Scuola Civica “Claudio Acquaviva” – Atri (Te)
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 08/16 del 13.10.2016
Il giorno 13.10.2016, presso la sede della Scuola in Atri, si riunisce il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Civica “Claudio Acquaviva” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1)
Istituzione nuovo corso per la Scuola Cambridge ad indirizzo linguistico 2) Approvazione avviso di
affidamento per incarico di docenza licei Cambridge; 3) Rinnovo protocollo d’intesa tra Scuola Civica
“C. Acquaviva” e Istituto Superiore “A. Zoli” 4) Varie ed eventuali.
Alle ore 19,00 sono presenti il Dr. Claudio Mizii, il Prof. Domenico Di Sante e l’Avv. Paolo
Mutoschi.
Sono altresì presenti la Direttrice e la Consulente contabile della Scuola, espressamente invitate a
partecipare all’odierna riunione.
Constatata la regolarità della convocazione e ritenuta validamente costituita la riunione del C.dA., il
ruolo di segretario della seduta viene affidato al Presidente dott. Claudio Mizii.
1. Istituzione nuovo corso per la Scuola Cambridge ad l’indirizzo linguistico
Preliminarmente il Presidente relaziona circa l’istanza pervenuta dai genitori di 16 alunni del 1°
linguistico, attraverso la coordinatrice dei Licei Cambridge Prof.ssa Rita Guardiani; l’istanza dei
genitori riguarda, per l’appunto, l’attivazione di un ulteriore corso Cambridge, con tutto ciò che ne
deriva dal punto di vista amministrativo, contabile e organizzativo; il Presidente riferisce di aver già
ampiamente sviscerato la questione sia con la coordinatrice dei Licei Cambridge, sia con la Direttrice
della Scuola. Quindi fornisce dettagliata ed esaustiva relazione sulla questione in esame.
Dal canto suo, la Direttrice della Scuola, riferisce di aver raccolto le istanze di ciascun genitore,
accertandosi della loro espressa volontà di corrispondere la somma di € 300,00 per coprire le spese
di docenza e del materiale didattico, in modo che il corso possa effettivamente essere attivato,
giacché, al contrario, non potrebbe essere attivato in difetto di copertura finanziaria.
Dopo ampia e articolata discussione, con voto unanime, il C.d.A. approva l’istituzione di nuovo corso
dei Licei Cambridge, riservato agli alunni del liceo linguistico, i quali, per quelli che hanno diritto a
una borsa di studio secondo le regole della Scuola, saranno esonerati dal pagamento di € 300,00 e gli
altri studenti non meritevoli di borsa di studio, dovranno coprire i costi del corso con il versamento di
€ 300,00 ciascuno.
2. Approvazione avviso di affidamento per incarico di docenza licei Cambridge;
Quindi il C.d.A., considerato che è necessario e urgente pubblicare l’avviso per il reperimento del
docente dei Licei Cambridge, indirizzo linguistico, dopo ampia e articolata discussione, con voto
unanime, approva l’ avviso di affidamento allegato al presente sub F).
Il presente verbale, con l’allegato appena sopra richiamato, saranno pubblicati entro cinque giorni, a
cura della Direttrice della Scuola, sull’Albo Ufficiale del Comune di Atri e sul sito web del Comune
di Atri.

3. Rinnovo protocollo d’intesa tra Scuola Civica “C. Acquaviva” e Istituto Superiore “A. Zoli”
Considerata la scadenza del protocollo d’intesa tra la Scuola Civica “C. Acquaviva” e l’Istituto
Superiore “A. Zoli”, il C.d.A. esamina e approva, con voto unanime, il documento aggiornato e
delega il Presidente a sottoscriverlo ripassandoselo con il Dirigente dell’Istituto Zoli.
Il Presidente, alle ore 21,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire ulteriormente, dichiara sciolta la riunione,
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale e del relativo allegato.
Atri, lì 13.10.2016
Il Presidente
F.to Dr. Claudio Mizii

