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SEDUTA DELL’18/06/2013
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1-Lettura ed approvazione verbale
seduta precedente del 13/05/2013
2 Borse di studio

n. delibera
DELIBERA
n° 176//2013
DELIBERA
n. 177/2013

3. Conto consuntivo 2012

DELIBERA
n. 178/2013

4. Verifica programma annuale e
variazioni

DELIBERA
n. 179/2013.

Testo delibera

esito votazione

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del verbale Unanimità (n. 10 voti a favore
della seduta precedente.
su n. 10 consiglieri presenti e
votanti)
Il Consiglio all’unanimità delibera l’istituzione di una borsa di Unanimità (n. 10 voti a favore
studio di circa 100 euro da assegnare all’alunno con la media di su n. 10 consiglieri presenti e
voti più alta ( compreso il voto in condotta ) di ciascuna delle votanti)
future classi terze dei tre indirizzi, da utilizzare esclusivamente
per le certificazioni in lingua straniera, con possibilità di
cumularla al contributo che la scuola già eroga per le stesse e di
utilizzarla fino al quinto anno di corso.
Il DSGA riassume in breve quanto già illustrato Unanimità (n. 10 voti a favore
dettagliatamente in occasione di precedenti sedute ed informa il su n. 10 consiglieri presenti e
Consiglio circa l’esame da parte dei revisori dei conti a cui il votanti)
conto consuntivo è stato sottoposto in data 7 giugno 2013; i
revisori dei conti hanno espresso parere favorevole.
Il DSGA cita il D.M.44 in base al quale si deve monitorare Unanimità (n. 10 voti a favore
quanto è avvenuto nel corso dell’anno e vedere se vi sono su n. 10 consiglieri presenti e
aggiustamenti da fare per l’anno scolastico successivo; il votanti)
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Dirigente ricorda che molti dei fondi sono vincolati.
Il DSGA comunica che ci saranno delle variazioni riguardo alla
collocazione dei fondi per il Progetto Scuola-Ospedale per
l’a.s.2013/14 ed è previsto uno spostamento di fondi su A1 e
A2 in ragione di 8000 euro per la funzione generale e di 5000
euro per la funzione didattica.
5. Attività negoziale: arredi
scolastici ( banchi, tende,sedie, più
altro )

DELIBERA
n. 180 A/2013
n. 180 B/2013.
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Il Dirigente sottolinea la necessità di acquistare nuovi arredi
scolastici, visto l’incremento nel numero delle iscrizioni al
primo anno.
Per quanto riguarda l’aspetto della pulizia di alcuni arredi, di
cui si era parlato nelle precedenti sedute, si è provveduto a far
pulire tutte le pale dei ventilatori a soffitto e la Provincia ha
finalmente finanziato la pulizia dell’ascensore; nella sede del
Bersaglio sono state ripristinate alcune veneziane.
Relativamente alla pulizia delle tende, il Dirigente informa che
sono pervenuti tre preventivi, con importi che vanno dagli
11000 ai 21000 euro; erano stati richiesti anche dei preventivi
per un’eventuale sostituzione completa dei tendaggi e si è visto
che gli importi vanno dai 18000 ai 21000 euro.
Il Dirigente ritiene che questa operazione di pulizia o
sostituzione potrebbe essere effettuata totalmente o
parzialmente a carico della Provincia e suggerisce quindi di fare
una specifica richiesta in merito, allegando i preventivi
pervenuti alla scuola.
Il Prof.Salvatori ricorda la maggiore utilità delle tende rispetto
alle veneziane, in caso di proiezioni in classe; la Sig.ra
Dittmann consiglia di privilegiare il lavaggio per ridurre i costi.
Il Dirigente procederà con l’inoltro della richiesta alla
Provincia; in caso di mancata risposta o risposta negativa, il
problema potrà essere riesaminato nel consiglio di settembre
2013.

Il Consiglio, vista l’istruttoria,
delibera all’unanimità di
inoltrare una richiesta alla
Provincia per la sostituzione
delle tende attualmente presenti
nelle aule della sede centrale
con tende oscuranti.
DELIBERA n° 180 A /2013.
Il Consiglio all’unanimità
conferisce mandato al Dirigente
per l’acquisto di nuovi arredi.
DELIBERA n° 180 B/ 2013.
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6. Rete per la promozione degli
scambi culturali ed educativi fra
scuole della Toscana e del Zhejiang

7. Verifica Finale POF 2012/23

DELIBERA
n. 181/2013.

DELIBERA
n. 182/2013.

8. Adozioni libri di testo a.s.2013/14

DELIBERA
n° 183/2013.

Il Dirigente riferisce circa l’attività di divulgazione della lingua
e della cultura cinese a cura del COSPE, senza alcun onere per
la scuola; l’attività è proseguita anche in questo anno scolastico,
attraverso corsi di avviamento alla lingua cinese, cui hanno
partecipato docenti ed alunni ed una visita in Cina da parte di
un’insegnante del Liceo Pascoli, nel corso della quale è stato
firmato un protocollo d’intesa con una scuola del Zhejiang per
avviare un partenariato.
Questo permetterà di tenere aperto un canale di comunicazione
e confronto, promuovendo visite reciproche e scambio di
esperienze.

Il Consiglio all’unanimità
delibera la partecipazione del
Liceo Pascoli alla rete per la
promozione degli scambi
culturali ed educativi fra le
scuole della Toscana e del
Zhejiang.

Il Dirigente riferisce al Consiglio circa l’esposizione fatta dal
referente per il monitoraggio del POF, Prof.ssa Figliomeni, nel
corso dell’ultimo Collegio dei Docenti, sottolineando come
questo anno scolastico, in particolare l’autunno, sia stato
particolare, sia per alcune azioni di protesta intraprese da molti
docenti in relazione a decisioni da parte del MIUR da essi non
condivise, ma anche per la mancanza di informazioni circa le
risorse finanziarie disponibili, da parte dello stesso Ministero,
che si è protratta per molto tempo.
Alla luce di tutto ciò, si rileva che dei 39 progetti previsti, ne
sono stati effettivamente realizzati 19.
L’esame della tabella relativa al FIS rivela la consistente
riduzione della quota destinata alla scuola, con inevitabile
ricaduta negativa sul POF.
Nell’ottica della trasparenza, tutto il materiale verrà messo a
disposizione dell’utenza nel siti della scuola.

Il Consiglio all’unanimità
delibera l’approvazione della
verifica finale del POF 2012/13

E’ stato possibile rientrare nei tetti di spesa previsti dalla
normativa di riferimento per tutte le classi, suddividendo la
spesa nel caso di libri utilizzati per più anni scolastici ed
utilizzando la percentuale del 10% in più consentita dalla legge
per il Liceo Linguistico.

Il Consiglio all’unanimità
delibera le adozioni dei libri di
testo per l’a.s.2013/14.
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9. Recuperi estivi via Cocchi

DELIBERA
n° 184/2013.

Il Dirigente comunica che la Prof.ssa Piras sta organizzando il
calendario dei corsi di recupero estivi, che si terranno anche
quest’anno nella succursale di via Cocchi.
Man mano che si concluderanno le operazioni relative
all’esame di stato, sarà possibile spostare i corsi nella sede
centrale.

Il Consiglio all’unanimità
delibera lo svolgimento dei
corsi di recupero estivi nella
succursale di Via Cocchi e in
sede.

10. POF 2013/14

DELIBERA
n° 185/2013.

Il Dirigente rilegge la delibera del Collegio dei Docenti del 20
marzo 2013, sottolineando come al momento ci siano ancora
classi del vecchio ordinamento. La struttura del POF 2013/14
resta invariata rispetto alla precedente in tutta la prima parte,
mentre sono pervenute le seguenti proposte relative ai progetti :
a) sostituzione del laboratorio teatrale in inglese su Shakespeare
( durata due mesi, in orario curricolare, destinato a due classi
quarte del Linguistico ) con un corso di teatro a cura della
compagnia “ Laboratorio Nove “ ONLUS di durata annuale,
rivolto agli alunni di tutti e tre gli indirizzi, tenuto in lingua
italiana ed inglese, con saggio finale in lingua inglese ( nel
sondaggio preventivo sottoposto agli alunni, il 58% si era
dichiarato interessato a questa attività );
b) danza afro, giocoleria ed attività circensi nell’ambito delle
attività del gruppo sportivo;
c) lezioni di educazione artistica;
d) progetto sull’identità di genere, sostenuto dalla Provincia;
e) integrazione al POF nell’ambito dell’autonomia, con
richiesta di ore aggiuntive di musica, tedesco e disegno.
Ovviamente verranno tolti dal POF quei progetti che si sono
conclusi.

Il Consiglio all’unanimità
delibera l’approvazione del
POF 2013/14, precisando che
l’attuazione dei progetti sarà
subordinata alle effettive risorse
finanziarie a disposizione.

11. Calendario Scolastico 2013/14

DELIBERA
n° 186/2013.

Il Dirigente legge la delibera del Collegio dei Docenti del mese
di maggio 2013 ed il calendario scolastico elaborato dalla

Il Consiglio all’unanimità
delibera la scansione delle
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Regione Toscana, che fissa in 206 il numero dei giorni di
lezione effettivi per la validità dell’anno scolastico, con inizio il
giorno 11 settembre 2013 e fine il giorno 7 giugno 2014.
I giorni di sospensione delle lezioni sono già stati fissati nel
suddetto calendario.

lezioni nell’anno scolastico
2013/14 secondo il calendario
fissato dalla Regione Toscana.

12. Assegnazioni classi ai plessi
2013/14

DELIBERA
n° 187/2013.

Come da delibera del Collegio dei Docenti, la collocazione
delle classi nei plessi sarà la seguente:
Sede centrale : tutte le classi del Liceo Linguistico e la classe V
sez. A Ped.
Succursale di via del Bersaglio : classi II, III e IV del Liceo
delle Scienze Umane e le classi V sez. B Ped. e C Ped.
Succursale di via Cocchi : classi I, II e III indirizzo EconomicoSociale e classi I Liceo delle Scienze Umane

Il Consiglio all’unanimità
delibera l’assegnazione delle
classi ai plessi nell’a.s.2013/14
come da delibera del Collegio
dei Docenti: Sede centrale :
tutte le classi del Liceo
Linguistico e la classe V sez. A
Ped.
Succursale di via del Bersaglio
: classi II, III e IV del Liceo
delle Scienze Umane e le classi
V sez. B Ped. e C Ped.
Succursale di via Cocchi :
classi I, II e III indirizzo
Economico-Sociale e classi I
Liceo delle Scienze Umane.

13. Orario Scolastico 2013/14

DELIBERA
n° 188/2013.

Il Dirigente presenta la delibera del Collegio docenti in base
alla quale, per l'a.s. 2013/2014, l’orario settimanale delle classi
quinte del liceo linguistico previgente viene stabilita la
riduzione della quinta e sesta ora di lezione, per ovviare ad un
effettivo problema di trasporti, vista la presenza di un 43% di
studenti pendolari.
Nella sede centrale vi saranno dunque due suoni di campanella
per segnalare la fine della quinta ora di lezione per le classi di
vecchio e nuovo ordinamento.

Il Consiglio all’unanimità
delibera l’approvazione per
l'a.s. 2013/2014, dell’orario
settimanale delle classi quinte
del liceo linguistico previgente
stabilendo la riduzione della
quinta e sesta ora di lezione, per
ovviare ad un effettivo
problema di trasporti, vista la
presenza di un 43% di studenti
pendolari.
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