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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 03 FEBBRAIO 2020 (VERBALE N. 110) 

 

2. Ratifica dimissione Consigliere ed atti conseguenti. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N. 575  

la ratifica delle dimissioni del Prof. Mirizio Achille da membro del Consiglio di Istituto nella 

componente docenti. 

 

 

6. 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. 576 

la ratifica delle convenzioni/accordi allegati al Verbale (Allegato n.1). 

 

 

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. 577 

la ratifica dell’uso dell’Aula Magna della sede centrale in data 14 marzo 2019 dalle ore 11.30 alle ore 

13.30 per la riunione di approvazione del bilancio annuale dell’Associazione Musicale Piccolomini, 

ed in data 20 marzo ore 17.00-18.30 per l’assemblea straordinaria dell’Associazione Il Liceone.  

 

 

  



 

8. 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. 578 

l’approvazione della donazione del certificato di Diploma di Licenza Liceale (originale) di un parente 

che ha frequentato il precedente Liceo Guicciardini da parte del Sig. Morrone Carlo e della donazione 

di 75 Euro da parte degli studenti del Liceo Artistico, con utilizzo vincolato all’acquisto di materiali 

per la propria Sezione. Rinvia invece la decisione sull’accettazione della donazione da parte del Sig. 

Paolini Marco, Co-Fondatore del Marketplace Etico in attesa di ulteriori chiarimenti. 

 

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. 579 

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