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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:
1. Lettura e approvazione verbale
precedente seduta;
.

2. Programma annuale, e.f. 2014;

n. delibera
DELIBERA
n° 224/2014

Testo delibera

esito votazione

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

Il Consiglio all’unanimità delibera
l’approvazione del verbale della
seduta precedente. Delibera n.
224/14

La Sig.ra Taccetti, Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi,

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

DELIBERA e illustra al Consiglio il Programma annuale per l'Esercizio
Finanziario 2014 (vedi allegato).

n. 225/2014

3. Fondo minute spese

La Sig.ra Taccetti prende la parola per proporre che il Fondo
All’unanimità con 16 voti a
Minute Spese venga lasciato a 250,00€ come per l'anno
favore su 16 consiglieri presenti
Precedente. Il Consiglio approva la costituzione del Fondo minute e votanti
n. 226/2014
spese per un tot. Di euro 250,00.

DELIBERA
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4. Variazioni a consuntivo, e.f. 2013

DELIBERA
n. 227/2014.

5. Piano degli Scambi

DELIBERA

Il Direttore dei servizi illustra le variazioni a consuntivo per
l'Esercizio Finanziario 2013, rispetto al programma approvato in
data 10/12/2013 (vedi allegato).
Il Consiglio approva le variazioni a consuntivo

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

Il D.S. Illustra il Piano degli Scambi (vedi allegato).

Il Consiglio approva il Piano
degli scambi 13/14. Delibera
228/14

n. 228/2014

6. Teatro Francese

DELIBERA
n. 229/2014.

7. Mobilità internazionali

DELIBERA

Il D.S. Illustra la proposta di iniziativa dell'assistente di Francese Il Consiglio approva la
per un corso di Teatro in lingua Francese da tenersi nel Il
realizzazione del corso di
Consiglio approva la realizzazione del corso di Teatro in lingua
Teatro in lingua francese
francese pomeriggio e aperto a tutti gli studenti.
Il D.S. chiede l'approvazione dei Progetti di Mobilità scolastica sia Il Consiglio approva i progetti
in entrata che in uscita.
di mobilità scolastica

n° 230/2014.
8. Convenzione Azienda
universitaria ospedaliera di Careggi
e liceo G.Pascoli

9. Richiesta da parte del COSPE di
utilizzo dei locali della scuola per
attività specifica
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DELIBERA
n° 231/2014.

DELIBERA
n° 232/2014.

Il D.S. illustra la Convenzione tra l'Azienda Universitaria
Ospedaliera di Careggi e liceo G.Pascoli e illustra l'attività di
stage orientativo rivolto agli studenti del Liceo delle Scienze
Umane, attraverso una visita e un percorso con l’equipe del
reparto Margherita di Careggi.

Il Consiglio approva la
Convenzione con l'Azienda
Universitaria Ospedaliera di
Careggi

Il D.S. Illustra al Consiglio la richiesta del COSPE di utilizzare
un'aula della scuola per l'incontro “La scuola che cambia, la
scuola che è già cambiata”.
Il COSPE chiede anche che l'iniziativa sia pubblicizzata
all'interno della scuola e si auspica una viva partecipazione di
studenti e docenti.

Il Consiglio approva la
concessione di un’aula per il
seminario “La scuola che
cambia, la scuola che è già
cambiata”.
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10.
Concessione dei locali della
DELIBERA
scuola a gruppi o associazioni
n° 233/2014.
promosse dai lavoratori
dell'Istituto, per incontri dedicati ad
argomenti di interesse culturale e/o
attualità scolastica

la Professoressa Trotti chiede che sia data la concessione di un Il Consiglio approva la
locale agli incontri di associazioni o gruppi promossi dai concessione di un’aula alla Rete
lavoratori dell'istituto volti alla divulgazione di informazioni e delle scuole fiorentine.
alla discussione di argomenti di interesse culturale e di attualità
scolastica che si svolgono senza fini di lucro, come ad esempio la
Rete delle Scuole Fiorentine.

11. Assemblea studentesca

La studentessa Ariani Chiara, vista l'impossibilità di organizzare
l'assemblea studentesca in Febbraio, chiede di poterne
organizzare due nel mese di Marzo. Il D.S. chiarisce che questo
non è consentito dal Regolamento d'Istituto.
La studentessa Ariani informa che il tema sarà “la dislessia” e
che verrà trattato da una studentessa della scuola.
Il D.S. in accordo con le componenti docenti e genitori
dell'Istituto, esprimono la loro perplessità a che un argomento
così complesso venga trattato solo da una studentessa, senza
l'ausilio di specialisti. Invitano quindi gli studenti a chiedere ai
docenti stessi un aiuto per trovare specialisti che possano
coadiuvare la studentessa.
Il Consiglio pertanto approva di prenotare lo spazio del Mandela
Forum per il giorno 26/27 Marzo, ma richiede agli studenti la
presentazione di un programma più completo per il trattamento
del tema scelto.
Il D.S. Inoltre suggerisce agli studenti di prevedere per le future
Assemblee di dividere il gruppo degli studenti per età o per
indirizzo allo scopo di non dover gestire un numero così ingente
di persone.
Il Consiglio approva una unica assemblea studentesca del mese
di marzo con la presenza di esperti.

12. Divulgazione dell'attività “Una
giornata a Lampedusa” all'interno
dei locali scolastici

DELIBERA
n° 234/2014.

DELIBERA
n° 235/2014

Il Consiglio approva una unica
assemblea studentesca del mese
di marzo con la presenza di
esperti.

Il D.S. Illustra al consiglio la richiesta della Prof.ssa Simoni di Il Consiglio approva la
divulgare l'iniziativa “Una giornata a Lampedusa - Viaggio di divulgazione dell'attività “Una
solidarietà degli studenti toscani”, promosso dalla Comunità di giornata a Lampedusa”
Sant'Egidio.
all'interno dei locali scolastici.
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