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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 (VERBALE N. 100) 

 

1. Insediamento nuovi eletti componente studenti in Consiglio di 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. 495  

l’insediamento dei nuovi eletti nella componente studenti del Consiglio di Istituto a.s.2018/19: 

Nocci Lorenzo, Parodi Gaia, Rossi Giacomo, Toffaloni Leonardo. 

 

 

5. Elezione membri Giunta Esecutiva. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 496 

l’elezione di Leonardo Toffaloni quale nuovo membro per la componente studenti della Giunta 

Esecutiva per l’a.s.2018/19.  

 

 

6. Individuazione membri Comitato per la Valutazione dei docenti. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 497 

la nomina della Prof.ssa Laura Cappelli, per la componente docenti, del Sig. Roberto Corridori, per 

la componente genitori e di Giacomo Rossi per la componente studenti quali membri del Comitato 

per la Valutazione dei Docenti per il triennio 2018-2021 individuati dal Consiglio di Istituto.  

 



8. Contributo volontario delle famiglie a.s.2017/18: 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. 498 

l’approvazione della rendicontazione del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2017/18 

(Allegato 1 al Verbale). 

 

 

9. Contributo volontario delle famiglie a.s.2018/19. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 499 

di mantenere per l’anno scolastico 2018/19 la suddivisione effettiva del fondo rinveniente dal 

Contributo Volontario delle Famiglie, sezione per sezione. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 500 

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 procapite 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. 501 

di istituire, anche per l’anno scolastico 2018/19 il Fondo di Solidarietà per un importo complessivo 

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

importo sarà preso dal Contributo Volontario delle Famiglie e metà dal contributo dei distributori di 

merende. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 502 

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

rappresentante del personale amministrativo, di individuare i criteri di assegnazione del Fondo di 

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

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

amministrativo 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. 



 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 503 

l’approvazione del Piano previsionale di utilizzo del Contributo Volontario delle Famiglie 

a.s.2018/19 (Allegato 2 al Verbale). 

 

 

10. Piano Triennale Offerta Formativa. 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. 504 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s.2018/19, come già 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/18. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 505 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019-22, come già 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/18. 

 

 

11. 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. 506 

l’aggiornamento della composizione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.2018/19, 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 ed i docenti 

supplenti per l’a.s.2018/19, Castagnini Matteo e Vannini Antonio. 

 

 

12. Attività Scienze Motorie e Sportive a.s.2018/19. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 507 

oltre alle attività di Scienze Motorie e Sportive già presenti nel PTOF, lo svolgimento 

nell’a.s.2018/19 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. 

 



 

 

13. 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. 508 

la ratifica delle convenzioni di Alternanza Scuola-Lavoro: Associazione Legambiente Circolo di 

Siena (Liceo Artistico), Università degli Studi di Siena, Associazione Nazionale Mutilati di guerra e 

Invalidi di guerra di Siena (Liceo Scienze Umane) e dell’accordo per la realizzazione del progetto 

“Premio Internazionale Siena International Photo Awards (SIPA)-Mostra Sky’s the Limit” (inserito 

anche nel PTOF a.s.2018/19) presso i locali del Liceo Artistico “D. Buoninsegna” dell’Istituto 

(Allegato 3 al Verbale). 

 

 

14. Progetto Siena International Photo Awards (SIPA) 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. 509 

la realizzazione del progetto “Premio Internazionale Siena International Photo Awards (SIPA)-

Mostra “Sky’s the Limit” (inserito anche nel PTOF a.s.2018/19) presso i locali del Liceo Artistico 

“D. Buoninsegna” dell’Istituto, per il quale è stato stipulato apposito accordo (deliberato al punto 

precedente), secondo tutte le caratteristiche, modalità e termini precisati in detto accordo (Allegato 

3 al Verbale). 

 

 

15. 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. 510 

la ratifica dell’utilizzo dell’Aula Videoproiezioni per lo svolgimento di un’assemblea sindacale del 

Sindacato Scuola Confederale FLC CGIL Siena in data 24/09/18, ore 11.30-16.30, dell’Aula Magna 

della sede centrale da parte dell’Associazione il Liceone per la presentazione del libro di Patrizia 

Gabrielli, La guerra è l’unico pensiero che ci domina tutti, in data 06/10/18 (orario mattutino), di 

due aule della Sezione Liceo Classico-Musicale da parte dell’Associazione Italiana di Cultura 

Classica-Sezione di Siena per l’espletamento di due corsi di greco, “un primo corso di livello 0 per 

principianti ed un secondo a completamento del precedente svolto nell’anno scolastico 2017-2018” 

secondo le date richieste (indicativamente ore 16-18, periodo 08/11/18-11/04/19) e dei locali del 

Liceo Artistico in orario pomeridiano per l’effettuazione della mostra aperta alla cittadinanza 

“Sky’s the Limit” (di cui ai punti 13 e 14) dal 26/10/18 al 30/10/18, oltre che l’approvazione 

dell’utilizzo di detti locali in orario pomeridiano per l’effettuazione della mostra dal 31/10/18 al 

02/12/18 (termine della medesima).  

  



 

 

16. 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. 511 

la ratifica dell’ingresso di soggetti esterni in occasione dell’assemblea sindacale del Sindacato 

Scuola Confederale FLC CGIL (24/09/18, 11.30-16.30, sede centrale), della presentazione del libro 

di Patrizia Gabrielli, La guerra è l’unico pensiero che ci domina tutti (06/10/18, orario mattutino, 

sede centrale), della mostra “Sky’s the Limit” (di cui ai punti 13, 14, 15) dal 26/10/18 al 30/10/18 

(orario pomeridiano, sede Liceo Artistico) e l’approvazione dell’ingresso di soggetti esterni in 

occasione della predetta mostra dal 31/10/18 al 02/12/18 (orario pomeridiano, sede Liceo Artistico) 

oltre che dei discenti dei due corsi di greco di cui al punto 15 (indicativamente ore 16.00-18.00, 

periodo 08/11/18-11/04/19, sede centrale). 

 

 

17. Criteri di ammissione a.s.2019/20. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N. 512 

 

quale criterio di ammissione in caso di esubero di iscrizioni per l’a.s.2019/2020, in tutte le sezioni 

ad esclusione del Liceo Musicale, il criterio già individuato negli ultimi due anni scolastici 

(Delibera n.405 del 22/12/16, Delibera n.454 del 30/10/17), ovvero il sorteggio. Anche per 

l’a.s.2019/2020 (come deliberato nel precedente con Delibera n.468 del 20/12/17), in caso di 

esubero di iscrizioni, l’ammissione al Liceo Musicale avverrà tenendo conto della graduatoria 

redatta in base agli esiti della prova di cui all’art.7, c.2 del D.P.R.89/2010 e dei fattori e parametri 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

19. (Punto 1 aggiunto all’o.d.g.) Organo di Garanzia: individuazione membri in sostituzione 

componenti decaduti. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 513 

la nomina di Lorenzo Nocci quale membro della componente studenti nell’Organo di Garanzia di 

Istituto per l’a.s.2018/19. 

 

 

 Il Segretario 

 Prof.ssa Alessandra Carniani 

 


