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Delibera n. 60 / 2016-2017 
2. Regolamento Disciplinare 

 
Il dott. Lapini informa che è necessario e indispensabile che venga approvato un 
regolamento disciplinare degli studenti e che lo stesso deve essere “calato” sulla realtà di 
ogni singola scuola. Da tale regolamento è importante che emergano in modo chiaro ed 
inequivocabile tutti i processi che devono essere messi in atto al fine di prendere gli 
opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti. 
Si evidenzia la necessità e l’importanza che insegnanti e professori diano il buon esempio 
agli studenti limitando l’uso dei cellulari in classe alla sola effettiva necessità e che lo stesso  
venga motivato agli studenti. 
Il CdI approva il regolamento all’unanimità.  
 

Delibera n. 61 / 2016-2017 
3. Viaggi di istruzione 

 
CLASSE DATA DESTINAZION

E 
DOCENTE 
REFERENTE 

AGENZIA 
SCELTA 

QUOTA 
INDIVID. 
/TOTALE 

1H 8-9 Maggio I CASTELLI DI 
MATILDE 
(EMILIA 
ROMAGNA) 

ARRICOBENE TREKKING 
ITALIA 

€ 134,00 
CAD. 

2H 2-3 Maggio SAN 
GEMINIANO - 
CERTALDO 

ARRICOBENE TREKKING 
ITALIA 

€ 146,00 
CAD. 

3C-3D 9-10 Maggio TRIESTE E 
DINTORNI 

NOCCO ? in attesa 
preventivi 

Indicativo  
€130,00 

3H-3M 
(future) 

27-29 
Settembre 
2017 

BERLINO MALAVASI ? in attesa 
preventivi 

Indicativo € 
250,00 

1L 19-21 Maggio 
 

VACCIAGO SGALAMBRO COMUNE 
 

Noleggio 
Pullman € 
700,00 

2L Maggio  
 

VARENNA – 
BELLANO 

ZANNONI MEZZI 
PUBBLICI  

€ 20,00 

 
Il CdI delibera all’unanimità i viaggi d’istruzione sopra elencati. 

 
Delibera n. 62 / 2016-2017 

4. Criteri di formazione delle classi 
 
Relativamente ai criteri di formazione delle classi il dott. Lapini evidenzia che si lavora su 
criteri già esistenti e basati sulla eteromogeneità (di genere, di livelli di competenza degli 



alunni, di disabilità, di numero di stranieri). Avranno un peso rilevante i colloqui con le 
educatrici della scuola dell’Infanzia, e con le maestre della scuola primaria. 
Il CdI delibera all’unanimità  
 

Delibera n. 63 / 2016-2017 
6. Approvazione progetto RETEATRO 

 
La professoressa Minerbi illustra brevemente il Progetto “Reteatro” 
È un accordo di rete tra le scuole per il sostegno dell’attività di teatro e laboratori teatrali in 
contesti scolastici ed educativi. La scuola capofila del Progetto è l’IIS Caterina da Siena, 
promotore del progetto. 
La nostra scuola ha aderito già 3 anni fa [...]. Quest’anno si terrà un festival itinerante del 
teatro della durata di 3 giorni (dal 26 al 28 aprile) c/o il Campo Teatrale di via Casoretto. 
Alcune classi della scuola Secondaria parteciperanno  con i loro spettacoli e a 
rappresentazioni teatrali di altre scuole. 
L’adesione alla rete ha un costo di euro 100 per l’Istituto. 
Il CdI delibera all’unanimità l’approvazione del progetto. 
 
 


