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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2017 (VERBALE N.94) 

 

Punto 4. Contributo volontario delle famiglie a.s.2016/17: rendicontazione.  

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 450 

l’approvazione della rendicontazione del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2016/17 (Allegato 1 

al Verbale). 

 

Punto 5. Contributo volontario delle famiglie a.s.2017/18. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, con voto contrario del Consigliere Secchi Tarugi  

e voto favorevole dei rimanenti aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 451 

 

l’utilizzo del 2% dell’ammontare totale del Contributo Volontario delle Famiglie, decurtato della somma 

occorrente per l’Assicurazione, a favore del personale A.T.A. impegnato nell’espletamento delle pratiche 

relative alla realizzazione delle attività/progetti finanziati in ciascuna sezione con il Contributo 

Volontario delle Famiglie, in maniera proporzionale alle quote pro-capite delle quattro sezioni. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 452 

 

l’approvazione del Piano previsionale di utilizzo del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2017/18 

(Allegato 2 al Verbale). 

 

Punto 6. Piano Triennale Offerta Formativa. Aggiornamento. Approvazione.  

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto  

DELIBERA N. 453 

 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s.2017/18, come già 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/10/17. 

 



Punto 7. Criteri di ammissione a.s.2018/19.  

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, con astensione del Consigliere Silhankova, due voti contrari dei Consiglieri Secchi 

Tarugi e Carniani e voti favorevoli dei rimanenti aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 454 

 

quale criterio di ammissione in caso di esubero di iscrizioni per l’a.s.2018/2019, in tutte le sezioni ad 

esclusione del Liceo Musicale, il criterio già individuato lo scorso anno scolastico con Delibera n.405, 

ovvero il sorteggio. 

 

Punto 8. Centro Sportivo Scolastico.   

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 455 

 

l’aggiornamento della composizione del Centro Sportivo Scolastico, costituito dal Dirigente Scolastico 

e da tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto nel corrente anno scolastico 

(ovvero i docenti titolari anche nello scorso anno scolastico e la docente supplente per l’a.s.2017/18 

Prof.ssa Fiaschi Laura), con figure a supporto del medesimo il Sig. Pagni Pierluigi (Liceo delle Scienze 

Umane), quale Rappresentante dei genitori e Pinori Giovanni Maria (Liceo Classico), quale 

Rappresentante degli studenti.  

 

Punto 9. Attività Scienze Motorie e Sportive a.s.2017/18. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 456 

 

oltre alle attività di Scienze Motorie e Sportive già presenti nel PTOF, lo svolgimento nell’a.s.2017/18 di 

attività di Scienze Motorie e Sportive al Campo Scuola di Siena, con spostamenti effettuati mediante 

autobus di linea e/o a piedi, periodo autunno o primavera, comunque in periodi/giorni in cui le condizioni 

metereologiche le consentano. 

 

Punto 10. Adesione Rete Nazionale Licei Classici. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 457 

 

l’adesione dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” -Liceo Classico alla Rete Nazionale dei Licei Classici. 

 

Punto 11. Conferimento incarico di assistenza tecnico-informatica per l’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 458 

 

il rinnovo dell’incarico di assistenza tecnico-informatica per l’Istituto alla ditta FIX ALL per l’anno 

scolastico 2017/18, con modalità analoghe a quelle adottate nell’anno scolastico precedente.



Punto 12. Interventi di esterni nelle scuole: approvazione o ratifica. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 459 

 

la ratifica/approvazione degli interventi di esterni riportati in allegato al Verbale (Allegato 3). 

 

Punto 13. Richiesta di uso dei locali scolastici: approvazione o ratifica.  

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 460 

 

la ratifica dell'uso di: locali scolastici del Liceo Artistico per l’allestimento della mostra di artisti e 

fotografi cinesi (SIPA), a partire dal 28 ottobre; Aula Magna dell’Istituto Piccolomini-sede per alcuni 

incontri del corso seminariale “Siena nel Labirinto”; Coordinatore Scientifico Prof. Gioachino Chiarini, 

in collaborazione con il Santa Chiara Lab dell’Università degli Studi di Siena – (03/11/17, 07/12/17, 

11/01/18, 08/02/17 ore 15.00); Aula Magna dell’Istituto Piccolomini-sede e Aula Magna del Liceo 

Artistico sabato 11/11/17 ore 09.00-12.00 per due workshop facenti parte del Convegno Nazionale 

“Bambini/e in città-Quali spazi e quali relazioni”– organizzato dal Coordinamento della Conferenza per 

l’Istruzione e l’Educazione della Zona Senese (Referente Marzio Cresci) in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Siena; aule per l’espletamento di un corso di greco base tenuto da 

docenti ed ex docenti del Liceo Classico dell’Istituto, a seguito di richiesta dell’Associazione Italiana di 

Cultura Classica-Sezione di Siena, secondo calendario presentato; e la concessione dell’uso di idonei 

locali all’Italian Diplomatic Academy secondo richiesta/calendario presentati, previa accettazione da 

parte dell’Associazione del versamento di euro 1500 per motivi logistico-organizzativi.   

 

Punto 14. Adesione a progetti/convenzioni: approvazione o ratifica. 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampio e approfondito dibattito, sentite le considerazioni dei suoi 

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 461 

 

la ratifica delle lettere di partenariato/convenzioni riportate in allegato al Verbale (Allegato 4). 

 

 

 Il Segretario Il Presidente del Consiglio d'Istituto 

Prof. Achille Mirizio Dott.ssa Elisa Tiezzi 

 

Dalle ore 17.30: 

 Il Segretario Il sostituto del Presidente 

Prof.ssa Silvia Maffei Marta Bicci 


