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DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  10 DICEMBRE  2019 

 

DELIBERA N.47 – FONDO ECONOMALE 

 

VISTA   la relazione della D.S.G.A  dove spiega che il Fondo Economale è destinato alla copertura delle             

“ minute spese”, ovvero di acquisti di modesto importo, che non necessitano di predisporre gare di appalto o 

altri metodi di acquisto comparativo e  possono essere pagate in contanti. Il Fondo precedente ammontava  a   

€ 300, che poteva essere rinnovato per un massimo di cinque volte, destinato a ricoprire spese di un importo 

massimo di € 80 ciascuna.  La DSGA propone di mantenere tali vincoli, ma di innalzare la quota del Fondo 

a € 350. 

 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 

All’unanimità degli aventi diritto al voto (sono esclusi i minorenni) 

DELIBERA 

Il Fondo Economale 

 
      DELIBERA N.48– AUTORIZZAZIONE RELATORI ESTERNI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI 

VISTA la relazione della D.S. nella quale spiega che in occasione della ricorrenza dei 50 anni della strage di 

Piazza Fontana,  la nostra scuola ha organizzato nella giornata dell’11.12.2019,  un assemblea di 

approfondimento dal taglio dialettico e partecipativo sui fatti dell’epoca a cui parteciperanno tutte le classi. 

Per tale occasione sono stati invitati due relatori esterni, cronisti e autori di libri sull’evento e precisamente 

Mario Consani e Nicola Palma il cui curriculum è stato inviato ai consiglieri nei giorni scorsi. 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’intervento dei due relatori Mario Consani e Nicola Palma all’assemblea dell’11.12.2019 
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DELIBERA N.49 – DESIONE ALLA RETE “ UN SENSO A QUESTA STORIA” –EDUCAZIONE          

                                   ALL’INFORMAZIONE 

 

VISTA la relazione della D.S. con la quale informa i Consiglieri della possibilità di aderire alla rete 

nazionale sui curriculi digitali, proposta dal dirigente dott. Stefanel della scuola capofila Liceo Marinelli di 

Udine. 

Tale iniziativa prevede di collegare il tema digitale a quello della cittadinanza (ad esempio con attività 

inerenti a fake news e valutazione delle fonti). Si chiede una manifestazione di interesse preliminare da 

formalizzare in un secondo momento, quando il progetto entrerà nella fase di attuazione. 

Per tale iniziativa è previsto un finanziamento di € 130.000€ e il progetto dovrà essere realizzato tra il 2020 

e il 2021. 

IL CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

L’adesione alla RETE. 

 

DELIBERA N.50 – INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ PROPOSTA DAGLI STUDENTI 

I rappresentanti degli studenti, illustrano la proposta  di una iniziativa di solidarietà da realizzare all’interno 

della scuola. Si tratta di predisporre tre raccoglitori(uno per ciascun piano) in cui gli studenti potranno 

depositare abiti usati, da poter donare a tre associazioni benefiche ovvero Progetto 20K, Naga e Casa della 

carità, scopo di tale iniziativa è quello di sensibilizzare la cominità del Liceo e a favorire un’interazione 

virtuosa con la società civile. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

L’iniziativa di solidarietà. 

 

DELIBERA N.51 – MERENDA DI NATALE ( EINSTEIN4PLANET) 

La DS illustra la proposta delle due studentesse della classe 3A, autrici del progetto “EINSTEIN4PLANET” 

le quali hanno espresso la volontà di realizzare una merenda di Natale, al fine di raccogliere fondi per 

ulteriori iniziative. La DS ricorda, che il Consiglio nella seduta precedente aveva respinto la proposta di 

realizzare una festa serale nella scuola, spiegando quali fossero le perplessità in tema di sicurezza, in quanto 

i locali individuati, non offrivano sufficienti garanzie per un numero di fruitori elevato. 

La nuova richiesta, prevista per l’ultimo giorno di scuola (21.12.209) prima delle festività Natalizie, prevede 

la distribuzione di cioccolatini e panettoni, con la collaborazione del bar interno, fra le 12,30 e le 14,00. Per 

sostenere i costi, si effettuerebbe la vendita di biglietti del costo di 1 o 2 € ciascuno più € 230 ricavate dalla 



vendita delle borracce. Dopo un ampio dibattito sui vari aspetti della proposta,  si sottolinea la possibilità di 

una scarsa partecipazione visto il periodo pre-Natalizio, pertanto il rischio di un bilancio costi/ricavi 

negativo.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

Di non approvare la richiesta così come è stata progettata. 

 

DELIBERA N.52 –  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO 

 

VISTI  i preventivi presentati dalle quattro agenzie viaggi: Aloha Tour, Girobus, Prima Tour e Stippelli, 

relativi al viaggio a Berlino della classe 5H dal 24 al 28 marzo 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

DELIBERA 

di approvare l’offerta dell’agenzia AlohaTour, in quanto soddisfa le richieste dei docenti e risulta 

economicamente più conveniente. 

 

DELIBERA N.53 –  VIAGGIO  DI ISTRUZIONE A VALENCIA 

 

CONSIDERATO  che il viaggio a Valencia della classe 5D era stato assegnato all’agenzia viaggi Stippelli 

e  successivamente l’agenzia aveva comunicato una maggiorazione dei costi rispetto al preventivo iniziale 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

di recedere dall’ordine con Stippelli e di effettuare una nuova ricerca di mercato, demanda la Giunta alla 

scelta del fornitore da incaricare a fronte dei preventivi che perverranno. 

 

 

 


