
                                                                       VERBALE N. 3

L’anno 2007 il giorno  12 alle ore  18.00 del mese di Aprile presso la sede dell’Istituto Statale “ San 
Giovanni Bosco” sita in Colle di Val d’Elsa ( SI) viale dei Mille 12/A, in seguito a convocazione del 
Presidente del consiglio d’istituto Sig. Morieri Sergio sono intervenuti i Signori: 

                                                                                                                 Presenti                Assenti 
Prof.       PARRI Marco                        Capo d’Istituto                           Presente 
Prof.sa    TOMASI Carmela Beatrice   Rappresentante docenti                                           Assente 
Prof.sa    CORTIGIANI Patrizia           Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       FESTA Angelo                       Rappresentante docenti             Presente                         
Prof.sa    GARGANO  M. Patrizia       Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       VIGNOZZI Sauro                  Rappresentante docenti              Presente 
Prof.       COLONESE Raffaele            Rappresentante docenti                                             Assente 
Prof.sa    FREGOLI Valentina              Rappresentante docenti              Presente 
Prof..sa   BARBUCCI Daniela              Rappresentante docenti              Presente 
Sig.         MORIERI     Sergio                Rappresentante genitori             Presente
Sig.ra     NIERI Sandra                         Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra     MORROCCHI Luciana         Rappresentante genitori                                             Assente
Sig.ra     BONCOMPAGNI Daniela    Rappresentante genitori               Presente
Sig.ra    GALIENI Cecilia                    Rappresentante alunni                 Presente                                       
Sig..      NICCOLAI Davide                 Rappresentante alunni                 Presente                              
Sig.       ROLLO Alex                           Rappresentante alunni                 Presente
Sig.      VERONESE Omar                   Rappresentante alunni                                               Assente 
Sig.      BAGNAI        Stefano              Rappresentante A.T.A.                Presente 
Sig.ra   FALLACI Marzia                     Rappresentante A.T.A.               Presente                 
Assenti giustificati:
Prof.sa Tomasi Carmela Beatrice
Prof. Colonese Raffaele
Sig.ra Morrocchi Luciana
Sig. Veronese Omar
Redige il verbale il Sig. Bagnai Stefano.
Accertata la validità dell’adunanza, il  presidente  del Consiglio d’Istituto Sig. Morieri Sergio dichiara 
aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Variazioni al P.A. 2007;
3) Modifica del regolamento di disciplina;
4) Varie ed eventuali.

Il Dirigente informa che occorre convocare il consiglio d’istituto entro la fine di aprile e viene fissata la 
data del 26.04.07.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
Il Consiglio d’Istituto, dopo la lettura del verbale precedente ed apportate le opportune modifiche 
richieste per chiarezza di esposizione, approva il verbale n. 2 del 16.02.07.



2) Variazioni al Programma Annuale e.f. 2007.  

Il Dirigente presenta la Relazione integrativa alle modifiche al Programma Annuale 2007, che viene 
riportata di seguito.  

Con la presente relazione si procede ad integrare, alla luce delle disposizioni normative di cui 
all’art. 1, comma 601 delle Legge 296/06 e del  successivo  D.M. 21/2007, il contenuto della 
Relazione al programma Annuale 2007 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 
14/12/2006.

La normativa sopra citata ha introdotto una semplificazione nell’assegnazione delle risorse 
finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo un’attribuzione diretta alle scuole da parte del 
Ministero, sulla base di criteri e parametri stabiliti con il D.M. 21/07 citato.

L’attribuzione a questo istituto è avvenuta con comunicazione del 15/03/2007 per un importo di 
€156.435,32=.

Tale importo non risulta però corrispondente ai parametri ministeriali come sopra evidenziato e si 
evidenzia che anche con l’applicazione corretta dei parametri risulterebbe attribuita all’Istituto una 
somma relativa al pagamento delle supplenze fortemente inferiore ai fabbisogni reali dell’Istituto. 
La suddetta somma nell’entità stabilita sulla base dei parametri e ancor più nell’entità 
effettivamente assegnata rende problematica l’erogazione del servizio scolastico senza pregiudicare 
le attività di arricchimento e integrazione dell’offerta formativa.

Nelle disposizioni sopra citate non si rileva inoltre alcun cenno al reperimento dei fondi occorrenti 
per il finanziamento delle III Area dell’istruzione professionale.

Considerando il quadro di riferimento sopra delineato, in sede di variazione al Programma Annuale, 
da effettuarsi sulla base dell’assegnazione di fondi di cui all’art. 1, comma 601 L. 296/06, si è 
optato per l’inserimento tra le Entrate del fabbisogno relativo alla somma occorrente per le 
supplenze stabilita fino al Giugno 2007, in base alle assenze di personale certe a quella data, 
confidando nel ripianamento delle somme occorrenti come indicato nel punto C) della nota del 
Ministero P.I. 151 del 14/03/2007 e come riportato dallo stesso Ministero nelle apposite FAQ.

Alla luce di quanto sopra riportato,                                       

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2007, approvato dal Consiglio di Istituto il 15 Dicembre 
2006;

VISTO l'art. 6 commi 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;

VISTO il D.M. 21 del 1/3/2007;

VISTA la C.M. n. 151 del 14/3/2007;

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Min.P.I. in data 15/3/2007 di € 156.435,32;

VISTE le comunicazioni di assegnazioni pervenute da

- USP, nota prot. 9760 del 3/1/2007,  assegnazione fondi Esercizio 2006  per  attività di cui al D.P.R. 567/96 di 
€ 1.891,13;



- USP,  nota prot. 7195 del 3/1/2007, assegnazione fondi Esercizio 2006 per attività di cui alla L.440/97 di 
€2600,90

- USP,  nota prot. 996 del 12/2/2007, maggiore assegnazione fondi per percorsi Alternanza Scuola/lavoro di 
€ 2.401,82;

- USP, nota prot. 9687 del 15/1/2007,  assegnazione fondi per Formazione personale Esercizio 2006 di 
€1.065,64;

- USP,  nota prot. 1039 del 12/2/2007, assegnazione FIS 2006/07, periodo Sett./Dic. 2006 di complessivi 
€ 36.271,56;

- USP, nota prot. 1737 del 5/3/2007, assegnazione Ind. di Amministrazione e   Ind. Amm. ai Sostituti  2006/07, 
periodo Sett./Dic. 2006 per complessivi € 582,29 + 135,68;   

- USP, accreditamento per acconto TARSU 2006 di € 285,41; 

- USP, accreditamento per arretrati compenso ore eccedenti in applicazione CCNL 2004-05 e calcolo su I.I.S. 
dal 1-1-2003 per complessivi € 42.076,82;

- USP, accreditamento per compenso ore eccedenti periodo Sett./Dic. 2006 per complessivi € 13.539,38;

- USP, accreditamento per liquidazione arretrati CCNL 2004/05 al personale Suppl.temporaneo per 
complessivi € 3.223,58;

VISTA  la Determinazione del Comune di San Gimignano per  l’ assegnazione di Euro 1.000,00 relativa al 
funzionamento delle classi del Corso Turistico, pervenuta in data 11-1-2007;

VISTA la comunicazione del MPS di Colle di Val d’Elsa per l’elargizione di un contributo finalizzato all’acquisto di 
attrezzature didattiche di  € 950,00;

VISTO il versamento per vendita abiti del settore Moda per € 128,00; 

VISTO il contributo di 1 partecipante esterno al corso di preparazione per il PET, per € 100,00;

VISTO l’avanzo di amministrazione effettivo al 31-12-2006 pari a € 149.018,26, di cui € 90.852,33 VINCOLATO 
€ 58.165,93 NON VINCOLATO;

CONSIDERATO che i finanziamenti per  Funzioni Strumentali al POF (Personale Docente) e per gli Incarichi 
Specifici  (Personale ATA) sono previsti in misura uguale all’anno scolastico precedente essendo invariato il numero 
complessivo delle funzioni e incarichi attribuiti;

CONSIDERATO   ancora che i finanziamenti per il pagamento delle ore eccedenti relative all’area di approfondimento 
negli Istituti Professionali e all’avviamento alla pratica sportiva, ai sensi della citata C.M. 151,  sono previsti in misura 
uguale alla somma utilizzata nell’anno precedente;

SI  RIPORTANO

di seguito i prospetti relativi alla proposta di nuova imputazione nei vari capitoli di Spesa del Programma Annuale 
2007.



         A01 -  FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

2.1.1 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 1.000,00 1.000,00  
 Da maggiori entrate (alunni esterni)  90,00 2.090,00
2.2.1 Da Av. Amm.ne non vincolato 400,00 1.000,00 1.400,00
2.3.8 Da Av. Amm.ne  vincolato 754,00 -63,00 691,00
2.3.9 Da Avanzo Amm.ne non vincolato 300,00 1.015,94 1.315,94
2.3.10 Diminuz. Avanzo amm.ne vinc. L. 626/94 3.200,00 -21,06  
 Da Avanzo Amm.ne non vinc.  1.000,00 4.178,94
3.5.3 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 1.500,00 1.000,00 2.500,00
3.5.6 Da Avanzo Amm.ne non vinc.- Software privacy 0,00 240,00 240,00
3.7.3 Da Avanzo Amm.ne non vinc. - Posta certificata 100,00 100,00 200,00
4.1.1 Da Avanzo Amm.ne non vinc. 1.500,00 500,00 2.000,00
4.1.2 Da maggiori entrate (alunni esterni) 7.400,00 10,00 7.410,00
4.1.5 Da Avanzo Amm.ne non vinc.- Comp. Revisori 2006 0,00 1.378,70 1.378,70
5.2.1 Finanz. TARSU da U.S.P. 0 285,41  
 Finanz. TARSU da Av. Amm.ne non vincolato.  9.845,74 10.131,15

totale 16.154,00 17.381,73 33.535,73

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 
  INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 

1.5.1 Da Fondi Altern. scuola/lavoro e fin. Comune di San 10.404,91 1.833,85 12.238,76
 Gimignano per Terza Area e prog Camera Comm.-Netto   
1.5.2 Da Fondi Altern. scuola/lavoro e fin. Comi San 

Gimignano 1.335,99
234,56

1.570,55
  per Terza Area e prog Camera Comm.-Rit. Prev. Lavor.   
1.5.3 Da Fondi Altern. scuola/lavoro e fin. Comi San 

Gimignano 3.498,68
495,13

3.993,81
  per Terza Area e prog Camera Comm.-Rit. Erariali   
1.11.1 Da Fondi Altern. scuola/lavoro e fin. Comi San 

Gimignano 1.895,56
217,90

2.113,46
  per Terza Area e prog Camera Comm.-IRAP    
1.11.2 Da Fondi Altern. scuola/lavoro e fin. Comi San 

Gimignano 5.388,25
620,38

6.008,63
  per Terza Area e prog Camera Comm.-INPDAP 

Amm.ne   
2.3.8 Da vendita abiti moda 12.656,98 128,00  
 Da Av. Amm.ne non vinc. 5.000,00 17.784,98
2.3.9 Da Av. Amm.ne non vinc. 500,00 1.000,00 1.500,00
3.11.1 Da Av. Amm.ne  vinc.- Acconti scambio Wurzburg 100.000,00 1.400,00  
 Da Fondi L.440/97-Quota viaggi a carico Istituto  756,00 102.156,00
3.4.1 Da Fondi DPR 567/96 e L. 440/97 - Doc. esterni- Netti 22.274,28 3.100,43 25.374,71
3.4.3 Da Fondi DPR 567/96 e L. 440/97 - Doc. esterni- Rit. 2.363,62 450,60 2.814,22



Acc
3.10.1 Da Fondi DPR 567/96 e L. 440/97 - Doc. esterni- IRAP 1.005,21 185,00 1.190,21
6.3.13 Da Av. Amm.ne non vinc. 3.000,00 3.000,00 6.000,00

totale 164.323,48 18.421,85 182.745,33

A03 - SPESE DI PERSONALE

CAP DESCRIZIONE: PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  Adeguamento ai sensi D.M.21/2007 e dell'Avanzo di    

 Amministrazione effettivo al 31/12/2007 INIZIALE ATTUALE  DEFINITIVA 

1.1.1 Retribuzioni Supplenze S.T. - Compensi netti 59.900,00 -13.473,51 46.426,49
1.1.2 Retribuzioni Supplenze  S.T.- Rit.previd. e assist carico 

lavor. 7.107,81
-2.206,30

4.901,51
1.1.3 Retribuzioni Supplenze S.T. - Rit.erariali 11.000,00 -4.425,81 6.574,19
1.1.4 Retribuzioni  Supplenze S.T. - Altre ritenute 100,00 -100,00 0,00
1.3.1 Ore Eccedenti - Netti 20.000,00 9.386,56 29.386,56
1.3.2 Ore Eccedenti - Rit.previd. e assist carico lavor. 2.502,68 1.251,26 3.753,94
1.3.3 Ore Eccedenti - Rit.erariali 5.000,00 3.849,57 8.849,57
1.4.1 Prestaz. Aggiuntive da FIS - Netti 57.558,09 74.403,46 131.961,55
1.4.2 Prestaz. Aggiuntive da FIS -  Rit.previd. e assist carico 

lavor. 7.483,30
10.006,33

17.489,63
1.4.3 Prestaz. Aggiuntive da FIS - Rit.erariali 17.191,94 26.474,43 43.666,37
1.5.1 F.O. e F.A. - Netti 12.399,12 0,00 12.399,12
1.5.2 F.O. e F.A. - Rit.previd. e assist carico lavor. 1.635,52 0,00 1.635,52
1.5.3 F.O. e F.A. - Rit.erariali 3.992,29 0,00 3.992,29
1.6.1 Esami - Netti 23.000,00 -12.471,60 10.528,40
1.6.2 Esami - Rit.previd. e assist carico lavor 2.500,00 -1.137,48 1.362,52
1.6.3 Esami - Rit.erariali 3.000,00 0,00 3.000,00
1.11.1 IRAP 19.925,82 7.820,54 27.746,36
1.11.2 INPDAP a carico Amm.ne 56.352,22 22.363,75 78.715,97
1.11.3 INPS 2.858,00 1.797,63 4.655,63
1.11.5 TFR (9,60%) 7.499,00 -3.190,42 4.308,58

totale 321.005,79 120.348,41 441.354,20

A04 -Spese di investimento

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

6.3.5 Da Contrib. MPS per acq. PC 5.000,00 950,00 5.950,00
6.3.6 Da Av. Amm.ne non vinc. -Acq. Attrezz. 4.500,00 4.500,00 9.000,00

totale 9.500,00 5.450,00 14.950,00

P10 – OBBLIGO FORMATIVO E 
DISPERSIONE SCOLASTICA 



CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

1.11.1 Dimin. Av. Amm.ne vinc. 367,06 -55,17 311,89
totale 367,06 -55,17 311,89

P11- Formazione e Aggiornamento

CAP DESCRIZIONE PREVISIONE MODIFICA  PREVISIONE 

  INIZIALE ATTTUALE  DEFINITIVA 

3.4.1 Assegnazione USP per Formazione ATA 5.150,61 1.065,64 6.216,25
totale 5.150,61 1.065,64 6.216,25

In appendice alla presente relazione si dà atto che il Documento Programmatico sulla Sicurezza 
Privacy (D. L. 196/2003) è stato approntato entro la data del 31/03/2007.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente;

delibera n. 16

all’unanimità le Variazioni al P.A. 2007.

3) Modifica al regolamento di disciplina.

Il Dirigente  informa che, in seguito alle linee di indirizzo ed indicazioni impartite dal Ministro 
della Pubblica Istruzione con nota prot. 30 del 15/3/2007  in materia di utilizzo dei telefoni cellulari 
e altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, è necessaria una modifica al Regolamento 
d’istituto e propone le sottoindicate modifiche al Regolamento di Istituto e al Regolamento di 
Disciplina:
Art. 8 Regolamento d’istituto
 aggiungere :E’ fatto assoluto divieto di utilizzare in orario di lezione e durante l’attività didattica 
il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici.
Il presente divieto vale per tutti gli studenti e per il personale docente.
 L’utilizzo  di  tali  apparecchiature  in  violazione  del  divieto  anzidetto  da  parte  degli  studenti 
rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave 
mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto,  un’infrazione disciplinare sanzionabile. 
L’eventuale comunicazione tra studente e famiglia in caso di necessità durante l’orario scolastico è 
garantita attraverso le linee telefoniche dell’istituto .La violazione del divieto da parte del personale 
docente configura violazione degli obblighi di servizio e come tale rileva a fini disciplinari.

Art,2 Reg. di disciplina 



•  Aggiungere: alla lett. a) ( compreso l’utilizzo del telefono cellulare e di altre 
apparecchiature elettroniche in violazione del divieto di cui all’art.8 del regolamento 
d’istituto)

•  aggiungere: lettera m) comportamenti che costituiscono fatti di rilevanza penale o quando il 
permanere nella scuola dello studente possa essere causa di  pericolo per l’incolumità delle 
persone 

Art. 4 Reg. di disciplina 
• inserire: lettera h) per violazioni di cui alla lett m) dell’art. 2 allontanamento superiore a 15 

giorni commisurato alla particolare gravità dei comportamenti tenuti dagli studenti.
• inserire: Sanzioni accessorie.
1.  In  caso  di  violazione  del  divieto  di  utilizzo  del  cellulare  e  di  altre  apparecchiature 

elettroniche oltre alla sanzione irrogata in base alle disposizioni che precedono sarà sempre 
applicata  la  sanzione  accessoria  del  sequestro  temporaneo  dell’apparecchiatura  con 
restituzione della medesima al termine delle lezioni o ,nei casi di recidiva, con riconsegna al 
genitore appositamente  convocato nei giorni successivi a quello dell’evento .

2. In caso di alunni diversamente abili  che si siano resi protagonisti di violazioni disciplinari 
potranno  essere  adottati  dal  dirigente  scolastico  e  dai  consigli  di  classe  provvedimenti 
diversi da quelli indicati alle precedenti lettere da a) a h) che tengano conto delle specifiche 
caratteristiche della disabilità , anche d’intesa con gli operatori sanitari di riferimento e con 
le  famiglie  degli  alunni.  I  suddetti  provvedimenti  potranno  essere  adottati  sia 
contestualmente alle sanzioni di cui alle lettere da a) a h) che in alternativa alle medesime.

3. In tutti i casi di irrogazione di sanzioni disciplinari di cui alla lett.  e),f),g),h) unitamente 
alla sanzione potrà essere disposta dal consiglio di classe quale sanzione accessoria 
l’esclusione dalla partecipazione a visite guidate o a viaggi d’istruzione.

Il consiglio d’istituto
Preso atto delle modifiche al regolamento d’istituto, sopra illustrate dal Dirigente;
Ascoltati gli interventi dei suoi membri;
Ad integrazione della delibera n. 177 c.i. del 27.11.06 v. 20;
Deciso di porre a votazione il punto 3 dell’art. 4 a causa dei differenti pareri;

delibera n. 17

-a votazione il punto 3 dell’art. 4 con 10 voti favorevoli e 5 contrari (Sigg. Morieri, Niccolai, 
Galieni, Nieri, Boncompagni);
-all’unanimità l’art. 8, l’art.2, art.4 punti 1 e 2.

4) Varie ed eventuali.

Proposta di organizzazione soggiorno studi in Irlanda.

Il Dirigente illustra la proposta pervenuta  dai docenti di lingua inglese: Proff. Razzi, 
Cortigiani, Gargano per organizzare un soggiorno studi in Irlanda da effettuarsi nella prima 
quindicina del mese di settembre 2007 con la partecipazione degli studenti della sez. linguistico 
e sez. scienze della formazione interessati.



Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 18

all’unanimità di autorizzare l’organizzazione del soggiorno studi in Irlanda per i destinatari e 
nel periodo di cui in premessa.

Progetto RE-MOTIVA.

Il consiglio d’istituto
Con riferimento alla delibera n. 182 c.i. del 28.11.06 c.i. 21;
Preso atto che per il corrente anno scolastico è stato attivato il progetto di integrazione con la 
formazione professionale denominato RE-MOTIVA a finanziamento regionale;
Visto l’art. 19 c.3 del vigente CCNL-dirigenza scolastica;

delibera n. 19

all’unanimità l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto in premessa al Dirigente 
scolastico Prof. Parri Marco. Alla presente delibera seguirà formale affidamento a firma del 
Presidente del consiglio d’istituto.

Proposta di presentazione progetti alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

Il Dirigente comunica l’intenzione dell’istituto di presentare alcuni progetti alla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena per l’erogazione di contributi in base al bando n. 9 del 19.03.07. I 
progetti sono:
- potenziamento delle attrezzature del laboratorio di meccanica;
- potenziamento e riorganizzazione della biblioteca dell’istituto;
- potenziamento e adeguamento software laboratorio di disegno settore moda;
- installazione impianto solare per il riscaldamento dell’acqua.

Il consiglio d’istituto

Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

delibera n. 20

all’unanimità di autorizzare il Dirigente alla presentazione dei progetti, sopra illustrati, alla 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Fotocopiatrice mod. Olivetti D. Copia 15. 

Il Dirigente illustra la situazione relativa alla fotocopiatrice mod. Olivetti D. Copia 15, valutata 
dall’apposita commissione tecnica dell’istituto non più funzionale alle esigenze dell’istituto stesso e 
non più utilizzabile in modo proficuo salvo un intervento manutentivo particolarmente oneroso in 
rapporto al valore corrente di mercato della fotocopiatrice stimato dalla commissione in 500 euro.



Il consiglio d’istituto

Preso atto dell’illustrazione del Dirigente;

delibera n. 21

all’unanimità la cessione a terzi o la permuta della fotocopiatrice mod. Olivetti D. Copia 15 al 
prezzo base di euro 500 da effettuarsi nel rispetto di quanto disposto dal D.I. 44/2001, per i motivi 
di cui all’illustrazione del Dirigente scolastico e, contestualmente, dispone il discarico inventariale 
dello stesso bene iscritto in inventario.

Foto di classe.

                                                     Il consiglio d’istituto

Vista l’offerta pervenuta dalla ditta Foto Prisma di Salvatore Curcio di Borgo San 
Lorenzo, illustrata dal Dirigente;
Ritenuta che sia un’iniziativa gradita a studenti e famiglie;

                                                           delibera n. 22

all’unanimità di autorizzare l’effettuazione di foto di classe secondo le modalità
di cui all’offerta della ditta Foto Prisma che viene autorizzata ad accedere all’istituto
in data che sarà comunicata alla stessa dal Dirigente scolastico per effettuare foto
alle classi. Il giorno delle foto sarà scelto dalle singole classi. Il formato delle foto sarà scelto 
direttamente dalle singole classi e comunicato alla ditta Foto Prisma.

Viaggio a Venezia-Mantova e a L’Aquila.

                                                             Il consiglio d’istituto

Con riferimento alla delibera n. 3 c.i. del 14.12.06 v. 1;

                                                             delibera n. 23

all’unanimità di affidare l’organizzazione:
- del viaggio a Venezia-Mantova all’agenzia Chianti Tours di Poggibonsi al costo di 
euro 105;
- del viaggio a L’Aquila all’agenzia Cassia Tours di Poggibonsi al costo di euro 95.

Scambio libri di testo usati da parte degli studenti.

                                                         Il consiglio d’istituto

Preso atto della richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti del consiglio di
istituto;
Ascoltato il Dirigente ed gli interventi dei suoi membri;

                                                              delibera n. 24

all’unanimità di mettere a disposizione degli studenti uno spazio per lo scambio



dei libri di testo usati per un periodo di tempo che sarà concordato.

Alle ore 20.00 la seduta del consiglio viene sciolta.

                Il Segretario                                                 Il Presidente
          (Sig. Bagnai Stefano)                                    (Sig. Morieri Sergio)



                                         


	                                                     Il consiglio d’istituto

