SEDUTA DEL 28/05/2014

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. 2014

ORGANO COLLEGIALE

X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 28/05/2014

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

2. POF 2014/15

n. delibera
DELIBERA
n° 236/2014

DELIBERA
n.

3.Ultimo giorno di scuola

Testo delibera

esito votazione

Il Consiglio a maggioranza (1 voto contrario) delibera l’approvazione del
verbale della seduta precedente.

Il Consiglio a maggioranza
(1 voto contrario) delibera
l’approvazione del verbale
della seduta precedente.

I C I consiglieri decidono aggiornare il punto al prossimo Consiglio di
Istituto

/2014

DELIBERA
n. 237/2014

La Il Consiglio all’unanimità delibera lo svolgimento di “ lectio brevis “ ( 8:05 –
11:00 ) nell’ultimo giorno di scuola, con intrattenimento musicale dalle ore
10:00 alle ore 11:00, da svolgere nel cortile, per gli studenti della Sede e delle
succursali. In caso di maltempo gli studenti resteranno nelle rispettive sedi.

Il Consiglio delibera
all’unanimità
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4. Borsa di studio per le
certificazioni in lingua

5. Conto consuntivo

DELIBERA
n. 238/2014.

DELIBERA
n.

6. Libri di testo a.s.2014/15

/2014

DELIBERA
n. 239/2014.

8. Recupero estivo

DELIBERA
n° 240/2014.

9. Calendario scolastico
2014/15

DELIBERA
n° 241/2014.
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Il Consiglio all’unanimità delibera di confermare l’assegnazione di un
contributo di 100 euro allo studente delle classi terze dei tre indirizzi con la
migliore media finale dei voti anche nell’anno scolastico 2014/15;
tale contributo potrà essere utilizzato unicamente per le certificazioni in lingua,
sia nel quarto che nel quinto anno.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Il Consiglio aggiorna questo punto alla prossima seduta, non essendo ancora stato
effettuato l’esame del bilancio ed espresso parere favorevole da parte dei Revisori dei
Conti.

Il Dirigente informa il Consiglio che, dopo la segnalazione da parte della
segreteria didattica, tutti i casi di “ sforamento “ del tetto di spesa ( solo sei
classi ) sono stati risolti.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Come anche nel precedente anno scolastico, i corsi di recupero estivo si Il Consiglio delibera
svolgeranno presso la succursale di via Cocchi, con trasferimento nella sede all’unanimità
centrale dopo lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di stato.
Nel caso vi sia necessità di sostituire un docente, la scuola attingerà dalla
graduatoria d’istituto.

La Regione Toscana ha fissato nel giorno 15 settembre 2014 l’inizio delle Il Consiglio delibera
lezioni, con termine il giorno 10 giugno 2015, per un totale di gg.205.
all’unanimità
Per quanto riguarda l’inizio e la fine delle lezioni, nonché i giorni di
sospensione dell’attività didattica, il Liceo Pascoli seguirà il calendario
elaborato dalla Regione Toscana.
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10. Assegnazione classi ai
plessi

DELIBERA
n° 242/2014.

Come già discusso in sede di Collegio dei Docenti, visto il numero delle classi e Il Consiglio delibera
le varie esigenze logistiche e di altra natura, la dislocazione delle classi nel
all’unanimità
prossimo anno sarà la seguente :
Sede centrale : classi del Liceo Linguistico ( dalla classe I alle classe IV ) +
classi III e IV dell’indirizzo Economico Sociale; succursale di via Cocchi :
classe II A S.U. + classi prime Liceo Scienze Umane + classi I e II indirizzo
Economico-Sociale ; succursale di via del Bersaglio : classi V del Liceo
Linguistico + Liceo Scienze Umane ( classi dalla II alla V ).

11. Accettazione della
donazione di un apparecchio DELIBERA
n° 243/2014.
televisivo da parte di un
genitore della classe II A E.S.

Il Dirigente informa il Consiglio circa una richiesta di donazione di un Il Consiglio delibera
apparecchio televisivo da parte di un genitore della classe II A E.S., pervenuta all’unanimità
alla scuola in forma scritta.

12. Richiesta di invio a tutti i
consiglieri del verbale del
Consiglio d’Istituto
precedente e del materiale
relativo alle questioni
finanziarie e di bilancio
prima di ogni seduta.

La Prof.Brunori richiede una specifica delibera riguardante l’invio di copia del
verbale della seduta precedente e del materiale concernente l’aspetto finanziario
e di gestione del bilancio, a tutti i consiglieri, almeno tre giorni prima di ogni
Consiglio d’Istituto, vista l’importanza della materia su cui il Consiglio è
chiamato a deliberare.

DELIBERA
n° 244/2014.

Il Consiglio delibera
all’unanimità
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