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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 15 GENNAIO 2021 

 

Delibera N.1 – Progetto Cinema e lo Sportello Consultoriale 

 

VISTA la relazione della D.S.G.A che illustra obiettivi e costi del progetto Cinema proposto dal prof 

Oldrini il quale ha individuato la tematica nonchè l’esperto esterno e il progetto Consultoriale proposto 

dai rappresentanti degli studenti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

 Di approvare sia il Progetto Cinema che lo Sportello Consultoriale. 

 

Delibera N.2 – Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021e Fondo Economale 2021. 

 

SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica e della D.S.G.A 

VISTO il D. Int.N.44 del 1/2/2001 

VISTO il decreto del 28/08/2018 n.129 

VISTA la nota MIUR del 20/12/2018 n.25674 

VISTA la circolare ministeriale del 30/09/2020 n.23072 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

 Di approvare il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 con le seguenti risultanze finali: 

 

 

ENTRATE      € 327.398,65 

Di cui: 

Avanzo Amministrativo    € 270.931,99 

Finanziamenti dello Stato    €   33.166,66 

Contributi da privati     €   23.300,00 
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USCITE      € 327.398,65 

Di cui 

Attività      € 136.558,57 

Progetti      €   47.220,00 

Fondo di riserva     €        800,00 

Disponibilità da programmare   € 142,820,00 

 

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre di fissare a 350,00 € il fondo economale a disposizione della 

D.S.G.A con la possibilità di reintegrarlo fino a cinque volte nel corso dell’anno 2021. L’importo 

massimo consentito per ogni singola spesa è di 80,00€. 

 

Delibera N.3 – Nuovi orari scolastici 

 

VISTA la relazione della DS che ricostruisce le tappe che hanno condotto all’elaborazione del nuovo 

orario, in vista della riapertura che era stata prevista per il 7 gennaio sono stati distinti due gruppi:  

- il triennio inizierà le lezioni alle ore 8.05 (dopo esplicita delega della Prefettura, che ha concesso 

lo slittamento di cinque minuti) il biennio, dopo le 9.30; 

- per rendere sostenibile l’orario per gli studenti, prevedendo quindi l’ultima uscita alle ore 14.30, 

si sono organizzate ore di 50 minuti, 55 e 45, l’ultima ora, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza  (si astiene la  prof.ssa Cirvilleri) 

 

DELIBERA 

I nuovi orari.  

 

Delibera N. 4 – Richiesta istallazione impianto di sanificazione dell’aria. 

 

VISTA la relazione della DS riguardante la richiesta da parte di un gruppo di docenti di istallazione di un 

impianto di fotopurificazone dell’aria, 

CONSIDERATO che il costo totale non risulta sostenibile per il bilancio della scuola,  

SENTITO il parere negativo del Responsabile tecnico del nostro Liceo, il quale ritiene che l’istallazione 

con filtri sia da scartare perchè non se ne conosce la reale efficacia, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

a maggioranza (si astiene la presidente Gamba)   

 

DELIBERA 

di  rigettare la proposta con le seguenti motivazioni: 

1) il costo non è sostenibile dal bilancio dell’istituto; 

2) i dati tecnici e HSE (rif. D. Lgs 81/08) sono insufficienti;  

3) questo tipo di interventi deve essere previsto a livello generale, per tutte le scuole del Paese. 

 

 

 

 



Delibera N. 5 – Regolamento nuove iscrizione 

 

VISTA la relazione della DS riguardante le  richieste di iscrizione da parte di  studenti provenienti da altri 

licei scientifici o anche da altri licei, soprattutto per la classe seconda, 

CONSIDERATO che sul sito della scuola è pubblicato il Regolamento dettagliato delle modalità di 

iscrizione in anni diversi dal primo, 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

Il Regolamento di Iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


