
Milano, 17 gennaio 2011

Al Dirigente Scolastico
prof. Edgardo Pansoni

ai membri del Consiglio di Istituto

Oggetto: Esecuzione di delibere e di disposizioni regolamentari.

Gentile Preside, gentili consiglieri,

il  Comitato  degli  Studenti,  riunitosi  il  giorno  lunedì  17  gennaio  2011,  richiede  al  Dirigente 
Scolastico l'esecuzione tempestiva delle seguenti delibere e disposizioni regolamentari, come già 
precedentemente sollecitato dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto.

Il Comitato chiede altresì che il Consiglio di Istituto, e in particolare la Giunta Esecutiva, vigili 
sull'effettiva  esecuzione  in  tempi  ragionevoli  delle  proprie  delibere,  affinché  le  decisioni  del 
Consiglio non rimangano soltanto sulla carta, rendendo tale Organo di fatto inutile; chiede che tale 
argomento venga posto all'Ordine del Giorno della prossima seduta perché sia efficacemente risolto.

Le decisioni a cui dare attuazione sono dunque le seguenti:

1. La pubblicazione sul sito web del Liceo dei  verbali delle sedute del Consiglio di Istituto 
(opportunamente protetti da password), così come stabilito dal Regolamento del Consiglio 
di Istituto, art. 14, comma 1.

2. La pubblicazione sul sito web del Liceo delle convocazioni del Consiglio di Istituto, come 
stabilito dall'art. 15, comma 4, del medesimo Regolamento.

3. La pubblicazione  sul  sito  web della  nuova versione del  Regolamento del  Consiglio  di 
Istituto,  approvato in data 8 gennaio 2010, recante modifiche all'articolo 14, che norma il 
regime di pubblicità di delibere e verbali.

4. La pubblicazione sul sito web del Liceo del  Piano dell'Offerta Formativa adottato dal 
Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del  25  maggio  2010.
Tale richiesta assume carattere di particolare necessità ed urgenza, poiché il MIUR con C.M. 
101/2010 ha stabilito l'inoltro delle domande di iscrizione alle scuole secondarie di secondo 
grado a  partire  dal  12  febbraio,  e  sicuramente  gli  studenti  di  terza  media  e  i  rispettivi 
genitori stanno già valutando la scelta del futuro istituto anche in base all'offerta formativa. 
Una proposta  non aggiornata  scoraggerebbe le  iscrizioni  al  nostro Liceo,  che invece ha 
molto da offrire.

5. La  distribuzione  di  una  tessera  delle  fotocopie per  ciascuno  studente,  deliberata 
all'unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 ottobre 2006.

6. L'installazione  dei  distributori  di  preservativi  ed  assorbenti nei  bagni  della  scuola, 
deliberata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 maggio 2010.

7. L'affissione  di  una  copia  del  Regolamento  di  Istituto  in  ogni  aula dell'Istituto,  come 
previsto dal Regolamento di Istituto, art. 58, comma 2.



8. La distribuzione ad ogni nuovo studente di una copia del Regolamento e dello Statuto 
delle  studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria  (DPR  249/98  e  successive 
modifiche), come previsto dall'art. 58, comma 1, lettera e) del Regolamento e dall'art. 6, 
comma 2, dello Statuto.

Distinti saluti.

Il Presidente del Comitato degli Studenti
Andrea Locati


