SEDUTA DEL 12/11/2013

LICEO STATALE “Giovanni Pascoli”

Viale Don Minzoni, 58 – 50129 FIRENZE
Tel. 055/572370 – Fax  055/589734
Sito WEB: www.liceopascoli.it E-Mail : info@ liceopascoli.it

Codice ministeriale: FIPM02000L – Codice fiscale 80020170488

_____________________________________________________________________________________________________

DELIBERE A.F. 2013
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GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 12/11/2013
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale
seduta precedente

2. Variazioni di bilancio

n. delibera
DELIBERA
n° 200/2013
DELIBERA
n. 201/2013

3. Integrazione delibera chiusura
pre-festivi

DELIBERA
n. 202/2013

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 DSGA, Sig.ra Taccetti ed illustra le variazioni di bilancio dal
10/09/2013 ad oggi, come riportate nel prospetto riassuntivo
allegato al presente verbale; il DSGA fa notare in particolare
l’arrivo della terza tranche di finanziamenti ordinari dalla
Provincia relativi all’anno 2011, che ammonta a 1543 euro ed il
premio di statistica di 300 euro vinto dalla Prof.Brusoni e due
alunne della scuola Il Consiglio all’unanimità delibera
l’approvazione delle variazioni di bilancio relative al
periodo10/09/2013–12/11/2013.

Il Consiglio all’unanimità
delibera l’approvazione delle
variazioni di bilancio relative al
periodo 10/09/2013 –
12/11/2013.

Per un mero errore materiale, nella precedente delibera relativa Unanimità (n. 10 voti a favore
alla chiusura nei pre-festivi non è stato inserito il giorno 31 su n. 10 consiglieri presenti e
dicembre 2013. Si procede quindi alla rettifica. votanti)
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4. Radiazione residui

DELIBERA
n. 203/2013.

5. Criteri di assegnazione classi
prime ai plessi, iscrizioni ed
eventuali esuberi, formazione classi,
assegnazione classi ai docenti

DELIBERA

6. Contributo scolastico volontario

DELIBERA

n. 204/2013

n. 205/2013.

7. Criteri di utilizzo del contributo
scolastico volontario
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DELIBERA
n. 206/2013.

Il Dirigente ribadisce quanto già anticipato al punto 2 ; dal 2005 Unanimità (n. 10 voti a favore
su n. 10 consiglieri presenti e
il Liceo Pascoli si è di fatto accollato l’onere di anticipare una
votanti)
copertura spese per una cifra che a questo punto ammonta a
circa 165.000euro.
Si continua con la non radiazione dei fondi, anche se quanto già
speso, che deve essere rimborsato, è in qualche modo vincolato.
I Revisori dei Conti hanno suggerito di inviare una lettera di
sollecito al MIUR, cosa che era già in programma.
Il Consiglio all’unanimità delibera di continuare con la non
radiazione dei fondi e di inviare una lettera di sollecito al
MIUR.
Il Consiglio, all’unanimità delibera l’approvazione di criteri Unanimità (n. 11 voti a favore
di formazione classi prime, criteri di gestione di eventuali su n. 11 consiglieri presenti e
esuberi all’atto delle iscrizioni, criteri di assegnazione votanti)
delle classi prime ai plessi, criteri di assegnazione classi
ai docenti secondo quanto indicato nella delibera del
Collegio dei docenti del 5/11/2013 e del 8 ottobre 2013 e
come di seguito dettagliatamente esplicitato.
Il Dirigente propone di lasciare invariata la cifra di 110 euro
come contributo scolastico volontario per il quarto anno
consecutivo.
Vengono riproposti i medesimi criteri di ripartizione dello
scorso anno scolastico, che sono i seguenti :
10% - assicurazione
15% - spese amministrative ( spese postali, carta, materiale
biblioteca )
45% - funzionamento didattico ( registri, fotocopie, ADSL,
materiali aule speciali, tecnologie, abbonamento riviste )
30% - spese di supporto al POF.

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

SEDUTA DEL 12/11/2013

9. Open day

12. Presenza di esperti esterni nella
prossima assemblea studentesca

DELIBERA
n° 207/2013.

DELIBERA
n° 208/2013.

Il Dirigente informa che sono state individuate due possibili
date per gli “ open days “ : la prima il 14 dicembre 2013 e la
seconda l’11 o il 18 gennaio 2014 ( in base alla data in cui sarà
effettuata la manifestazione “ Le Scuole si presentano”.

Unanimità (n. 11 voti a favore
su n. 11 consiglieri presenti e
votanti)

I rappresentanti degli studenti comunicano l’argomento scelto
per la prossima assemblea studentesca, che è il seguente : “ Unanimità (n. 11 voti a favore
D.S.A. e disturbi dell’apprendimento “; è prevista la presenza di su n. 11 consiglieri presenti e
esperti esterni con competenze specifiche e la testimonianza di votanti)
studenti direttamente coinvolti in questa problematica.
Ancora da definire la data ed il luogo di svolgimento
dell’assemblea, che verranno comunicati successivamente.
Data la presenza di esperti esterni, il Dirigente chiede ai
rappresentanti degli studenti di presentare una dettagliata
richiesta scritta, come previsto.
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5. Criteri di assegnazione classi prime ai plessi, iscrizioni ed eventuali esuberi, formazione classi, assegnazione
classi ai docenti

Il Consiglio dopo ampia discussione che coinvolge la maggior parte dei suoi componenti e in considerazione
delle problematiche emerse anche nel passato dovute all’impossibilità di poter accogliere tutte le domande di
iscrizione pervenute
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 11 settembre 2012;
VISTO il Decreto Legge n.95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 che, all’art.7, comma 28, prevede che,
“a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito
applicativo che il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e
delle famiglie”;.
VISTO il lavoro del Gruppo dei docenti del Dipartimento di lingue straniere per prefigurare, sulla base
dell’attuale assetto delle classi dell’Istituto, il Piano di attuazione della 2^ e 3^ lingua straniera;
CONSIDERATE la notevole entità della popolazione scolastica e la conseguente necessità di reperire
ulteriori aule (necessità già fatta presente innumerevoli volte alla Provincia anche in considerazione delle
problematiche connesse alla sicurezza);
CONSIDERATA la necessità di assicurare, necessariamente, la prosecuzione degli studi alle nuove prime
formate negli anni precedenti;
VISTO che il numero delle classi, per il prossimo anno scolastico, sarà necessariamente in aumento,
dovendo la scuola garantire le classi successive per scorrimento e considerato l’andamento in crescita delle
iscrizioni degli ultimi anni;
CONSIDERATO che, nelle tre sedi occupate attualmente dal Liceo (viale Don Minzoni, via del Bersaglio e
via Cocchi) non è possibile reperire ulteriori locali;
CONSIDERATO il parere espresso dal Collegio dei Docenti nella seduta dell’ 8 ottobre 2013 e del 5
novembre 2013;
CONSIDERATO che, per l’istituzione scolastica è impossibile accogliere iscrizioni eccedenti rispetto al
numero delle aule
CONSIDERATO inoltre che gli indirizzi di studio offerti dal Liceo G. Pascoli sono presenti su tutto il territorio
cittadino e anche nei Comuni limitrofi e che quindi permettono all’utenza di vedere soddisfatta la propria
richiesta
all’unanimità delibera l’approvazione di criteri di formazione classi prime, criteri di gestione di
eventuali esuberi all’atto delle iscrizioni, criteri di assegnazione delle classi prime ai plessi, criteri di
assegnazione classi ai docenti secondo quanto indicato nella delibera del Collegio dei docenti del
5/11/2013 e del 8 ottobre 2013 e come di seguito dettagliatamente esplicitato. DELIBERA n°204/2013.
Di approvare un Piano unitario di dimensionamento che valorizzi, allo stesso modo, tutti gli indirizzi:
Linguistico, Scienze umane e Liceo Economico-Sociale considerandoli, sullo stesso piano, opzioni e
arricchimenti dell’Offerta Formativa e di adottare i seguenti criteri.
A) CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME a.s. 2014/2015
Per l’a.s. 2014/2015, considerata la dotazione di sedi assegnata al Liceo G. Pascoli e del Piano di
dimensionamento provinciale, tenuto conto della prosecuzione degli studi per scorrimento delle classi
attualmente funzionanti è necessario e doveroso contenere la possibilità di accoglienza delle iscrizioni.
Per quanto sopra espresso il numero max. di accoglienza per le classi prime è pari a n. 9 classi, così
articolato:

-n. 5/6 classi prime del liceo linguistico;
-n. 3/4 classi prime del liceo delle scienze umane/economico-sociale di cui almeno n.1 classe di economicosociale
-possibilità di compensazione tra i licei.
Per quanto riguarda nello specifico il Liceo linguistico, si propone il seguente PIANO DI ATTUAZIONE
DELLA 2^ E 3^ LINGUA STRANIERA tenendo conto della salvaguardia dell’organico d’istituto e
dell’organizzazione della didattica.
Nel caso di n. 6 sezioni di linguistico
classe
2^lingua
3^lingua
Sez. (da definire)
Spagnolo
Tedesco
Sez. (da definire)
Spagnolo
Francese
Sez. (da definire) ESABAC
Francese
Tedesco
Sez. (da definire)
Francese
Spagnolo
Sez. (da definire)
Tedesco
Spagnolo
Sez. (da definire)
Tedesco
Francese
Nel caso di n. 5 sezioni di linguistico
classe
Sez. (da definire)
Sez. (da definire)
Sez. (da definire)
Sez. (da definire) ESABAC
Sez. (da definire)

2^lingua
Spagnolo
Spagnolo
Tedesco
Francese
Francese

3^lingua
Tedesco
Francese
Francese
Tedesco
Spagnolo

Nel caso di n. 4 sezioni di linguistico
classe
Sez. (da definire)
Sez. (da definire)
Sez. (da definire) ESABAC
Sez. (da definire)

2^lingua
Spagnolo
Spagnolo
Francese
Tedesco

3^lingua
Tedesco
Francese
Tedesco
Francese

Con un numero di sezioni superiore a SEI, sempre che siano stati individuati ulteriori spazi adeguati, la/le
sezione/i è/sono formata/e in più, tenendo conto delle maggiori richieste espresse dalle famiglie, della
salvaguardia dell’organico e dell’organizzazione della didattica.
Nello specifico del liceo delle scienze umane ad opzione economico-sociale, tenendo conto della
salvaguardia dell’organico d’istituto e dell’organizzazione della didattica, nel caso di una sola sezione la
seconda lingua straniera è lo Spagnolo.
In generale per tutti i licei:
- classi equilibrate in base ai risultati conseguiti all’esame di stato di terza media;
- possibilità da parte delle famiglie di chiedere:
1. una determinata sezione se è già frequentata da fratelli/sorelle
2. lingue straniere offerte dal POF indipendentemente dalle lingue studiate alla scuola secondaria
di I grado
3. inserimento con compagni/e già conosciuti = max. 3 alunni con il medesimo gruppo lingue.

B) CRITERI DI GESTIONE DI EVENTUALI ESUBERI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE
Per tutti i licei:
1. sorteggio pubblico escludendo le domande di studenti con fratelli/sorelle già frequentanti.
Nello specifico, per il liceo linguistico, le classi si formano come da Piano di attuazione della 2^ e 3^
lingua straniera e quindi il sorteggio è effettuato tenendo conto del Piano di attuazione della 2^ e 3^
lingua straniera.

2. Trasmissione delle domande in eccedenza sorteggiate alle scuole scelte come seconda opzione
riportata nel modulo di iscrizione e/o richiesta dalla famiglia.
3. Riconsegna alla famiglia della domanda non accolta con informazioni circa la costituzione di una
lista di attesa alla quale si attingerà in caso di ritiri/trasferimenti/non conferme entro luglio.
Le scuole secondarie di I grado saranno avvisate di questa procedura dalla docente incaricata quale
funzione strumentale all’Orientamento. Tutti i docenti del Progetto Orientamento e la docente designata
Funzione strumentale informeranno dettagliatamente i genitori dei summenzionati criteri di accoglimento
delle iscrizioni, in caso di eccedenza, nel corso dell’Orientamento e delle giornate di “Open day.”
Sul sito web della scuola sarà pubblicata, inoltre, come di consueto, per garantire la massima trasparenza, la
seguente delibera e la seguente comunicazione:

Iscrizioni Anno Scolastico 2014/2015: AVVISO PER I GENITORI DEGLI ALLIEVI
Si invitano i genitori ad indicare, nel modulo di iscrizione, altra/e Istituzioni scolastiche alle quali inviare la
domanda in caso di esubero. Non potranno, infatti, essere accolte iscrizioni eccedenti la disponibilità delle
aule. In tal caso ci si atterrà ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

C) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI PRIME AI PLESSI
Sede Cocchi = classi prime del liceo delle scienze umane e dell’opzione economico- sociale
Sede Centrale = classi prime del liceo linguistico
D) CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
1. Graduatoria d’istituto
2. Continuità didattica
3. Intervento discrezionale del D.S. per casi straordinari e/o riservati

