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ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 
con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini” (Siena) – Tel. 0577/280787 Fax 0577/288008 

Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223 Fax 0577/40321 
Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968 Fax 0577/280203 
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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 15 APRILE 2019 (VERBALE N. 103) 

 

4. Conto Consuntivo 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. 526 

l’approvazione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2018, pubblicato sul Sito di Istituto, 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

6. Affidamento servizio di 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. 527 

l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di cassa e la stipula della conseguente 

apposita convenzione che dovrà avere durata triennale. 

 

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. 528 

la ratifica della convenzione tra l’I.I.S. “E.S. Piccolomini” e l’I.S.S.M. “R. Franci” per il Liceo 

Musicale e Coreutico- Sezione Liceo Musicale e delle convenzioni, finalizzate ai percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro per la Sezione Liceo Artistico, tra l’I.I.S. “E.S. Piccolomini” e Vernice 

Progetti Culturali e Valdorcia Tour Aps. 

 

9. 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. 529 

l’approvazione della donazione all’Istituto da parte della Sig.ra Morrocchi Monica di una serie di 

monografie sui principali Maestri della pittura, nell’ordine di circa 100 esemplari facenti parte della 

collana “I Classici dell’Arte” (edite da Rizzoli).  



10. 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. 530 

l’approvazione dell’utilizzo in data 18 maggio 2019 (pomeriggio) dell’Aula Magna dell’Istituto 

Piccolomini da parte della Contrada della Tartuca per il cerimoniale connesso alla presentazione del 

Numero Unico per la vittoria del Palio Straordinario di ottobre u.s. e in data 20 maggio 2019 

dell’Aula Magna del Liceo Artistico da parte dell’Auser Comunale per la presentazione di un  

volume destinato alle classi della scuola primaria della Provincia di Siena e realizzato in 

collaborazione con gli studenti della classe 3 B del Liceo Artistico.  

 

11. 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. 531 

l’approvazione/ratifica degli interventi di esterni riportati in allegato al Verbale (Allegato n.1). 
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