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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2021 (VERBALE N.123) 

1. Surroga membri decaduti e/o dimissionari. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritti al voto,   

DELIBERA N.620  

la surroga nella componente studenti di Patelli Aurora in sostituzione di Malinconi Eleonora. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.621 

la ratifica delle dimissioni del Consigliere Cateni Luciano (componente docenti). 

 

2. Approvazione del Verbale della seduta del 28/06/2021. 

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

membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto, con astensione del Dirigente Scolastico e della 

Consigliera Patelli Autora 

DELIBERA N.622 

di approvare il verbale della seduta del 28 giugno 2021, con la postilla sopra indicata nel Verbale. 

 

3. Approvazione del Verbale della seduta del 03/09/2021. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.623 

di approvare il verbale della seduta del 03 settembre 2021. 

 

6. Contributo volontario delle famiglie a.s.2020/2021: rendicontazione. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.624 

 

l’approvazione della rendicontazione del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2020/2021 (Allegato 1 

al Verbale). 
 

7. Contributo volontario delle famiglie a.s.2021/2022. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.625 

di mantenere per l’anno scolastico 2021/2022 la suddivisione effettiva del fondo rinveniente dal 

Contributo Volontario delle Famiglie, Sezione per Sezione. 

 

 

  



 

 

 

Viene posto in approvazione “l’utilizzo del 2% dell’ammontare totale del Contributo Volontario delle 

Famiglie, decurtato della somma occorrente per l’Assicurazione, a favore del personale A.T.A impegnato 

nell’espletamento delle pratiche relative alla realizzazione delle attività/progetti finanziati in ciascuna 

Sezione con il Contributo Volontario delle Famiglie, in maniera proporzionale alle quote procapite delle 

quattro Sezioni.” 

 

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

membri, a maggioranza degli aventi diritto al voto, con voto astenuto del Consigliere Montenovo, 

voto favorevole del Dirigente Scolastico, e tutti gli altri contrari 

DELIBERA N.626 

di non approvare, a differenza dello scorso anno scolastico, l’utilizzo del 2% dell’ammontare totale del 

Contributo Volontario delle Famiglie, decurtato della somma occorrente per l’Assicurazione, a favore del 

personale A.T.A impegnato nell’espletamento delle pratiche relative alla realizzazione delle 

attività/progetti finanziati in ciascuna Sezione con il Contributo Volontario delle Famiglie, in maniera 

proporzionale alle quote procapite delle quattro Sezioni. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.627 

di istituire, anche per l’anno scolastico 2021/2022 il Fondo di Solidarietà per un importo complessivo di 

€ 5000.00, per raggiungere il quale, sottratte eventuali rimanenze dello scorso anno, metà importo sarà 

preso dal Contributo Volontario delle Famiglie e metà dal contributo dei distributori di merende. Se non 

sia possibile avvalersi di quest’ultimo l’importo sarà interamente preso dal Contributo Volontario delle 

Famiglie. Il Fondo è finalizzato all’acquisto di strumentazione/materiale tecnologico, utile anche per la 

didattica a distanza di famiglie in stato di necessità, oltre che ad altre finalità che dovessero essere 

necessarie nel corso dell’anno scolastico, compresi i viaggi di istruzione. È richiesta la relativa 

rendicontazione delle somme eventualmente impiegate. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.628 

di dare incarico alla Commissione composta dai tre Collaboratori di Sezione, Dirigente Scolastico e un 

rappresentante del personale amministrativo, di individuare i criteri di assegnazione del Fondo di 

Solidarietà e provvedere alla valutazione delle domande e di dare incarico a sottocommissioni costituite 

da Collaboratore di Sezione, Dirigente Scolastico e un rappresentante del personale amministrativo, 

utilizzando il contributo volontario della Sezione, di valutare la possibilità di estendere il supporto 

finanziario a famiglie in stato di necessità anche ad altre attività didattiche oltre quelle già previste, incluso 

l’acquisto di strumentazione/materiale tecnologico ed a famiglie di alunni con disabilità per favorire il 

medesimo acquisto, individuando i relativi criteri. 

 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.629 

l’approvazione del Piano Previsionale di Utilizzo del Contributo Volontario delle Famiglie a.s.2021/2022 

per ciascuna Sezione (Allegato 2 al Verbale). 

  



 

8. Centro Sportivo Scolastico e relative attività.  

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.630 

l’aggiornamento della composizione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s.2021/2022, costituito dal 

Dirigente Scolastico, da tutti i docenti di Scienze Motorie e Sportive in servizio presso l’Istituto nel 

corrente anno scolastico, sia titolari che supplenti e dai Consiglieri Strub Filippo, Borriello Raffaele e 

Patelli Aurora. 

 

9. Adesione Rete di Scopo “Diffusione delle tematiche della creatività e della cultura umanistica, 

anche in funzione orientativa - Rete di Siena”. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto,  

DELIBERA N.631 

l’approvazione dell’adesione alla Rete di Scopo “Diffusione delle tematiche della creatività e della cultura 

umanistica, anche in funzione orientativa - Rete di Siena”, di cui l’Istituto Piccolomini sarà scuola 

capofila. 

 

10. Piano Triennale Offerta Formativa aggiornamento a.s.2021/2022. Approvazione. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.632 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2019-2022, aggiornato per 

l’a.s.2021/2022, come già approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/10/2021. 

 

11. Piano Triennale Offerta Formativa 2022-2025. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.633 

l’approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il Triennio 2022-2025, come già approvato 

dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/10/2021. 
 

12. 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.634 

l’approvazione delle donazioni sopra indicate nel Verbale, l’ultima subordinatamente alla verifica 

dell’assenza di costi a carico dell’Istituto. 

 

14. Chiusura Uffici di Segreteria. 

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

membri, all’unanimità degli aventi diritto al voto, 

DELIBERA N.635 

l’approvazione della chiusura degli uffici di segreteria nei giorni 24 e 31 dicembre 2021. 

 

 IL SEGRETARIO  
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