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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2019 (VERBALE N. 109) 

 

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. 569  

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 2019.  

 

5. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 570 

l’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 così come riportato in allegato al 

Verbale (Allegato 2) e/o consultabile dalla pubblicazione sul Sito d’Istituto. 

 

6. Fondo Economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2020). 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 571 

l’ammontare del fondo economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2020) in €800.  

 

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. 572 

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. 573 

la ratifica dell’uso dell’Aula Magna del Liceo Artistico in data 18 dicembre 2019 dalle ore 11.00 alla 

Federazione Italiana Giuoco HandBall e Ego Handball Siena per la conferenza stampa di 

ufficializzazione del logo per la Coppa Italia 2020 maschile e femminile che si svolgerà a Siena. Gli 

studenti della classe IIIB del Liceo Artistico, a cui è stata chiesta la realizzazione del logo, hanno 

presentato varie proposte tra cui un’apposita commissione giudicatrice ha scelto quella vincitrice 

elaborata da un alunno della classe. 

 

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. 574 

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