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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 05 APRILE 2018 (VERBALE N. 97) 

 

Punto 4. Donazioni: 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. 478 

l’approvazione della donazione finalizzata all’istituzione della borsa di studio “Eugenio Pieri De 

Bernardi” così come riportato in allegato al Verbale (Allegato 1). 

 

Punto 5. Inserimento nel programma annuale 2018 del progetto “10.2.2A-FSEPON-TO-2017-

205 -PON-Facciamo Testo” sezione Liceo Scienze Umane-Asse I–Istruzione–Fondo Sociale 

Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2-Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 479 

l’inserimento nel programma annuale 2018 del progetto “10.2.2A-FSEPON-TO-2017-205 -PON-

Facciamo Testo” sezione Liceo Scienze Umane-Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE)-

Obiettivo Specifico 10.2–Azione 10.2.2-Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base - 10.2.2A - Competenze di base. 

 

Punto 6. Chiusura Uffici Segreteria. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto 

DELIBERA N. 480 

la chiusura degli Uffici di Segreteria il giorno 30 aprile 2018. 

 

Punto 7. 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. 481 

la ratifica degli interventi di esterni riportati in allegato al Verbale (Allegato 2). 

 



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

membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto, con voto contrario del Consigliere Conti 

DELIBERA N. 482 

l’approvazione all’ingresso degli esterni invitati in occasione dell’autogestione organizzata dagli 

studenti dei Licei Classico, Musicale e delle Scienze Umane nei locali dell’Istituto Piccolomini, 

indicati in allegato al Verbale (Allegato 3). 

 

Punto 8. 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. 483 

la ratifica delle convenzioni riportate in allegato al Verbale (Allegato 4). 
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