
 

Delibera n. 26 
Verbale n. 5 2018/2019 del 28 maggio 2019 

 

Oggi, 28 maggio 2019, alle ore 14:30, regolarmente convocato con comunicazione prot. 2944/2.2.c, del 

21/05/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Simone Morea presso la sede centrale del Liceo Simone, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Omissis 

2. Partecipazione alla Giornata dell’Arte 

3. Omissis 

4. Omissis 

5. Omissis 

6. Omissis 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- VISTA la richiesta a cura dell’Associazione Impronte Culturali di  Conversano (prot. 3031/69 del 

28/05/2019) avente per oggetto la Manifestazione “Giornata dell’Arte studentesca” prevista per il 

07/06/2019 

- CONSIDERATA la rilevanza del progetto che si avvale del supporto del Comune di Conversano e della 

collaborazione dei Licei San Benedetto e dell’IPSS De Lilla 

- VISTO il D.P.R. 567/2019 

- VISTO IL Ptof, annualità 2018/2019 

- SENTITI i pareri di tutti i membri del CdI 

- CONSIDERATI gli esiti del tavolo tecnico presso la sede del Comune di Conversano il 16/05/2019 
- RAVVISATA la necessità di garantire attività didattiche almeno per la prima ora di lezione  

DELIBERA 

- che il giorno 7 giugno 2019 le attività didattiche si svolgano dalle 8:10 alle 9:10, orario di inizio della 

Manifestazione ‘Giornata dell’Arte’.; 

- che la giornata scolastica per il solo giorno 7.06.2019 si intenda conclusa alle ore 9:10, restando 

esclusa la responsabilità della scuola successivamente all’uscita da scuola alle 9:10; 

- che i docenti che riceveranno la comunicazione di uscita anticipata siano tenuti a riportare sul 

registro elettronico il provvedimento per renderlo tempestivamente noto alle famiglie; 

- che la scuola supporti il progetto organizzato direttamente  dall’Associazione ‘Impronte Culturali’, 

garantendo i servizi fino ad un massimo di 800 euro; 

- che la presente sia pubblicata sul sito web www.liceosimonemorea.edu.it, sezione “amministrazione 
trasparente – atti degli organi politici”. 

 
Il segretario verbalizzante                Il presidente       
   Prof.ssa Maria Nobile                                                    Sig.ra Anna Putzolu Firma 

Firme autografe omesse a i  sens i  
del l ’art. 3 del  D. Lgs . n. 39/1993 

 


