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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2018 (VERBALE N. 101) 

 

4. Variazioni di Bilancio. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 514  

di approvare le variazioni come da Allegato n.1 al Verbale ed anche le eventuali variazioni in entrata 

che si dovessero verificare dalla data odierna al 31 dicembre 2018.  

 

 

5. Proroga Convenzione Cassa. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 515 

la proroga della Convenzione di Cassa con l’Istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena, attuale 

gestore del servizio, nei termini previsti dalla normativa vigente (sei mesi) al fine di espletare con 

tempistiche adeguate la gara per il relativo rinnovo.  

 

 

6. Piano Triennale Offerta Formativa a.s.2018/19: integrazione. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 516 

l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto aggiornamento a.s.2018/19 con 

il Progetto “Scuola in Ospedale ed Istruzione Domiciliare”, da declinarsi secondo le esigenze 

emergenti e con i Progetti di Educazione alla Salute allegati al Verbale (Allegato n.2).  

 



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. 517 

la ratifica delle convenzioni allegate al Verbale (Allegato n.3). 

 

 

8. 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. 518 

la ratifica dell’utilizzo dell’Aula Magna del Liceo Artistico per il giorno venerdì 23/11/18 dalle ore 

15.30 per lo svolgimento di un incontro organizzato dall’Associazione Autismo - Piccolo Principe di 

Siena per la presentazione del nuovo bando del concorso scolastico “Il mio compagno speciale” e un 

dibattito sui temi dell’autismo e dell’inclusione scolastica. 

 

 

9. 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. 519 

l’approvazione/ratifica degli interventi di esterni riportati in allegato al Verbale (Allegato n.4). 

 

 

10. 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. 520 

 

la chiusura degli Uffici di Segreteria nei giorni 24/12/18 e 31/12/18. 
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