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Estratto delle delibere del Consiglio di Istituto 

Consiglio di Istituto del 13.12.16 

 

Delibera n. 8: viene approvata la nuova convenzione di cassa con la Banca di Piacenza. Vo-

tazione unanime. 

Delibera n. 9: vengono approvate le variazioni al programma annuale così come illustrate 

dalla DSGA. Voto unanime. 

Delibera n. 10: il Consiglio delibera per l’approvazione del nuovo Regolamento Uscite e 

viaggi di Istruzione. Votazione unanime. 

Delibera n. 11: Viene riconfermata la costituzione del Gruppo sportivo di Istituto anche per 

il corrente anno scolastico, gratuito per le famiglie. Votazione unanime. 

Delibera n. 12: viene approvato il progetto di istruzione domiciliare da attivarsi nelle ipotesi 

di alunni che per gravi ragioni di salute non possono frequentare la scuola. Il progetto è ap-

provato unanimemente. 

Delibera n. 13: Viene eletto il sig. Boris Infantino nel Comitato di Garanzia dell’Istituto in 

surroga ad un membro decaduto. La votazione è unanime. 

Delibera n. 14: viene approvato il Programma annuale del 2017 così come illustrato dalla 

DSGA. Il voto è unanime.  

Delibera n. 15: Viene approvato il rimborso di una gita ad una famiglia che, nei tempi, ave-

va avvisato l’Istituto che il discente non avrebbe potuto parteciparvi. Non essendo, quindi, 

state impiegate le somme relative a tale alunno, il Consiglio, unanimemente, dispone il ri-

chiesto rimborso. 

Delibera n. 16: vengono approvati i criteri per le iscrizioni alle classi prime per il successi-

vo anno scolastico. In particolare, si stabilisce l’unificazione delle iscrizioni per le due sedi 

Alberoni e Mazzini che andranno sotto il nome “Faustini”. Si confermano, inoltre, i prece-

denti criteri: 1) vicinorietà alla residenza dell’alunno e/o al luogo di lavoro di un genitore; 2) 

presenza di fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto “Faustini-Frank”; 3) possibilità di ri-

chiedere fino a ¾ compagni della scuola primaria nella formazione della futura classe. Si 

precisa, inoltre, che tali criteri non si applicano per la sede Nicolini dato che le procedure di 

ammissione seguono la convenzione siglata con l’omonimo Conservatorio che prevede un 

esame di ammissione. 

 

 Il Segretario Verbalizzante    Il Presidente 

                  f.to Cristiana Alberici        f.to Stefano Peverada 
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