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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2019 (VERBALE N. 102) 

 

4. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 521  

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 così come riportato in allegato al 

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

 

5. Fondo Economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2019). 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 522 

l’ammontare del fondo economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2019) in €800.  

 

 

6. 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. 523 

l’approvazione della donazione del Sig. Torricelli Simone al Liceo Artistico “Duccio di 

Buoninsegna” dell’I.I.S. “E.S. Piccolomini” finalizzata all’acquisto di materialo didattico. 

  

 



 

7. 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. 524 

la ratifica dell’utilizzo dell’Aula Magna della sede centrale per un’assemblea del Sindacato CGIL 

comparto Scuola in data 23/01/19 ore 11.30-13.30 e 14.30-16.30 e dell’Aula Videoproiezione della 

sede centrale per un’assemblea dell’“Associazione musicale e culturale E.S. Piccolomini E.T.S.” in 

data 02/03/19 ore 11.30-13.30. 

 

 

8. 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. 525 

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