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DELIBERA N. 57/2019 
 

 
Il giorno 25 novembre  2019, alle ore 16.00, in Trieste, presso la sede centrale di Via Rossetti 74 si riunisce il Consiglio d’Istituto del 
Liceo “F. Petrarca” di Trieste in regime di prorogatio potestatis  in attesa dell’esito delle elezioni svoltesi in data 24 e 25/11/2019. 
Sono presenti (o assenti) al momento della delibera: 
 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 

CARBONI Davide x  VIDONI Tiziano x  

MILITELLO Cesira x  AGUIAR RODRIGUES Ana Cristina x  

CRISMANI Daria  x BURLO Gabriele  x 

DECOLLE Franca  x CHICCO Edoardo 
 
 

x 

FERIALDI Marina x  COVI Maria x   

DI BRAZZANO Stefano  x SILVESTRI Costantino  x 

MARIN Irma x  SOLZA Mafalda x  

PESANTE Guido x  URSO Leonardo  x 

URSICH Igor  x    

 
Presiede la riunione il Presidente Davide Carboni, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e atta a 
deliberare. Assume la funzione di segretario per la presente seduta la dirigente scolastica Cesira Militello. 
Si passa quindi all’esame dei punti all’O.d.G.: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Nuovo Regolamento di disciplina; 
 3. Regolamento dello svolgimento delle lezioni di Scienze motorie presso le palestre esterne;  
4. Adesione all’accordo di rete Scuole “Green” – (Scuola Capofila ISIS “Da Vinci. Carli- De Sandrinelli”);  
5. Adesione all’accordo di rete “ Musicando liberamente”- (Scuola Capofila ISIS “ Carducci- Dante”); 
 6. Adesione al Progetto TEEN –STAR ; apprendere la sessualità nel contesto di una responsabilità adulta (Sexuality Teaching in the    
context of an Adult Responsibility) per le classi che lo abbiano deliberato;  
7. Superamento del tetto di spesa per il viaggio a Valencia della classe 3F, come da richiesta prot. n.10432 del 18/11/2019;  
8. Chiusura dei lavori del Consiglio d’Istituto 2016/2019 e approvazione del verbale della seduta. 
 

OMISSIS 
 
7.       Superamento del tetto di spesa per il viaggio a Valencia della classe 3F, come da richiesta prot. n.10432 del 18/11/2019 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 Audite le istanze dei rappresentanti  dei genitori della classe 5F, dopo ampia discussione, con i seguenti voti: 
 

 
Consiglieri presenti: 9 
Consiglieri votanti: 9 
Consiglieri favorevoli:3 
Consiglieri contrari: 1 
Consiglieri astenuti: 5 
 

DELIBERA 
A maggioranza 

 

Il superamento del tetto di spesa per il viaggio a Valencia della classe 3F, come da richiesta prot.  n.10432 del 18/11/2019,  

 
 

OMISSIS 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Trieste, 25 novembre 2019 

 
 
        Il Segretario              Il Presidente 
      firmato Cesira Militello                 firmato  Davide Carboni 

 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data della pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo/Sito Web del Liceo “Francesco Petrarca” di Trieste il giorno 7 dicembre  2019 ed ivi 
rimarrà per 10 giorni consecutivi, come previsto dal Regolamento interno del Consiglio di Istituto. 
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 Il D.S.G.A.         La Dirigente scolastica 
firmato Massimiliano Brunetta firmato Cesira Militello 

 
 
Firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto 

Legislativo n° 39 del 1993 


