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DELIBERA N. 39/2019 
 

 
Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 16.30, in Trieste, presso la sede centrale di Via Rossetti 74 si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo 
“F. Petrarca” di Trieste a seguito di regolare convocazione . 
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 all’inizio, in assenza del Presidente Davide Carboni, la sig. Ana Cristina Aguiar Rodrigues che, constatata la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare. Assume la funzione di segretario per la presente seduta il consigliere 
Guido Pesante con la collaborazione della consigliera Mafalda Solza 
Si passa quindi all’esame dei punti all’O.d.G.: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 2. Eventuali comunicazioni della Dirigente scolastica e del Presidente del Consiglio di Istituto;  
3. Chiusure prefestive dell’a. s. 2019/2020; 
4.Ratifica dell’adesione all’accordo di rete “Formazione DSGA” (capofila l’ISIS Da Vinci- Carli5. de Sandrinelli di Trieste);  
5. Ratifica dell’adesione all’accordo di rete “Convenzione di cassa” (capofila l’I.C. Divisione Julia di Trieste)  
6. Viaggi di istruzione a. s. 2019/2020;  
7. Modifiche al Regolamento dei viaggi di istruzione, soggiorni studio, scambi e della settimana bianca o naturalistica, come da proposte 
dei proff. Picamus, Silva Sepulveda e della Commissione ad hoc;  
8. Adozione delle modifiche e integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 proposte dal Collegio dei Docenti; 
 9.Ratifica dell’adesione alla rete di scuole finalizzate alla realizzazione del progetto “Le forme della memoria. Ricordare la Shoah tra 
meta-analisi, rimozione e negazione” (capofila Liceo Fermi di Bari), nell’ambito del bando DM 741/2019 art.7- Azioni di promozione per la 
memoria della Shoah;  
10. Adesione alla convenzione con l’Accademia di Argomentazione e Debate del Friuli Venezia Giulia;  
11. Regolamento dell’uso del Registro elettronico; 
 12. Nuovo Regolamento di disciplina;  
13. Regolamenti dei sistemi di videosorveglianza – sede centrale e sede succursale;  
14. Regolamento dello svolgimento delle lezioni di Scienze motorie presso le palestre esterne; 
 15. Regolamento sullo svolgimento delle prove di recupero dei debiti formativi del primo e del secondo quadrimestre; 
 16. Conferma dei criteri vigenti per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, come da proposta deliberata dal Collegio dei                   
Docenti in data 12/9/2019;  
17. Autorizzazione alla posa di una targa in memoria del prof. Luciano Serti, offerta dall’Associazione ex allievi del Liceo Petrarca;  
18. Varie ed eventuali. 
 
 
 

OMISSIS 
 

        4.      Ratifica dell’adesione all’accordo di rete “Formazione DSGA” (capofila l’ISIS Da Vinci-Carli-Sandrinelli) 
 
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Audite le motivazioni del  Direttore S.G.A. secondo cui è stato necessario aderire all’accordo di rete “Formazione DSGA” che si propone 
di guidare attraverso un corso di formazione coloro che per la prima volta ricoprono il ruolo di D.S.G.A. nelle scuole, con i seguenti voti : 

 
     
Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri votanti: 12 
Consiglieri favorevoli: 12 
Consiglieri contrari: 0 
Consiglieri astenuti: 0 

DELIBERA 
all’unanimità 



 
Liceo Classico e Linguistico con Sezione Ospedaliera 

 “Francesco Petrarca” 
34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 -  tel.: 040 390202   fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321 

e-mail: scrivici@liceopetrarcats.it   pec: tspc02000n@pec.istruzione.it  
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it  

 
 
La ratifica dell’adesione all’accordo di rete “Formazione DSGA” (capofila l’ISIS Da Vinci-Carli-Sandrinelli). 
 

OMISSIS 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
Trieste, 25 ottobre 2019 

 
 
        Il Segretario        per  Il Presidente 
      firmato Guido Pesante                 firmato Ana Cristina Aguiar Rodrigues 

 
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 novembre 2019 ed ivi 
rimarrà per 10 giorni consecutivi, come previsto dal Regolamento interno del Consiglio di Istituto. 
 

 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 


