
 
 

 

  

DELIBERE A.F. 2021 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 17 novembre 2021  

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

1. Approvazione verbale 

precedente incontro 

 

Delibera n° 

25/2021  

 

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

seduta dell’1 ottobre 2021 

Il verbale viene approvato 

all’unanimità 

2. Accordo di collaborazione 

"Digital Lab per la Scuola in 

Ospedale" 

 

 

 

Delibera n°  

26/2021 

Il DS illustra l’accordo di collaborazione “Digital 

Lab per la scuola in ospedale” che prevede una 

donazione da parte della fondazione “ABF Andrea 

Bocelli Foundation” di apparecchiature digitali da 

usare per la scuola in ospedale e di corsi di 

formazione. La nostra scuola si impegna a mettere a 

disposizione tali apparecchia anche alle altre scuola 

coinvolte in tale progetto.  

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità l’autorizzazione alla 

sottoscrizione dell'accordo di 

collaborazione 



3. Approvazione variazioni di 

bilancio 

Delibera n°  

27/2021 

Il DSGA illustra le quattro variazioni di bilancio: 

variazione n. 8 del 12 Agosto 2021, variazione n.9 

del 9 Ottobre 2021, variazione n. 10 del 12 

Novembre 2021, variazione n. 11 del 17 Novembre 

2021 che vengono allegati al verbale 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità le variazioni di 

bilancio 

4. Nomina componente 

studentesca nella Giunta di 

Istituto 

Delibera n°  

28/2021 

Lo studente Elia Antonio Iervese si candida per 

essere nominato nella Giunta di Istituto in 

rappresentanza della componente studentesca 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità la sua nomina   

5. Proposta di chiusura 

prefestiva e interfestiva del 

personale ATA 

Delibera n°  

29/2021 

Il DSGA propone le chiusure della scuola nei giorni 

24 e 31 Dicembre, 16 Aprile, gli ultimi due Sabati di 

Luglio e i primi 3 Sabati di Agosto. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità le chiusure 

prefestive e interfestive del 

personale ATA proposte   

6. Corso WE Art and Tourism Delibera n°  

30/2021 

Su richiesta di numerose famiglie il DSGA chiede al 

Consiglio di Istituto di deliberare dei criteri per 

l’assegnazione di un contributo al corso WE Art and 

Tourism. Il Consiglio di Istituto prevede lo 

stanziamento di un fondo di 3000 € per il contributo 

del 40% del costo del corso che verrà riconosciuto ai 

facenti richiesta con ISEE inferiore o uguale a 15000 

€. In caso di incapienza, si procederà ad una 

riduzione lineare e uguale per tutti del contributo. 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità i criteri contributivi 

7. Convenzione con COSPE 

per corso di cinese 

Delibera n°  

31/2021 

Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione di 

convenzione con COSPE per corso di cinese 

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità 



8. rete Toscana ESABAC Delibera n°  

32/2021 

Adesione rete Toscana ESABAC Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità 

 


