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X
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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

esito votazione

1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente
seduta del 12/09/2011

DELIBERA n.
99/2011.

il verbale viene letto ed approvato

a maggioranza, con n. 12 voti a
favore 3 astenuti su 15
consiglieri presenti e votanti

Lettura ed approvazione
verbale seduta straordinaria del
14/10/2011

DELIBERA n.
100/2011.

il verbale viene letto ed approvato

a maggioranza, con n. 12 voti a
favore 3 astenuti su 15
consiglieri presenti e votanti

2. Variazioni di bilancio

DELIBERA n.
101/2011.

Il Consiglio d’Istituto delibera le
variazioni di bilancio 2011 (V. Allegati)

all’unanimità con n. 14 voti a
favore - 15 consiglieri presenti
e 14 votanti (1 alunno
minorenne non vota)

3. Open day e Saschall

DELIBERA n.
102/2011

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità Unanimità (n. 15 voti a favore
delibera l’effettuazione di due “ open su n. 15 consiglieri presenti e
days “ nei giorni 17 dicembre 2011 e 21 votanti)
gennaio 2012 e la partecipazione della
scuola all’iniziativa “ Le Scuole si
presentano “ presso l’Obihall nei giorni

14 e 15 gennaio 2012
Nell’ambito delle iniziative promozionali,
il Dirigente ricorda anche la tavola
rotonda sul tema “ Perché studiare il
tedesco ? “, con attività di avvicinamento
alla lingua tedesca, già svoltasi in sede e
finanziata dal Goethe Institut.
4. POF 2011/12 – compatibilità
finanziaria

DELIBERA n.
103/2011

Il Dirigente fa riferimento alla circolare
interna con le previsioni di spesa per i
progetti a.s. 11/12 e chiede ai consiglieri di
accogliere la proposta di suddividere il
budget per i corsi di recupero in tre parti,
corrispondenti alle tre sessioni ( autunnale,
primaverile, estivo ) ed alle specifiche
esigenze di ciascuna (vedi allegato).
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera
la compatibilità finanziaria :
- POF 2011-12;

Unanimità (n. 14 voti a favore
su n. 14 consiglieri presenti e
votanti)

- ripartizione del budget destinato al
recupero
5. Chiusura pre-festivi

DELIBERA n.
104/2011

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
delibera le chiusure pre-festive nei giorni
24 e 31 dicembre 2011; 5 e 7 gennaio
2012; 7 aprile 2011; tutti i sabati estivi
dal 28 luglio 2012 al 31 agosto 2012; il
14 agosto 2012

Unanimità (n. 14 voti a favore
su n. 14 consiglieri presenti e
votanti)

DELIBERA n.
105/2011

Il Consiglio d’Istituto delibera il
mantenimento della quota individuata lo
scorso anno, relativa al contributo

Unanimità (n. 14 voti a favore
su n. 14 consiglieri presenti e
votanti)

Si anticipano i punti 8 e 9
8. Contributo scolastico
volontario
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scolastico volontario per gli studenti
interni ( 110 euro ) e per gli esterni iscritti
a esami di stato, esami preliminari,
esami di idoneità ( 80 euro )
9. Criteri di utilizzo contributo
scolastico volontario “

DELIBERA n.
106/2011

Il Consiglio d’Istituto delibera la
ripartizione percentuale dei fondi del
contributo scolastico volontario come di
seguito specificato: 10% : assicurazione
e documenti scolastici; 15% : spese
amministrative, posta, carta, materiale
biblioteca o altro; 45% : funzionamento
didattico ( registri, abbonamenti riviste,
noleggio fotocopiatrici, ADSL, materiale
di laboratorio ); 30% : spese di supporto
a progetti POF.

Unanimità (n. 14 voti a favore
su n. 14 consiglieri presenti e
votanti)

6. Foto di classe

DELIBERA n.
107/2011

Il Consiglio d’Istituto a maggioranza (
con voto contrario della Prof.ssa
Marcheselli ) delibera di proporre il
servizio di “Foto di classe” anche per il
corrente anno scolastico e assegna
l’incarico alla ditta “ Foto Ottica Prisma “
a seguito di comparazione di offerte
pervenute

Maggioranza (n. 13 voti a
favore e 1 voto contrario su n.
14 consiglieri presenti e votanti)

7. Criteri di assegnazione classi
ai plessi i

DELIBERA n.
108/2011

Il Consiglio d’Istituto delibera il
trasferimento delle attuali classi della
succursale Nicolodi presso il II piano
dell’edificio della Scuola Media “ Calvino
“ in via del Bersaglio, dal mese di
gennaio 2012, fino alla fine dell’anno
scolastico e la collocazione delle classi ,
per l’a.s. 2012/2013, secondo il
seguente schema: Sede Centrale : tutto

a maggioranza (con 10 voti a
favore 3 voti contrari ed 1
astenuto) su n. 14 consiglieri
presenti e votanti.

il Liceo linguistico + le future classi
quarte del Liceo Pedagogico;
Succursale “ Calvino “ : 2 classi future II
Scienze Umane + 3 classi future III
Scienze Umane + 4 classi future V Liceo
Pedagogico;
Succursale “ Cocchi “ : 2 classi future I
Scienze Umane + 1 classe futura I
Sc.Umane – indirizzo EconomicoSociale + 1 classe futura II Sc.Umane –
indirizzo Economico-Sociale..

10. Servizio di vigilanza
notturna

11. Progetto LIM 2011

Il Dirigente informa il Consiglio circa la
necessità di rinnovare il contratto per la
vigilanza notturna in scadenza nel mese
di settembre 2011 e dell’impossibilità di
effettuare una gara di appalto in tempi
ristretti, per le ben note difficoltà d’inizio
anno dovute alla mancanza di un DSGA
che sostituisse la Sig.ra Meacci ed a
posti vacanti per lungo tempo nei ruoli
degli assistenti amministrativi; alla luce
di questo la decisione più ovvia, visto
che il contratto lo prevedeva, è sembrata
quella di una proroga dello stesso fino a
gennaio, quando verrà effettuata una
gara d’appalto.
DELIBERA
n.109/2011

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità
delibera l’adesione del Liceo Statale “
G.Pascoli “ al Progetto “ LIM 2011 “

Unanimità (n. 14 voti a favore
su n. 14 consiglieri presenti e
votanti)
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12. Convenzione di cassa

13. Piano delle uscite

14.Varie ed eventuali

Il Dirigente comunica che la convenzione
con la Cassa di Risparmio di Firenze, in
scadenza a dicembre 2011, è prorogata
di un anno, venendo così incontro anche
alla richiesta del Ministero dell’Istruzione,
che sta ipotizzando una convenzione di
cassa “ standard “ per tutte le scuole.
DELIBERA
n.110/2011

Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza ( 2
contrari, Prof.Cosimi e Prof.ssa
Marcheselli ) delibera l’approvazione del
piano dei viaggi d’istruzione per il
corrente anno scolastico, come da
prospetto allegato.

a maggioranza (con 12 voti a
favore 2 voti contrari) su n. 14
consiglieri presenti e votanti.

