NOTIZIARIO del 6/6/2011
dal Liceo Ginnasio Statale “E. Montale”
30027 SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia)
www.liceomontale.it
Sede viale Libertà, 28 Tel. 0421-52166 Fax 55141
Succursale via Milano, 9 Tel.-fax 0421-330226

Gentili famiglie e studenti, Vi aggiorno su alcune questioni di attualità del nostro Istituto:

➨

CONSIGLIO DI ISTITUTO – Ordine del giorno della riunione del 31/05/2011

01) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute
08) Delibera linee generali POF e attività di accoglienza
precedenti.
alunni a.s. 2011/2012.
02) Conto consuntivo 2010 – Delibera.
09) Tasse scolastiche 2011/2012.
03) Verifica e variazioni al P.A. 2011.
10) Delibera progetto “Orientamento e territorio”.
04) Organico – delibera criteri accorpamento classi – delibera 11) Elezioni scolastiche 2011/2012.
formazione classi.
12) Utilizzo palestra società private, a.s. 2011/2012.
05) Criteri di assegnazione classi alle diverse sedi.
13) Libri di testo.
06) Corsi di recupero estivi – modalità organizzative - delibera. 14) Comunicazioni della Dirigente Scolastica.
07) Calendario scolastico 2011/2012.
15) Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto.
16) Varie ed eventuali.

➨
CONTRIBUTO SCOLASTICO 2011/2012
Il Consiglio di Istituto ha riesaminato la questione e, tenuto conto del continuo e doveroso
miglioramento dell’offerta formativa con un costante e necessario adeguamento dell’attrezzatura
informatica, dopo una esaustiva discussione e disamina delle disponibilità e necessità finanziarie ed
uno scrupoloso confronto con altri istituti, è pervenuto alla decisione di deliberare la variazione da 95 a
100 euro del contributo scolastico richiesto alle famiglie.
Questi fondi costituiscono una indispensabile collaborazione economica che viene richiesta alle
famiglie. Il rendiconto del loro impiego verrà dettagliato in sede di formulazione del bilancio dell’Istituto
e verrà esposto all’albo, ferma restando la possibilità di ottenere maggiori chiarimenti, ove necessario.
La legge 40/07 dispone che il contribuente può detrarre dall’imposta un importo pari al 19% delle
“Spese di Istruzione” e delle “Erogazioni liberali” a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
Vorrete pertanto conservare la ricevuta del pagamento effettuato, al fine di verificare le condizioni
per la detrazione nella dichiarazione dei redditi di competenza.
➨
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, 86 alunni per il Classico e 57 alunni per il Linguistico,
daranno luogo alla formazione di 3 nuove classi di IV^ ginnasio per il Classico e 2 classi di 1^
superiore per il Linguistico. Gli studenti del Montale saranno oltre 500, e le classi saranno suddivise, a
rotazione, tra la Sede di viale Libertà e la Succursale di via Milano.
➨
ROTAZIONE CLASSI SEDE - SUCCURSALE
Il Consiglio di Istituto ha deliberato che le classi assegnate alla Succursale di via Milano, per il
prossimo anno scolastico, saranno le seguenti:
- per il primo quadrimestre il Liceo D e il Liceo B
- per il secondo quadrimestre il Liceo A e il Liceo C.
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➨
VARIAZIONE COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il rappresentante degli studenti Andrea Ceolin si è dimesso, per motivi personali, dal Consiglio di
Istituto e dalla Giunta Esecutiva. In Consiglio è subentrata la studentessa Claudia Brugnera alla quale
diamo il benvenuto, augurandole un buon e proficuo lavoro.
Nella Giunta Esecutiva è stata nominata Sara Lovisetto.
Ringraziamo Andrea Ceolin per la partecipazione e l’interesse dimostrati nel periodo trascorso
insieme.
➨
ACCORPAMENTO CLASSI 1^ LICEO
E’ probabile che la attuali quattro classi di V^ ginnasio, essendo al limite dei minimi stabiliti dalla
legge come numero di allievi, dal prossimo anno siano soggette al cosiddetto “accorpamento”, che
presuppone di creare solo tre classi di I^ Liceo.
Nell’ultimo Consiglio di Istituto è stata unanimemente espressa la necessità di prevedere un criterio
che possa recare il minor danno possibile ai ragazzi, senza creare discriminazioni di sorta.
Tutti i componenti del Consiglio hanno convenuto sulla necessità di un maggiore approfondimento e
si sono dichiarati quindi favorevoli al rinvio della decisione sui criteri da adottare.
Probabilmente una nuova riunione del Consiglio, per deliberare in merito, si terrà nel prossimo mese
di Luglio.
➨
TERZA LICEO CLASSICO – Esame di stato
A tutti gli studenti di terza liceo classico un sincero “IN BOCCA AL LUPO” per l’esame di Stato e per
le importanti scelte successive.
➨
FINE ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Questo è l’ultimo notiziario che viene distribuito prima della fine della scuola. Il Consiglio di Istituto si
riunirà anche durante la pausa estiva per le incombenze burocratiche e le decisioni da assumere per il
prossimo anno scolastico.
Eventuali comunicazioni urgenti saranno comunicate col Notiziario on-line sul sito della scuola, gli
altri aggiornamenti Vi saranno comunicati il prossimo anno scolastico col Notiziario cartaceo.
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti e buone vacanze a tutti.
Vittorino Maschietto
Via Don Orione, 13 - 30024 Musile di Piave (VE)
Tel. 0421-54471 - Cell. 338-7863592
E-mail: vmaschietto@libero.it

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Vittorino Maschietto)

Per presa visione - Prot. n. 2155/A19 del 04-06-2011
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(dott.ssa Marisa Dariol)
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