
 
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 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521 

 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 11 FEBBRAIO 2021 (VERBALE N.118) 

    

6. Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021.  
 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.606 

di approvare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 così come presentato a questo 

Consiglio che lo ripropone in allegato di tre pagine in calce al presente verbale.  

 

7. Fondo Economale per le minute spese (Esercizio Finanziario 2021).  

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.607 

di approvare l’entità di ottocento Euro quale dotazione economica per il Fondo Economale per le 

minute spese (Esercizio Finanziario 2021). 

 

8. Adesione a convenzioni/reti/progetti: 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.608 

di ratificare le convenzioni già stipulate dall’I.I.S. Piccolomini: per i PCTO del Liceo Classico con 

ODV Possibility e Oratorio ANSPI al Costone; per i PCTO del Liceo Musicale con Virus Studio. 

 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.609 

di approvare l’adesione del Liceo Musicale alla Rete Regionale Flauti Toscana. 

 

 

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

membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.610 

di approvare l’adesione del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane al progetto di 

monitoraggio promosso dalla Regione Toscana “Scuole sicure”, secondo quanto previsto dallo stesso, 

dalla Delibera Regionale 25/2021 e dall’Allegato A della medesima (in particolare, in ciascuno dei 

due Licei, il progetto si rivolge in prima istanza alla sezione A, in caso non si raggiunga il 50% di 

adesioni in una classe, l’iniziativa si rivolge alla classe parallela dello stesso Liceo della sezione 



successiva, in ordine alfabetico). Si approva preventivamente e fin da ora una futura adesione allo 

stesso progetto del Liceo Artistico, del Liceo Economico-Sociale, del Liceo Musicale, se si 

verificassero le condizioni per la partecipazione subordinate alla decisione della USL Toscana Sud 

Est. 

 

9. Regolamento del Consiglio di Istituto.  

 

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

membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.611 

di approvare la partecipazione degli uditori alle riunioni del Consiglio d’Istituto previo invio di 

richiesta di partecipazione alle riunioni stesse, da recapitare agli Uffici di Segreteria entro le 

quarantotto ore precedenti l’orario di convocazione della riunione del Consiglio di Istituto cui si vuole 

partecipare. 

 

                                                                                              Il Segretario                                                                                         

                                                                                   Prof. Giorgio Montenovo                                                                        

 

 

  

 


