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ESTRATTO DEL VERBALE N.10 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 08 febbraio alle ore 17:30, presso i locali della sede di via Cavour, si è riunito il Consiglio
d'Istituto, per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Decreto assunzione a bilancio del PON Alternanza Scuola Lavoro;
3) Variazioni di bilancio al 31/12/2017;
4) Delega alla Giunta Esecutiva per l'assunzione in bilancio dei fondi provenienti da progetti PON;
5) Riassegnazione viaggio d'istruzione a Lisbona e variazione date;
6) Ratifica acquisti;
7) Informativa su iscrizioni alunni a.s. 2018/2019;
8) Varie ed eventuali
OMISSIS
1) Verificato il numero legale dei presenti, si dà inizio alla riunione presieduta dalla presidente
Sig.ra Giulia Travi, che procede alla lettura del verbale, che viene approvato all'unanimità.
OMISSIS
Delibera n°53 :Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'assunzione a bilancio dell'importo di
20.169 € relativo al PON Alternanza Scuola Lavoro.
3) Variazioni di bilancio al 31/12/2017;
OMISSIS
Delibera n°54: Il Consiglio d’Istituto, dopo aver attentamente esaminato le Variazioni di bilancio al
31/12/2017 dalla n.39 alla n.34, le approva all’unanimità.
4) Delega alla Giunta Esecutiva per l'assunzione in bilancio dei fondi provenienti da progetti PON;
OMISSIS
Delibera n°55 : Il Consiglio d’Istituto, dopo aver analizzato la questione, delibera all’unanimità a
favore della delega alla Giunta Esecutiva per l’assunzione in bilancio di fondi provenienti da progetti
PON o altri bandi approvati dal Collegio Docenti e Consiglio Istituto;
5) Riassegnazione viaggio d'istruzione a Lisbona e variazione date;
OMISSIS

Delibera n°56 : Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione di date (3-8 Maggio
2018) e l’affidamento della gestione all’Agenzia di viaggi vincitrice ex novo, nella fattispecie
l’agenzia Ghibellina Viaggi.
OMISSIS
Delibera n°57 : Il Consiglio d’Istituto, dopo la richiesta avanzata dalla Componente Studentesca,
approva all’unanimità l’entrata posticipata alle 9.20 di Mercoledì 14 Febbraio 2018.
Delibera n°58 :Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della Componente Studentesca
riguardante il completamento della ristrutturazione del cortile
OMISSIS
Delibera n° 59 : Il Consiglio, dopo aver attentamente esaminato e discusso l'argomento, delibera
all’unanimità la proposta avanzata dalla Preside Sig.ra Mariella Ristori di querela per diffamazione
nei confronti del giornale “Il Fatto Quotidiano” a seguito dell’articolo scritto dal suddetto nel giorno
28 Dicembre 2017 e riguardante, tra gli altri, il Liceo classico Francesco Petrarca.
OMISSIS
Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle 18:30.
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