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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SEDUTA DEL 16.12.2019 (VERBALE N. 7) 
 
 

� Punto 2 - Comunicazioni modifiche Programma Annuale E.F. 2019 e stato di attuazione. 
Delibera n. 43: il Consiglio delibera la radiazione dei residui attivi per € 17.763,30  e passivi € 
1.511,25. 

 
� Punto 3 - Programma Annuale E.F. 2020: approvazione 

Si procede all’approvazione del Programma Annuale E.F. 2020 
Delibera n. 44: il Consiglio approva il programma annuale E.F. 2020 
Si procede all’approvazione dell’innalzamento del tetto di spesa minima per il fondo minute 
spese da € 70,00 a € 100,00 e confermare l’ammontare del fondo annuo ad € 1.500,00. 
Delibera n. 45: il Consiglio approva l’innalzamento del tetto di spesa minima per singola 
minute spesa ad € 100,00 e l’ammontare annuo del fondo ad  € 1.500,00. 

 
� Punto 4 - Criteri formazione eventuali liste di attesa e determinazione contributo volontario – 

Iscrizioni a.s. 2020/2021 
Si procede alla conferma dei criteri di formazione di liste di attesa così come espressi nel 
vigente regolamento d’Istituto e all’approvazione dell’innalzamento del contributo 
obbligatorio per ogni alunno da € 8,00 a € 10,00.  
Delibera n. 46: il Consiglio approva la conferma dei criteri di formazione di liste di attesa così 
come espressi nel vigente regolamento d’Istituto e l’innalzamento del contributo obbligatorio 
per ogni alunno da € 8,00 a € 10,00. 
 

� Punto 5 – Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico 
Si procede all’approvazione dell’uscita del 25 maggio 2020 presso la Feniglia per le classi IV 
B e IV C della scuola primaria. 
Delibera n. 47: il Consiglio approva l’uscita del 25 maggio 2020 presso la Feniglia per le 
classi IV B e IV C della scuola primaria. 
Si procede all’approvazione della possibilità per l’Accademia Musicale Chigiana di far 
sostenere ai ragazzi delle audizioni per l’ingresso nel coro delle voci bianche di questa 
istituzione. 
Delibera n. 48: il Consiglio nega la possibilità per l’Accademia Musicale Chigiana di far 
sostenere ai ragazzi delle audizioni per l’ingresso nel coro delle voci bianche di questa 
istituzione. 
Si procede all’approvazione dell’invio della lettera per sensibilizzare genitori e parenti 
degli alunni al problema della pericolosità di alcune zone limitrofe alla scuola, 
disincentivando l’uso delle aree come parcheggio. 
Delibera n. 49: il Consiglio approva l’invio della lettera. 


