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SEDUTA DELL’13/05/2013
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1-Lettura ed approvazione verbale
seduta precedente del 12/02/2013

n. delibera
DELIBERA
n. 168/2013.

2 Progetto ESABAC: diploma
binazionale italo-francese

DELIBERA

3. Criteri di accoglienza progetto
ESABAC

DELIBERA

n. 169/2013

n. 170/2013.

Testo delibera

esito votazione

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione Unanimità (n. 12 voti a favore su n.
12 consiglieri presenti e votanti)
del verbale della seduta precedente.
Unanimità (n. 12 voti a favore su n.
Il Dirigente informa il Consiglio circa
12 consiglieri presenti e votanti)
l’approvazione del progetto ESABAC da parte del
Collegio dei Docenti; è un progetto che dovrebbe
partire dalla future classi prime, con la scelta di un
percorso che dalla classe terza vedrà l’insegnamento
di ore di storia in lingua francese ed un’integrazione
delle prove dell’esame di stato con un ulteriore test
in lingua francese.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’utilizzo del
sorteggio pubblico come modalità di ammissione al
progetto ESABAC nel caso di un numero di
richiesta superiore a 30; il progetto non sarà attivato
in caso di un numero di richiesta inferiore a 15 e
demanda al collegio dei docenti l’espressione e
l’individuazione dei criteri didattici.

Unanimità (n. 12 voti a favore su n.
12 consiglieri presenti e votanti)
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4. Uscite classi 5AP e 5 CP

DELIBERA
n. 171/2013.

5. Ultimo giorno di scuola

DELIBERA
n. 172/2013.

6. Progetto accoglienza in lingua

DELIBERA
n. 173/2013.

2

Il Dirigente informa il Consiglio circa una richiesta
pervenuta tardivamente dai consigli di classe della 5
AP e della 5CP dopo l’invito da parte di un exalunno della Scuola di Barbiana, che si è offerto di
fare da guida agli studenti.
Data la valenza formativa di questa esperienza, pur
essendo fuori dai termini, i rispettivi consigli di
classe chiedono l’autorizzazione a questa uscita, che
sarebbe unita anche ad un percorso di trekking.
Il Dirigente riferisce che il Prof.Nocentini,
responsabile del laboratorio musicale, ha
confermato il concerto di fine anno; tale concerto,
in cui si esibiranno gli alunni partecipanti al
laboratorio musicale, avrà la durata di circa un’ora e
trenta minuti. Viene dunque proposto dal Dirigente
di iniziare le esibizioni intorno alle ore 11, in modo
che gli alunni delle succursali possano raggiungere
la sede e di terminare quindi l’anno scolastico
intorno alle 12:30; le prime ore della mattinata
verranno utilizzate per la sistemazione delle aule, la
restituzione dei libri in biblioteca, l’assegnazione
dei compiti per le vacanze ed i saluti.
Il Dirigente illustra il progetto presentato dall’Opera
del Duomo di Firenze e già deliberato dal Collegio
dei Docenti, relativo all’accoglienza di ragazzi
stranieri in visita al Duomo di Firenze.
Il progetto è rivolto agli studenti del Liceo
Linguistico e Pedagogico e si articolerà attraverso
una fase preparatoria a cura di addetti dell’Opera
del Duomo ed in una fase “ lavorativa “ presso il
Duomo di Firenze, con accoglienza nelle lingue
oggetto di studio da parte degli alunni.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato valido
come credito formativo e ci potrà essere anche la

Unanimità (n. 12 voti a favore su n.
12 consiglieri presenti e votanti)

Il Consiglio all’unanimità delibera
l’inizio del concerto di fine anno alle
ore 11:00, presso la sede e la fine
dell’anno scolastico alle ore 12:30.

Il Consiglio all’unanimità delibera
l’adesione al progetto “ accoglienza
in lingua “ a cura dell’Opera del
Duomo di Firenze.

SEDUTA DELL’13/05/2013

7. Convenzione Nuovo Pignone

DELIBERA
n. 174/2013.

8. Sociologia della Religione

DELIBERA
n° 175/2013.

possibilità di essere ospitati in altri paesi, con
modalità simili.
Il Dirigente riferisce circa i contatti presi dalla
Prof.ssa Bartolomeo, responsabile
dell’orientamento, con aziende, università ed enti,
per favorire esperienze di scuola-lavoro.
Nel caso specifico, è stato firmato un protocollo con
Nuovo Pignone per un’esperienza di tirocinio
formativo rivolta a cinque studentesse del Liceo
Pascoli, nell’ambito del cosiddetto “ Valore D “.
I settori in cui si svolgerà tale esperienza saranno
indicati dal Tutor Aziendale, ma sempre nell’ambito
tecnico-scientifico.
Il Dirigente informa il Consiglio circa una richiesta
pervenuta da parte della Prof.ssa Biondi, insegnante
di religione, ex docente del Liceo; la docente
vorrebbe somministrare agli studenti un
questionario per una ricerca riguardante la
sociologia della religione, in forma assolutamente
anonima e volontaria, per poi utilizzare i dati emersi
per una tesi di laurea.
Le docenti di religione del Liceo Pascoli,
Proff.Manzini e Nativio, si sono rese disponibili alla
somministrazione del test ai propri studenti, nelle
proprie ore di lezione, così da non interferire con il
lavoro degli altri docenti in un periodo cruciale
dell’anno scolastico, com’è il mese di maggio.

Il Consiglio all’unanimità delibera
l’accettazione della convenzione con
Nuovo Pignone per un tirocinio
formativo, nell’ambito delle
esperienze di scuola-lavoro.

Il Consiglio all’unanimità delibera la
possibilità di somministrazione del
test della Prof.ssa Biondo sulla
Sociologia della Religione, in forma
anonima e volontaria, da parte delle
docenti di religione Proff.Manzini e
Nativio, ai propri studenti e nelle
proprie ore di lezione.
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