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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 09 FEBBRAIO 2018 (VERBALE N. 96) 

 

Punto 4. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.  

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 474 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 così come riportato in allegato al 

Verbale (Allegato 1) e/o consultabile dalla pubblicazione sul Sito d’Istituto. 

 

Punto 5. Adesione Rete Documentaria Senese (REDOS). 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 475 

l’adesione alla Rete Documentaria Senese (REDOS), come previsto dal progetto già approvato “La 

Biblioteca del Piccolomini fra innovazione e tradizione: l’integrazione tecnologica del patrimonio 

librario per l’accessibilità, l’educazione alla lettura e l’inclusività” nell’ambito dell’Avviso n. 

7767/13-05-2015, “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

 

Punto 6. 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. 476 

l’approvazione/ratifica degli interventi di esterni riportati in allegato al Verbale (Allegato 2). 

 

Punto 7. 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. 477 

l’approvazione/ratifica delle convenzioni riportate in allegato al Verbale (Allegato 3) e del contratto 

di Comodato d’uso di opere d’arte di proprietà del Liceo Artistico “Duccio di Buoninsegna” con il 

Comune di Asciano-Museo Cassioli. 
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