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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO 25 MARZO 2021 

 

Delibera N.6 – CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

SENTITA la proposta della D.S,  propone di lasciare invariato l’importo del contributo volontario per il 

prossimo anno scolastico 2021/2022 (120 euro) 

  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

 l’importo del contributo volontario per l’anno scolastico 2021/2022 a € 120. 

 

Delibera N.7 – CONTRIBUTO PER CLASSI BILINGUISMO 

SENTITA la DS  la quale riferisce che anche per il prossimo anno scolastico si è valutata la proposta di 

confermare le quote di  € 140 euro per il bilinguismo di lingua francese per il quinquennio e € 200  per il 

bilinguismo di lingua tedesca e spagnola nel biennio). Tale contributo è necessario in quanto  i corsi sono 

affidati a docenti madrelingua esterni individuati dalla scuola. Sarà esentata da tale pagamento la sola 

futura classe 1^E con bilinguismo di francese perché, non essendo stato possibile realizzare una classe 

intera di bilinguismo, sia la lingua inglese che quella francese saranno coperte con docenti già presenti in 

organico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

di confermare per il prossimo anno scolastico 2021/22, le quote del contributo per le classi di 

bilinguismo.  
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Delibera N.8 – RICHIESTA PUBBLICAZIONE VERBALI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

SENTITA la DS, la quale comunica della richiesta da parte di un docente del liceo di pubblicare sul sito 

della scuola i verbali del Consiglio d’Istituto. 

SENTITA  la Giunta che ha espresso riserve in merito, perché ritiene che le delibere siano già pubbliche 

e che chiunque possa richiedere la visione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

 

DELIBERA 

di  rigettare la richiesta di pubblicazione dei verbali del C.d.I. 

 

 

Delibera N. 9 – RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI CASSA 

 

VISTA la relazione della DSGA sul  rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa per il 

periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2025. 

CONSIDERATO che al  bando di gara a procedura ristretta è stato rivolto ai seguenti istituti bancari: 

Banca Popolare Emilia Romagna, Intesa San Paolo, Unicredit e Banca Generali S.p.a., e che solamente i 

primi due istituti hanno risposto e quindi partecipato. 

SENTITA la commissione tecnica, riunitasi il 16 marzo, che ha verificato che la Banca Popolare Emilia 

Romagna nell’offerta presentata non si è attenuta al punto 11 del bando, in particolare alla richiesta che il 

file dell’offerta venisse protetto con una password, è stata quindi giudicata non rispondente ai requisiti 

prescritti pertanto esclusa. L’offerta di Intesa San Paolo prevede un costo annuo pari a 980 euro in linea 

con le indicazioni ministeriali. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa con la Banca Intesa San Paolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera N. 10 – CONVENZIONE CON AICA. 

 

VISTA la relazione della DSGA sul rinnovo della convenzione con AICA, necessaria per attivare il test 

center di ECDL, per il quale la scuola non sostiene nessun costo, 

SENTITA la DS, la quale  ricorda che si tratta di un servizio che la scuola offre agli studenti e anche ad 

esterni,  molto gradito da tutti e che  in questo periodo è stato portato avanti da remoto  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

Il rinnovo della convenzione con l’AICA 

 

 

Delibera N. 11 – CONCORSI LETTERARI (TERZA EDIZIONE) E ARTISTICI (SECONDA 

EDIZIONE) DEL LICEO. 

 

VISTA la relazione della DS  la quale riferisce che vi è la volontà di riproporre anche quest’anno i due 

concorsi, quello letterario, nato tre anni fa su proposta degli studenti, e quello artistico, proposto per la 

prima volta lo scorso anno dal Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte. Entrambi i concorsi 

presentano quindi due sezioni e per ogni sezione vengono stabiliti un primo premio di 80 euro ed un 

secondo premio di 40 euro in buoni libri (allineando quindi gli importi rispetto allo scorso anno). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità 

DELIBERA 

 di approva il concorso letterario e quello artistico e l’importo dei premi. 


