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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2016 (VERBALE N.86) 

Punto 4. Insediamento nuovi eletti componente alunni ed elezione del relativo 

rappresentante in Giunta Esecutiva.  

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.393 

 

l’insediamento della componente alunni nelle persone di Mangiafico Giulia, Rosini Lisa, 

Esposito Francesco Stefano e Pandolfi Luigi a seguito di elezioni del 29/10/2016. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo consultazioni e dichiarazioni di disponibilità, 

all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.394 

 

di eleggere Mangiafico Giulia quale rappresentante degli studenti in Giunta Esecutiva. 

 

Punto 5. Variazioni di bilancio.  

 

Il Consiglio di Istituto, sentito il parere dei componenti,  

all’unanimità degli aventi diritto al voto  

DELIBERA N.395 

 

di approvare le variazioni come da Allegato n.1, esprimendo voto favorevole anche sulle 

eventuali variazioni nel periodo fino al 31 dicembre 2016, in considerazione della chiusura 

del servizio OIL che preclude ogni variazione in uscita del bilancio 2016.  

 

Punto 6. Contributo volontario delle famiglie a.s.2017/18. 
 

Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.396 

 

di mantenere per l’anno scolastico 2017/18 la suddivisione effettiva del fondo rinveniente dal 

Contributo Volontario dei Genitori, sezione per sezione. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione,  

all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.397 

 

di istituire anche per l’anno scolastico 2017/18 il Fondo di Solidarietà per un importo 

complessivo di € 5000,00, per raggiungere il quale, sottratte eventuali rimanenze dello scorso 

anno scolastico, metà importo sarà preso dal Contributo Volontario dei Genitori e metà dal 

contributo dei distributori di merendine. 



 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione,  

all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.398 

 

di dare incarico alla Commissione composta dai tre Vicari di Sezione, Dirigente Scolastico e 

rappresentante del personale ammnistrativo, di individuare  i criteri di assegnazione del 

fondo e provvedere alla valutazione delle domande e di dare incarico a sottocommissioni 

costituite da Vicario di Sezione, Dirigente Scolastico e rappresentante del personale 

ammnistrativo di valutare la possibilità di estendere il supporto finanziario a famiglie in stato 

di necessità anche ad altre attività didattiche oltre quelle già previste, utilizzando il contributo 

volontario della Sezione. 

 

Punto 7. Criteri di ripartizione del Fondo di Istituto a.s.2016/17. 

 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione,  

con il voto positivo degli aventi diritto, e tre astenuti  

DELIBERA N.399 

 

di approvare la proposta del D.S. come da Allegato n.2. 

 

Punto 8. Chiusura Uffici Segreteria.  

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.400 

  

la chiusura degli Uffici Amministrativi nei giorni 24 e 31 dicembre 2016. 

 

Punto 9. Chiusura Progetto “Summer School”. 

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N.401 

 

di ratificare la chiusura del Progetto “Summer School”. 

 

Punto 10. Interventi di esterni nelle scuole: approvazione o ratifica.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, all’unanimità degli aventi diritto,   

DELIBERA N.402 

 

di autorizzare l’ingresso dei tre esperti esterni Natascia Massi, Giuliano Foca, Giorgio 

Burresi, in occasione dell’Assemblea di Istituto proposta dai rappresentanti degli studenti del 

Liceo delle Scienze Umane, variando in modo opportuno e coerente il tema dell’assemblea. 

 

Punto 11. Richiesta di uso dei locali scolastici: approvazione o ratifica.  

 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, all’unanimità degli aventi diritto,   

DELIBERA N.403 

 

di ratificare l’utilizzo dell’Aula Proiezione- sede centrale- per il corso dell’Associazione 

Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite e di concedere l’utilizzo dell’Aula Magna del 

Liceo Artistico per l’iniziativa su I giardini d’Artista. 

Punto 12. Adesione a progetti/convenzioni: approvazione o ratifica. Il D.S. illustra al 

Consiglio tutte le convenzioni che l’Istituto ha stipulato o intende stipulare in merito 



all’Alternanza Scuola/lavoro (Allegato n.3): chiede la ratifica per quelle già sottoscritte e 

l’approvazione per quelle ancora in via di approntamento. 

Il D.S. illustra il “Protocollo d’intesa Scuola Lavoro Solidarietà. Itinerari di Service Learning 

in Alternanza Scuola Lavoro e Accordo di rete tra Proteo Fare Sapere-Toscana, Legambiente 

Scuola e Formazione, Scuole Secondarie di secondo grado” a cui l’Istituto Piccolomini ha 

aderito per l’Alternanza scuola Lavoro nel Liceo delle Scienze Umane.  

 
 

Il Consiglio di Istituto, dopo attenta valutazione, all’unanimità degli aventi diritto,   

DELIBERA N.404 

 

di ratificare le Convenzioni già sottoscritte ed il suddetto Protocollo, e di approvare le 

Convenzioni in corso di approntamento.  

 

Punto 14. Criteri ammissione a.s.2017/18: eventuale revisione a seguito della C.M.n.10, 

15/11/2016.  
 

Il Consiglio di Istituto, fatte le attente valutazioni di merito e di metodo, con il voto 

degli aventi diritti, due contrari e un astenuto 

DELIBERA N.405 

 

di confermare l’estrazione a sorte come criterio di ammissione in caso di eccedenze per 

l’a.s.2017/18. 

 

Punto 15. Rinnovo contratto progetto “L’antico fa testo” e relativo compenso.  

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.406 

 

di rinnovare l’incarico contrattuale al dottor Francesco Puccio per un importo di € 2500,00. 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

Prof. Achille Mirizio Dott.ssa Elisa Tiezzi 


