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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2016 (VERBALE N. 6) 

 
 
 

� Punto 2 - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e   
    Classe (delibera data). 

Si procede all'approvazione delle date proposte per le elezioni dei rappresentanti. 
DELIBERA n.42: il Consiglio approva le date proposte. 

� Punto 3 -  Modifiche al Programma Annuale 
Si procede all'approvazione della variazione del programma annuale di bilancio 
DELIBERA n.43: il Consiglio approva la variazione del programma annuale di bilancio. 

� Punto 4 -  Rinnovo Convenzione di Cassa 
Si procede all'approvazione del rinnovo della convenzione di cassa 
DELIBERA n.44:il Consiglio approva  il rinnovo della convenzione di cassa. 

� Punto 5 –  Chiusura uffici nei giorni di sospensione delle attività didattiche 
Si procede all'approvazione dell'orario estivo della segreteria 
DELIBERA n.45: il Consiglio approva l'adozione dell'orario estivo degli uffici di segreteria. 

� Punto 6 -  Convenzioni con Enti esterni per tirocinio nelle classi 
Si procede all'approvazione del rinnovo delle convenzioni con il Liceo delle Scienze Umane e con la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’università degli Studi di Firenze. 
DELIBERA n.46: il Consiglio approva il rinnovo delle convenzioni con il Liceo delle Scienze Umane e    

    con  la Facoltà di Scienze della Formazione dell’università degli Studi di Firenze. 

� Punto 7 – Accesso ai locali di ex insegnanti per supporto e/o progetti gratuiti 
Si procede all'approvazione dell'adozione di progetti gratuiti che prevedono la presenza di ex-insegnanti 
nella scuola. 
DELIBERA n.47: il Consiglio approva l'adozione di progetti gratuiti che prevedono la presenza di ex- 

                 insegnanti nella scuola. 

� Punto 8 -  Regolamento di Polisportozzi 
Si procede all'approvazione del regolamento di Polisportozzi 
DELIBERA n.48: il Consiglio approva all'unanimità il regolamento di Polisportozzi. 

� Punto 9 - Attività di Giocosport 
Si procede all'approvazione dei due progetti “Giocosport” e “Sport compagno di banco” 
DELIBERA n.49: il Consiglio  approva due progetti “Giocosport” e “Sport compagno di banco”. 

� Punto 10 - Utilizzazione del locale palestra da parte del Comune di Siena 
Si procede all'approvazione della concessione della palestra alla Libertas 
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DELIBERA n.50: il Consiglio di approvare all'unanimità la concessione della palestra alla Libertas in    
     orario serale a partire dalle 18. 

� Punto 11 - Proposte di raccolta punti/acquisto libri 
Si procede all'approvazione dell'azione di diffusione delle iniziative Coop e Conad 
DELIBERA n.51: il consiglio  approva l'azione di diffusione delle iniziative Coop e Conad . 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 


