.30, nella Sala insegnanti della sede di via Foscolo 15, si riunisce, a 

seguito di debita convocazione, il Consiglio di Istituto del Liceo “Galilei” con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione Programma annuale – Fondo minute spese E.F. 2018 
3. Adeguamento contributi 
4. Scarico inventario 
5. Progetti PON nuove adesioni a.s. 2017/18 
6. Autorizzazione e ratifica esperti esterni  
7. Concessione utilizzo palestre Istituto Pascal e Anni Verdi 
8. Elezione rappresentante di Giunta alunno 
9. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: la Dirigente scolastica, prof.ssa Daniela Lazzaroni 

Proff. Angeleri Roberta, Ceccarelli Luca, Galvan Alessandro, Marchese Silvia, Valassi Fasanotti Sergio – 

Componente docenti 

Sigg. Antonelli Ferrari Marisa, Bina Alberto – Componente genitori 

Boschetti Alberto, Callegari Valentina, Guerra Alberto – Componente studenti 

Sig. Petrillo Simone, Ferrari Giuliano – Componente personale ATA 

Risultano assenti i seguenti membri: Agostelli Claudia, Montagna Daniela Contardina, Tambussi Giuseppina, 

Bassanese Luigi, Rossi Giacomo. 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Bina; verbalizza il prof. Galvan. 

Partecipa alla seduta la DSGA, Sig.ra Monaco Assunta. 

 

1. ...Omissis 

  2. ...Omissis... 

   3.  ...Omissis... 

  4. ...Omissis... 
  

  5. ...Omissis... 
 

6.  Autorizzazione e ratifica esperti esterni  
La Dirigente, dott.ssa Lazzaroni chiede al Consiglio di autorizzare l’ingresso in Istituto di giocatori e allenatori 

delle squadre di basket Olimpia e Derthona, come da richiesta del prof. Illuminati, per svolgere lezioni 

esclusivamente nelle ore di scienze motorie e sportive (nei giorni 18-19-20 dicembre 2017). 
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Il prof. Valassi, chiede al Consiglio di autorizzare l’ingresso in Istituto del prof. Lorenzo Nosvelli, per una lezione 

sulla ricerca condotta negli archivi, in relazione al progetto “Città e sostenibilità”. La data dell’intervento è da 

specificare (non si esclude di far coincidere la lezione del prof. Nosvelli con i Giorni dedicati). 

La prof.ssa Angeleri chiede al Consiglio di autorizzare l’ingresso in Istituto del prof. Enzo Ciconte, esperto di 

Storia delle mafie, per una conferenza che si terrà nella seconda metà di gennaio. 

 Il prof. Galvan chiede al Consiglio di autorizzare l’ingresso in Istituto del prof. Umberto Curi, Professore 
emerito di Storia della filosofia all’Università di Padova, per una conferenza rivolta a docenti e studenti 
sul tema: “Insegnare pensieri o insegnare a pensare?” (conferenza prevista in Aula Magna per 
mercoledì 14 marzo 2018, h. 15:00). 

 

Il prof. Ceccarelli informa il Consiglio che nel mese di gennaio inizierà un corso per arbitro di pallavolo, in orario 

pomeridiano, destinato agli studenti. Chiede perciò l’ingresso in istituto di alcuni esperti della Federazione 

Pallavolo per fare formazione (i nomi dei docenti saranno specificati appena possibile). 

Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di ratificare le richieste di ingresso  di esperti esterni, come da 

documenti presentati e agli atti della seduta 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità tutte le richieste. (Delibera n. 41/2017) 

 

7 ...Omissis... 

8 ...Omissis... 

9 ...Omissis.. 

 

Alle ore 20, esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

F.to Il segretario                                                                                  F.to Il Presidente 

Alessandro Galvan                                                                                 Alberto Bina 
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