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DELIBERE A.F. 2019 

 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 08/07/2019 

 

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera Esito votazione 

1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

DELIBERA 

n. 93 

Il C.d.I. delibera l’approvazione del verbale della seduta 

del 7 luglio 2019 

Il C.d.i. il verbale viene approvato 

all’unanimità 

2. Comunicazioni del presidente 

e/o del Dirigente scolastico 

DELIBERA 

n. 94 

La D.S. chiede di deliberare l’inserimento di due punti 

all’O.d.g.: 

al punto 11) noleggio macchine fotocopiatrici 

al punto 12) chiusura pomeridiana nel mese di agosto 

al punto 13) varie ed eventuali 

Il Consiglio approva all’unanimità   

3. Monitoraggio del PTOF 

2018/2019  

DELIBERA  

n. 95 

Riguardo al Questionario di percezione, il basso numero 

di sondaggi compilati vanifica il risultato finale così 

importante per il Liceo. La D.S. illustra con Power-point 

il monitoraggio del PTOF elaborato dalla figura 

strumentale, Prof.ssa Pedrolli. Il monitoraggio sarà 

pubblicato nel sito del sito del Liceo. 

Il Consiglio delibera all’unanimità 

l’avvallo 

4. Convenzione con Liceo Pape 

Clement di Pessac 

DELIBERA 

 n. 96 

Il nostro Liceo ha già avuto contatti con il Liceo Pape 

Clement di Pessac (Bordeaux) in occasione di scambi 

culturali. Questa convenzione è un nuovo parternariato 

attivo dal 2 al 27 settembre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità la 

convenzione 



5. Convenzione con liceo 

Choiseul di Tours 

 

DELIBERA 

n. 97 

Si tratta di una nuova convenzione con il liceo Choiseul 

di Tours per un paternariato di scolarizzazione reciproca 

da considerarsi come mobilità individuale per l’a.s. 

2019/20 

Il C. d. I. approva all’unanimità la 

convenzione 

6. Convenzione con Liceo Emilie 

du Chatelet di Serris 

DELIBERA 

n. 98 

Il Liceo Emilie Du Chatelet di Serris ha già avuto 

collaborazioni con il nostro istituto. In questo caso si 

tratta di un paternariato da svolgersi dal 4 novembre al 

20 dicembre 2019 circa. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità la convenzione con il 

Liceo du Chatelet di Serris 

7. Convenzione con Fondazione 

Golinelli 

DELIBERA 

n. 99 

Si tratta di un bando dell’Istituto Europeo di Design 

(IED) a cui ha partecipato la Prof.ssa Bettoni e che ha 

selezionato una alunna di questo liceo. L’attività dovrà 

essere svolta in collaborazione con il centro Fieristico di 

Rimini. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità  

8. Verifica del programma 

annuale 

DELIBERA 

n. 100 

La DSGA illustra la Relazione del DSGA sullo stato 

d’attuazione del programma annuale-esercizio 

finanziario 2019” 

Il C.d.I. approva all’unanimità  

9. Radiazioni di bilancio DELIBERA 

n. 100/bis 

La prima proposta di radiazione riguarda il residuo 

attivo di SIO risultato della differenza tra la 

programmazione preventiva e l’assegnazione effettiva di 

fondi del MIUR. La DSGA, di seguito, propone la 

radiazione dei residui passivi dovuti al “minor impegno” 

di ciascuna voce. In particolare la voce “Istituti 

scolastici” si riferisce al progetto SIO che riceve due tipi 

di finanziamento dal MIUR (All. 4). 

Il C.d.I. approva all’unanimità la 

“Proposta di radiazione dei residui attivi 

e passivi” 

10.Variazione di bilancio DELIBERA 

n. 101 

La variazione di bilancio riguarda principalmente voci 

vincolate del bilancio (All.5). 

Il C.d.I. approva all’unanimità la 

“Modifica al Programma Annuale 

2019” 



11. Noleggio macchine 

fotocopiatrici 

DELIBERA 

n. 102 

La convenzione con la Consob per il noleggio delle 

macchine fotocopiatrici è in scadenza il 30 settembre ed 

è necessaria la delibera del Consiglio per rinnovarla 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità il rinnovo della 

convenzione con la Consob 

12. Chiusura pomeridiana nel 

mese di agosto 

DELIBERA 

n.102bis 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la chiusura 

pomeridiana nel mese di agosto ad eccezione dell’ 

ultima  settimana del mese medesimo 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

 


