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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera
DELIBERA
n° 245/2014

1. Lettura e approvazione
verbale precedente seduta;

2. Conto Consuntivo 2013

DELIBERA
n° 246/2014

DELIBERA
n.247/2014

Testo delibera

esito votazione

Il Presidente della Giunta chiede due integrazioni all’ordine del giorno.
Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera all’unanimità l'integrazione
dell'o.d.g. con il punto n. 9. Partenariato” Goethe Institute”, il punto n.10.
Attività di recupero estivo e il punto n. 11. Varie ed eventuali.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Il Consiglio a maggioranza delibera l’approvazione del verbale della seduta
precedente.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Il DS comunica il parere favorevole del Revisore dei Conti sul consuntivo 2013
( in data 6/06/2014).Il DSGA Sig.ra Taccetti presenta il documento predisposto
e corredato dalla relazione illustrativa del DS (vedi allegato).

Il Consiglio delibera
all’unanimità
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3.Variazioni di bilancio 2014

DELIBERA

Il DSGA comunica le variazioni di bilancio 2014 come da specifica fotocopia
allegata.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Si decide di affidare ad un gruppo di studio il compito di verificare ed
individuare le varie tipologie contrattuali che vedano come contraenti i docenti
dell'istituto. Il gruppo è composto da: Sig. ra Laura Bacci ,DSGA , Prof.ssa
Brunori e ad altri docenti che si possono aggregare in seguito.

Il Consiglio approva alla
unanimità la costituzione
del Gruppo di studio
“Tipologie contrattuali”
per i progetti POF.

L’attività negoziale prevede il mandato a procedere con i seguenti acquisti: 6 LIM( 3
per completare le aule del Bersaglio e le altre per la sede), tende dopo una accurata
ricognizione delle necessità ,arredi. Si fa presente la necessità di un videoproiettore per
la succursale di via Cocchi .La prof Marcheselli sottolinea l’importanza di
ammodernare il laboratorio linguistico.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Viene presentato il monitoraggio finale del POF 2013/14 elaborato dalla Prof.
ssa Figliomeni con il prospetto dei progetti monitorati(vedi allegato). Su 45
progetti presentati, 35 sono stati attuati , di questi 12 hanno subito delle
modifiche riguardanti lo stato finanziario e l’organizzazione .I parametri
analizzati sono stati la partecipazione, lo stato finanziario, i metodi, la ricaduta,
lo stato di soddisfazione dei docenti referenti. Il Liceo Linguistico ha presentato
8 progetti, il pedagogico-sociale 5, docenti 1.Il DS richiama la componente
studentesca ad una maggiore responsabilità e partecipazione attiva.

Il Consiglio delibera
all’unanimità

n. 248/2014

5. Studio circa le modalità
contrattuali per i progetti
POF

6. Attività negoziali

DELIBERA
n. 249/2014.

DELIBERA
n. 250/2014

7. Verifica finale POF
2013/14

DELIBERA
n. 251/2014.

8. POF 2014/15

DELIBERA
n° 252/2014.
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Il DS presenta il POF 2014-15(vedi allegato) con l’ampliamento dell’offerta
formativa (Esabac e CSS).Il POF 2014-15 è strutturato in : presentazione,
progetto educativo, macro aree progettuali, formazione del personale, attività di
supporto all’offerta formativa. L’offerta formativa sarà attuata solo se
arriveranno i fondi FIS. Il prof. Salvatori prende la parola per precisare che
,per quanto riguarda il rapporto con le famiglie, è il docente a decidere come
stabilire le necessarie comunicazioni. Per questa ragione chiede che venga
omesso dal POF l’espressione “ ricevimento settimanale antimeridiano”.

Il Consiglio approva alla
unanimità il POF 201415 con l’emendamento
del Prof. Salvatori
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9. Partenariato “Goethe
Institute”

DELIBERA
n° 253/2014.

10. Attività di recupero
estivo

DELIBERA
n° 254/2014.

Il Goethe Institut propone di rinnovare la collaborazione con il Liceo Pascoli, Il Consiglio considerati
attraverso una nuova Convenzione per altri 3 anni..
gli apporti professionali e
le opportunità per gli
studenti e le famiglie
approva all'unanimità la
Convenzione con il
Goethe Institut per
ulteriori 3 anni.
Per quanto riguarda l’attività di recupero ,sono stati organizzati 32 corsi di 8 ore Il Consiglio d'istituto
: 8 corsi per le prime( 10 alunni),8 corsi per le seconde(10 alunni),8 corsi per le delibera all'unanimità
terze( 10 alunni).I corsi che presentano solo 2-3 o 4 alunni sono strutturati su l'organizzazione dei corsi
4 ore. Per i corsi che prevedono la presenza di un solo studente si attua uno di recupero della
sportello di 3 ore.
Sessione estiva con
modularizzazione oraria
rispetto al numero degli
studenti partecipanti e
con ricorso alle
graduatorie d'istituto in
caso di necessità di
docenti.
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