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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
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n. delibera
DELIBERA
n° 209/2013

1. Elezione del Presidente

DELIBERA
n. 210/2013

Testo delibera

esito votazione

Il Dirigente propone inoltre che vengano inseriti i seguenti
punti all’ordine del giorno:
9. Piano delle uscite
10. “Progetto formativo per competenze digitali. Adesione a
scuola Polo
11. Convenzioni per palestre e scuola-lavoro
12 Assemblea studentesca
13. Argo e decreto Trasparenza
14. varie.

Il Consiglio approva
l’integrazione all’ordine del
giorno.

Il Dirigente scolastico chiede al Sig. Ariani se vuole continuare
a dare la sua disponibilità a svolgere tale ruolo per il prossimo
triennio. Il Sig. Ariani conferma la sua disponibilità e non
essendoci altri canditati si procede con la votazione.

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti, il Consiglio delibera
la nomina del Sig. Ariani a
Presidente del Consiglio
d’Istituto
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2. Elezione membri della Giunta
esecutiva

3. Approvazione
seduta precedente

verbale

della

n. 211/2013

Il Consiglio delibera (Delibera n. 211/13) la nomina dei
seguenti membri della Giunta Esecutiva:
Sig.Ariani
Prof..sa Sollevanti
Bacci Gaia
Sig.ra Bacci Laura

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del verbale
della seduta precedente.

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

Il Consiglio delibera di dare avvio all’attività negoziale per
l’acquisto di:
- 2 LIM;
- 1 PC per la segreteria;
- n.16 tende per rispettivamente n. 8 aule;
- n. 25 banchi e sedie per aula musica;
- n. 10 videoproiettori.

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

Il Consiglio a seguito di confronto delibera di mantenere a
5,00€ la quota del contributo da parte degli studenti che
vogliano fruire dei progetti extrascolastici di arricchimento
dell’offerta formativa

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

Il Consiglio dopo discussione di mantenere al 40% la quota di
contributo da parte della Scuola per le certificazioni di lingua
straniera e Italiano L2.

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

n. 212/2013.

4. Attività negoziale: LIM, PC,
tende, arredi, Piano
dell’informatizzazione, macchina
lava-pavimenti

DELIBERA

5. “Iscrizione consapevole”: quota
di iscrizione ai progetti

DELIBERA

n. 213/2013

n. 214/2013

6. Contributo per le certificazioni di
lingua straniera e Italiano L2
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DELIBERA
n. 215/2013.
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7. Eventuale acquisto di spazio
pubblicitario su quotidiano “La
Nazione” e su rivista “In Firenze”
8. Progetto WIRE-LESS nelle
istituzioni scolastiche secondarie

9 Piano delle uscite

10. Progetto formativo per
competenze digitali. Adesione a
scuola Polo

11. Convenzioni per palestre e
scuola-lavoro

12. Assemblea studentesca

DELIBERA
n° 216/2013.

DELIBERA
n° 217/2013.

il Consiglio delibera di non procedere a tale spesa, anche in
virtù del limitato numero di studenti che possono essere accolti
nelle classi prime e della diffusa convinzione che il Liceo
Pascoli sia già sufficientemente conosciuto.

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

Il Dirigente espone al Consiglio il procedere della realizzazione
del progetto wire-less all’interno della scuola.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del Progetto
WIRE-LESS nelle istituzioni scolastiche secondarie .

All’unanimità con 17 voti a
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA
n° 218/2013.

Viene data lettura al piano delle uscite e il Consiglio delibera la All’unanimità con 17 voti a
sua approvazione.
favore su 17 consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA
n° 219/2013.

Il dirigente illustra il Progetto Formativo per Docenti sulle
Competenze Digitali il collaborazione con Istituto Tecnico
Industriale Leonardo da Vinci.

Il Consiglio ne delibera
l’adesione ( 14 voti favorevoli,
2 astenuti – Brunori e Novari –
su 16 consiglieri presenti e
votanti).

Il dirigente illustra le convenzioni da fare con le Strutture
Sportive esterne alla scuola ei per i progetti di scuola-lavoro ed
evidenzia che la convenzione con la palestra Padovani non
verrà rinnovata a causa del pessimo stato di pulizia in cui la
struttura viene lasciata dagli altri fruitori.

All’unanimità con 16 voti a
favore su 16 consiglieri presenti
e votanti

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che l’Assessore si
era personalmente impegnato con gli studenti a intervenire
presso l’amministrazione del Mandela Forum per garantire che
tutti gli Istituti potessero fruire di tali spazi, e quindi sollecita
gli studenti a scrivere all’Assessore in merito a tale impegno. I
rappresentanti degli studenti assicurano che solleciteranno
l’Assessore e danno comunque mandato al Dirigente di parlare
personalmente con l’Assessore in merito alla loro richiesta.

Il Consiglio all’unanimità (16
voti a favore su 16 consiglieri
presenti ) delibera il mandato al
Dirigente.

DELIBERA
n° 220/2013.

DELIBERA
n° 221/2013.
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13. Assemblea studentesca
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DELIBERA
n° 222/2013.

Il nuovo Decreto Legge sulla Trasparenza impone una
completa revisione del sito web dell’Istituto. A tale scopo è
necessario un adeguamento del soft-ware già in uso presso la
Segreteria Amministrativa, la quale ha chiesto diversi
preventivi di adeguamento. L’azienda Argo che già segue e fa
manutenzione del soft-ware scolastico ha presentato un
preventivo di 490,00€+iva/annui.
Dopo breve confronto il Consiglio delibera di aderire all’offerta
di Argo, vista anche la serietà ed efficienza sinora mostrata
dall’azienda stessa.

All’unanimità con 16 voti a
favore su 16 consiglieri presenti
e votanti

