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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il giorno Mercoledì 12 Febbraio 2014 alle ore 16,00  presso l’Aula n. 11  della sede di Santhià, sita in via Nobel 17,  

si riunisce il Consiglio di Istituto (CdI) dell’I.S. ‘Piero Calamandrei’, convocato in data 16/01/2014  (prot. 0177-C16a).  
Sono presenti alla riunione: 
 
- Il Dirigente Scolastico reggente:    Vincenzo Guarino 
- Per la componente docenti:   Marisa Bellero, Maurizio Natta, Luciano Bossola, Marco Lanino 

Nicoletto Rosso 
- Per la componente genitori:   Cristina Grossi, Chiapatti Paolo (P) 
- Per la componente allievi:    Elia Bedon 
Per la componente ATA:     Luigi Senzacqua 
Ed inoltre 
- La Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi: Margherita Fariolotti 
  
 
Considerato Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”) emesso in data 15 marzo 2010 che definisce le sei nuove tipologie di Liceo. 
Il DM 52/2013 con cui il MIUR ha istituito il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo 

Preso atto 
 

Che nella previsione del piano di dimensionamento triennale non è stato possibile inserire la richiesta 
di istituzione di un nuovo liceo scientifico presso l’IIS “Calamandrei” di Santhià 

Considerato Che l’edificio ospitante  l’IIS “Calamandrei” di Santhià, modulando l’attuale assetto organizzativo, 
permette di avere locali idonei ad ospitare una sezione di Liceo Scientifico 

Considerato Che annessi all’edificio sono presenti  un Palazzetto dello Sport  nonché una pista per atletica leggera, 
di proprietà della Provincia di Vercelli 

Atteso Che l’istituzione di una sezione di liceo scientifico presso l’IIS “Calamandrei” di Santhià non comporta 
oneri aggiuntivi rispetto alla gestione attuale dell’edificio (riscaldamento – segreteria – laboratori)  

Valutato Positivamente il risparmio economico soprattutto per le famiglie, in quanto la frequenza presso la sede 
di Santhià ridurrebbe i costi economici relativi ai trasporti 

Considerato Che l’istituzione di un liceo scientifico presso l’IIS “Calamandrei” di Santhià arricchirebbe l’offerta 
formativa sul territorio;  

 
 
All’unanimità   

DELIBERA 
  
Per i motivi in premessa citati 

1. Di richiedere alla Provincia di Vercelli – per l’a.s. 2015/2016 – l’istituzione di un liceo scientifico presso l’IIS 
“Calamandrei” di Santhià 

2. di sottoporre la presente delibera ai sindaci del territorio per il tramite del sindaco del Comune di Santhià 
3. di sottoporre la presente delibera al parere del Collegio dei Docenti dell’IIS Calamandrei di Santhià che, in caso di 

parere favorevole, si esprimerà anche sulla tipologia dell'indirizzo da richiedere. 
 
      Il  segretario verbalizzante      Il Presidente  del  CdI 

(Marco Lanino)               (Paolo Chiapatti) 
         

Per COPIA CONFORME  
ALL’ORIGINALE 


