
Il giorno 10 del mese di Febbraio dell'anno 2017, alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio 
d'Istituto dell'IS Tramello-Cassinari.  
 
Sono presenti: 
Innocente Simona  genitore 
Montanari Raffaella   genitore 
Sesenna Claudio  genitore 
Belloni Chiara  docente 
Bonilini Leonardo  docente 
Ghigna Sebastiano  docente 
Traversoni Nicola  docente 
Gulieri Roberta  docente 
Rovati Massimo  docente 
Sabini M.Grazia  docente 
Sckokai Maria Grazia A.T.A. 
Posatini Milena  A.T.A. 
Fummi Shantal  alunna 
Di Sieno Martina  alunna 
Mauro Alice   alunna 
 
Risulta assente l'alunno Calamari Manuel, il prof. Giulio Magnani e il sig. Roberto 
Chiapparoli.  
 
In assenza del Presidente, presiede la seduta il Vicepresidente sig. Claudio Sesenna. 
In assenza del prof. Magnani verbalizza la prof.ssa Gulieri. 
 
Constata la regolarità della convocazione il presidente  procede  all'esame dei seguenti 
punti all'ordine del giorno. 
 

…..omissis….. 
 

Punto 2 - Programma Annuale 2017; 
 

…..omissis….. 

 
Dopo un'accurata analisi del documento il presidente pone ai voti il programma annuale 
2017: 
votanti N^ 15; 
favorevoli N^ 15; 
Delibera n^ 1: il programma annuale 2017 viene approvato all'unanimità. 
 
 

Punto 3 - Regolamento utilizzo “Fondo di Solidarietà”; 
 

…..omissis….. 
 

Dopo aver analizzato il documento proposto e chiarito gli aspetti controversi il Presidente 
pone ai voti il regolamento per l’utilizzo del fondo di solidarietà: 
votanti N^ 15; 



favorevoli N^ 13; 
contrari N^ 1; 
astenuti N^ zero: 
Delibera n^ 2: il regolamento di utilizzo del fondo di solidarietà viene 
approvato a maggioranza. 
 

…..omissis….. 
 

 

Punto 4 - Integrazione viaggi di istruzione; 
Il Ds informa che sono giunte le seguenti proposta ad integrazione di viaggi d’istruzione 
rispetto a quanto già approvato nelle  precedenti sedute del Consiglio d’Istituto: 
 

 Le classi 3A e 3C del Tramello si recheranno a Firenze dal 26 al 29 aprile; 
accompagnatori i  professori Contu e Corsi 

 Le classi 2A, B, C del Tramello andranno a Roma (in data da definirsi comunque in 
un periodo non coincidente con lo svolgimento delle  Prove Invalsi);accompagnatori 
le prof.sse Giavante, Moroso, Demaldé e Gorra 

 La 3 e 4 grafica dell'artistico si recheranno a Firenze dal 22 al 24 marzo; 
accompagnatori prof. Traversoni, Belloni, Girani, Dallavalle 

 La prof.ssa Vezzosi accompagnerà un numero scelto di alunni al viaggio della 
memoria organizzato dall'ISREC per quattro giorni a partire dal 29 marzo 

 La 5 grafica andrà a Trieste dal 5 al 7 aprile con la prof.ssa Girani 
 La 4 architettura si aggiungerà alla 4 multimediale per la gita a Roma, con Bonilini 

ed eventualmente Belli. 
Il presidente pone ai voti la suddetta integrazione ai viaggi d’istruzione già approvati: 
votanti N^ 15; 
favorevoli N^ 15; 
astenuti e contrari zero; 
Delibera n^ 3: il Consiglio approva all’unanimità la sopra esposta integrazione 
ai viaggi d’istruzione. 
 
 

Punto 5 - Accordi di rete; 
Il Ds sottopone al consiglio i seguenti accordi di rete:  
 

 Con il CPAE di Piacenza per il consueto concorso di pittura finalizzato alla creazione 
del logo per la rievocazione della gara Castell’Arquato Vernasca; 

 In collaborazione con Centro sportivo Italiano sede di Bologna, azienda Ausl di 
Piacenza,  Comune di Piacenza e del sig. Dino Groppelli per la realizzazione del 
progetto “Camminando con il cuore"; tale progetto vedrà impegnati alcuni studenti 
del Liceo Cassinari che faranno da guida artistica ai partecipanti alle camminate 
sotto la super visione della prof.ssa Valeria  Poli 

 Accordo con gli Istituti superiori di Piacenza Raineri Marcora, Marconi e Colombini 
per la costituzione del  gruppo sportivo rugby, gestito dai fratelli Bonatti; 

 Accordo con Intercultura per ospitare un giorno al liceo artistico alcuni studenti 
provenienti da varie parti del mondo 

 Accordo con la società IGS per l'alternanza scuola-lavoro. 
 



Il prof. Ghigna ricorda che è stato approvato dal Ministero il progetto 
"Twinning4CLIL", che prevede una collaborazione con gli istituti Colombini (che è 
capofila), Volta, Gioia e Mattei. 

 
 

Il presidente pone ai voti i sopra descritti accordi di rete compreso quello ricordato dal 
prof. Ghigna: 
votanti N’ 15: 
favorevoli N^ 15; 
contrai e astenuti zero: 
Delibera n^ 5: il consiglio approva con voto unanime gli accordi di rete sopra 
esposti. 
 
 

…..omissis….. 
 


