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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

esito votazione
Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

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

DELIBERA n.
111/2012.

il verbale viene letto ed approvato

2 Donazione per progetto
Scuola-Ospedale

DELIBERA n.
112/2012.

Unanimità (n. 15 voti a favore su
Il Consiglio all’unanimità delibera
l’acquisizione della donazione di euro 500,00 n. 15 consiglieri presenti e votanti)
ed il suo confluire nel fondo destinato al
progetto Scuola-Ospedale.

DELIBERA n.
113/2012.

Il Consiglio delibera all’unanimità di
concedere l’utilizzo di un’aula e del
laboratorio multimediale all’agenzia
formativa “ QUALITAS “, per tre ore al
giorno, tre volte la settimana, in orario
pomeridiano.

3. Convenzione con agenzia
formativa “ QUALITAS “

4. Utilizzo
“Calvino“

palestra

S.M.S.

DELIBERA n.
114/2012.

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 15 voti a favore su
Il Consiglio all’unanimità delibera l’utilizzo
n. 15 consiglieri presenti e votanti)
della palestra della S.M.S. “ Calvino “.
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5. Programma annuale, e.f. 2012:

6. Fondo minute spese, e.f.2012

DELIBERA n.
115/2012.

Il Consiglio delibera all’unanimità
l’approvazione del Programma
Annuale,e.f.2012 e di disporre la
pubblicazione della delibera di approvazione
del Programma Annuale 2012 all’Albo
dell’Istituzione scolastica e sul sito web
www.liceopascoli.it.

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 14 voti a favore su
DELIBERA n. 116/2012 Il Consiglio all’unanimità delibera di
stabilire il limite del fondo per le minute
n. 14 consiglieri presenti e votanti)
spese da anticipare al Direttore SGA
nell’E.F. 2012, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 del D.M. 44/2001, nella misura di
€ 250,00.

7. Piano uscite a.s.211/2012

DELIBERA n. 117/2012 Il Consiglio all’unanimità delibera
l’approvazione del piano delle uscite
a.s.2011/2012, con le variazioni apportate ed
il mandato al Collegio Docenti per trovare
nuove forme di uscite didattiche.

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

8. Festa di fine anno : classi
quinte

DELIBERA n. 118/2012 Il Consiglio all’unanimità delibera di
aggiornare la discussione sull’eventuale
nuova proposta del Presidente per la festa di
fine anno delle classi quinte al prossimo
Consiglio d’Istituto.

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

9. Orario articolato su 5 giorni
settimanali :

DELIBERA n. 119/2012 Il Consiglio all’unanimità delibera di attivare
una procedura consultiva da concludersi
entro la fine dell’anno scolastico per la
divulgazione del Documento/Proposta
“orario su cinque giorni” nonché di
utilizzare il sito della scuola per raccogliere
altre proposte anche dalle famiglie, per poi
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Unanimità (n. 14 voti a favore su
n. 14 consiglieri presenti e votanti)
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prendere una decisione per il prossimo anno
scolastico. Delibera n°119/2012.
10. Comunicazione :
ARGOWEB e servizi

11. Assemblee studentesche

12. Varie ed eventuali

Il Dirigente informa il Consiglio che il
contratto con ARGO, in scadenza
quest’anno, è stato rinnovato per tre anni,
con abbattimento dei costi e con la novità del
sistema ARGOWEB, per cui i dati inseriti in
ARGO andranno anche sul web; il
Prof.Calamai, responsabile del sito della
scuola, ha esaminato la novità ed ha dato
parere favorevole, perché la configurazione
si dimostra più semplice ed accattivante.
Ovviamente ARGO si assume per legge la
responsabilità della gestione dei dati.
Il consiglio all’unanimità delibera di Unanimità (n. 14 voti a favore su
sostenere l’istanza degli studenti relativa ai n. 14 consiglieri presenti e votanti)
DELIBERA n. 120/2012 contributi per lo svolgimento di assemblee
studentesche
in
spazi
esterni
e
l’approvazione degli argomenti scelti per le
prossime assemblee.
La Prof.Sorbi ed il Prof.Cosimi ricordano il
bando di concorso per un logo della scuola,
da realizzare in occasione del centenario
della morte di Giovanni Pascoli.
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