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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1- Lettura ed approvazione
verbale precedente
8. Contributo alunni per quota
d’iscrizione ai progetti

n. delibera
.

DELIBERA
n. 138-A/2012

DELIBERA
n. 138-B/2012

Testo delibera
Il verbale viene letto ed approvato

Come già avvenuto negli scorsi anni
scolastici,nonostante l’indubbio onere per la
scuola, il Liceo Pascoli contribuirà anche
quest’anno a coprire parte della quota d’iscrizione
agli esami per le certificazioni in lingua straniera,
nell’ottica del potenziamento linguistico e della
valorizzazione delle eccellenze. Tale quota
corrisponderà al 40% della somma, mentre gli
alunni contribuiranno in ragione del 60%.
Il costo delle certificazioni in lingua tedesca verrà
inoltre coperto dal Goethe Institut, nell’ambito
del Progetto PASCH.
A tale proposito viene ricordata la proposta fatta
dall’ ex rappresentante degli studenti Giulia
Guerrini nel Consiglio d’Istituto del 19 giugno

esito votazione
Il Consiglio all’unanimità delibera
l’approvazione del verbale del 27 luglio 2012
Il Consiglio all’unanimità delibera il
contributo della scuola alla quota d’iscrizione
agli esami per le certificazioni in lingua
straniera, in ragione del 40% della cifra
totale. DELIBERA n° 138-A/2012.
Il Consiglio delibera all’unanimità
l’istituzione di una borsa di studio per merito
da assegnare in ciascuna classe su
segnalazione del consiglio di classe, il cui
corrispettivo sarà poi investito in una
certificazione in lingua straniera a scelta del
vincitore. DELIBERA n°138-B/2012.
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2012, di istituire una borsa di studio per merito
rivolta a ciascuna classe, la cui somma fosse
investita dal vincitore proprio nelle certificazioni,
proposta che aveva suscitato pareri favorevoli fra
tutti i membri del Consiglio.
9. Quota minima di adesione per
attivazione progetti

DELIBERA

10. “ Iscrizione consapevole“:
quota d’iscrizione ai progetti

DELIBERA

4- Orario scolastico

n. 139/2012

n. 140/2012

DELIBERA
n.141/2012.

5. Modalità di svolgimento
rapporti scuola-famiglia
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DELIBERA
N142/2012.

Il numero di almeno 15 iscritti e 12 frequentanti
per l’attivazione dei progetti viene confermato.

Il Consiglio all’unanimità delibera di fissare
in 15 iscritti ed almeno 12 frequentanti il
numero minimo per l’attivazione dei
progetti.

Il Consiglio ritiene opportuno confermare la
richiesta di una quota simbolica ( 5 euro ) a
ciascuno studente che parteciperà ai progetti e
valuta anche l’opportunità di un eventuale ritocco
della stessa.
il Dirigente suggerisce di mantenere la quota di 5
euro, ma di estenderla anche al recupero.

Il Consiglio all’unanimità delibera di
confermare la quota d’” iscrizione
consapevole “ di 5 euro per l’iscrizione ai
progetti, mentre rimanda l’estensione di tale
quota agli interventi di sostegno e recupero
dopo la contrattazione d’istituto, il Collegio
dei Docenti del mese di ottobre e l’esame
della situazione finanziaria.

Il Consiglio all’unanimità delibera l’orario con
unità oraria intera per le sedi di Via Cocchi e di
Via del Bersaglio, mentre le classi ubicate nella
sede centrale avranno una riduzione della
penultima ( uscita 12,55 ) e dell’ultima ora (
uscita 13,45 ) di lezione.
Il Dirigente ricorda le occasioni di incontro con le
famiglie in questo anno scolastico, che sono i
seguenti : le elezioni dei rappresentanti di classe, i
consigli di classe di novembre, i colloqui in orario
mattutino, dal 5 novembre al 26 gennaio 2013, il
ricevimento generale pomeridiano del 14
dicembre, i consigli di classe di aprile, i colloqui

Il Consiglio all’unanimità delibera l’orario.

Il Consiglio all’unanimità delibera le
modalità di svolgimento dei rapporti scuolafamiglia secondo il calendario elencato al
punto 5 del presente verbale.
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6.Utilizzo locali da parte di
soggetti esterni

del 18 giugno dopo lo scrutinio finale.
A differenza dello scorso anno, il ricevimento
pomeridiano del II quadrimestre sarà anticipato
alla prima settimana di aprile, così da avere a
disposizione un periodo di tempo più lungo per il
recupero delle carenze.
Nel periodo 26 gennaio – 25 febbraio 2013 il
ricevimento sarà sospeso, per riprendere poi dal
26 febbraio all’11 maggio 2013.

DELIBERA
n.143/2012.

7. Visite guidate in orario
curricolare ed extra-curricolare

DELIBERA
n.144/2012.

11. Criteri generali per : a)
assegnazione classi ai plessi b)
iscrizioni ed eventuali esuberi DELIBERA
c) formazione classi
d)
assegnazione classi ai docenti n. 145/2012

Il Dirigente ricorda l’utilizzo della palestra da
parte di alcune società sportive; per quanto
concerne l’eventuale richiesta di utilizzo dei
locali da parte di altri soggetti esterni, si conferma
quanto esplicitato nella Delibera n°34/2010.
Anche quest’anno saranno valutate le opportunità
culturali e formative offerte dal territorio.

Il Collegio all’unanimità delibera di
confermare la Delibera n° 34/2010, che
disciplina l’utilizzo dei locali della scuola da
parte di soggetti esterni e l’utilizzo della
palestra in orario extra-scolastico da parte
delle società sportive.
Il Consiglio l’’unanimità delibera
l’autorizzazione a visite guidate in orario
curricolare ed extra-curricolare, in base alle
richieste dei singoli Consigli di Classe.

Si fa riferimento, in generale, a quanto stabilito
nella Delibera n°39/2010 per quanto riguarda i Il
Consiglio
all’unanimità
delibera
punti b), c), d), mentre per il punto a) si attende la all’unanimità i criteri generali riportati al
decisione al Collegio dei docenti segnalando allo punto 11 dell’o.d.g.
stesso di operare secondo il criterio della
flessibilità e della opportunità didattica.
Si precisa quindi che:
a) assegnazione classi ai plessi : delibera del
Collegio dei docenti che opera tendo conto della
flessibilità e della opportunità didattica.
b) iscrizioni ed eventuali esuberi:
1.sorteggio pubblico escludendo le domande di
studenti con fratelli/sorelle già frequentanti;
2.trasmissione delle domande in eccedenza
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sorteggiate alle scuole scelte come seconda
opzione riportate sul modulo iscrizione;
3.riconsegna alle famiglie delle domande non
accolte con informazione circa la costituzione di
una lista di attesa alla quale si attingerà in caso di
ritiri /trasferimenti/non conferme da effettuare
entro luglio.
c) formazione classi :
1. n. 4/5 classi del Liceo Linguistico, n. 2/3 classi
del Liceo Scienze umane, n.1/2 classe del Liceo
Economico-sociale
con
possibilità
di
compensazioni;
2. classi equilibrate in base ai risultati dell’esame
di stato della scuola secondaria di I grado;
3. possibilità della famiglia di chiedere una
determinata sezione se è già frequentata da
fratello/sorella;
4. scelta da parte della famiglia delle lingue
straniere negli indirizzi liceali con piani di studio
che prevedono lo studio di più lingue straniere;
5. richiesta reciproca delle famiglie per
l’inserimento nella stessa sezione sino ad un max.
di n. 3 alunni;
6. nei casi di “smembramento classi” si procede
individuando la classe con minor numero di
alunni, come da applicazione normativa vigente
sugli organici. Dopo aver avvisato le famiglie si
procede alla ri-assegnazione degli alunni alle
restanti classi, secondo le indicazioni di una
Commissione composta dal Dirigente scolastico,
dai
Rappresentanti
dei
docenti,
dai
Rappresentanti dei genitori e dai Rappresentanti
degli studenti di classe;
d) assegnazione classi ai docenti:
1. continuità didattica;
2. graduatoria d’istituto;
3. intervento del D.S. per casi straordinari.
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