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DELIBERE A.F. 2010

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 12/02/2010
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

Testo delibera

esito votazione

1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente seduta
del 26.11.2009

n. delibera

DELIBERA n. 1/2010

Il verbale è approvato all’unanimità

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

2- Programma annuale 2010

DELIBERA n. 2/2010

Il Consiglio di Istituto,
- Ascoltati gli interventi del Dirigente
Scolastico e del DSGA e la discussione che
ne è seguita;
- Visto il regolamento concernente le
“istruzioni
generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- Visto l’Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge
finanziaria 2007;
- Visto il D.M. 21/07;
- Viste le indicazioni operative pervenute con
le seguenti note ministeriali: prot. n. 151 del
14.03.2007; prot. n. 8370 del 5.11.2009;
prot. n. 8766 del 17.11.2009; prot. n. 9273
del 2.12.2009 e prot. n. 9537 del
14.12.2009;
- Vista la delibera di approvazione del POF
2009-2010;

Unanimità con n. 10 voti a favore
su n. 12 consiglieri presenti e n.
10 votanti (2 alunni non votanti
perché minorenni)

- Visto il programma annuale dell’esercizio
finanziario 2010, predisposto dal dirigente
scolastico
e
riportato
nell’apposita
modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta esecutiva,
con apposita relazione, giusta deliberazione
n. 1 del 08.2.2010;
DELIBERA n. 2/2010
- di approvare il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2010, così come
predisposto dal dirigente, proposto dalla
Giunta esecutiva, con apposita relazione, e
riportato nella modulistica ministeriale
modelli A,B,C,D ed E;
- di disporre la pubblicazione del programma
annuale all’albo dell’istituzione scolastica e
l’inserimento nel sito web dell’istituzione
medesima.
Avverso la presente deliberazione, ai sensi
dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n.
275/99, è ammesso reclamo al Consiglio
stesso da chiunque vi abbia interesse entro
il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione all’Albo della scuola e nel sito
web.
Decorso tale termine la deliberazione
diventa definitiva e può essere impugnata
solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al capo delle Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.
Sul programma annuale dovrà essere
espresso il parere di regolarità contabile dei
Revisori dei conti.

3- Limite per il fondo delle
minute spese al DSGA e.f. 2010

DELIBERA n. 3/2010

4-Donazioni

DELIBERA n. 4/2010

5-Gite

DELIBERA n. 5/2010

6- Atti di vandalismo 2° piano
sede

DELIBERA n. 6/2010

7- Riforma scolastica

DELIBERA n. 7/2010

Il fondo delle minute spese da anticipare al
Direttore S.G.A è stabilito nella misura di
EURO 250,00.

Unanimità con n. 10 voti a favore
su n. 12 consiglieri presenti e n.
10 votanti (2 alunni non votanti
perché minorenni)
Di accettare donazioni di denaro finalizzate
Unanimità con n. 10 voti a favore
a sostenere il progetto Scuola in ospedale.
su n. 12 consiglieri presenti e n.
10 votanti (2 alunni non votanti
perché minorenni)
Di autorizzare la modifica alla meta di Unanimità (n. 12 voti a favore su
viaggio chiesta dalle classi 5AP e 5CPe di n. 12 consiglieri votanti)
autorizzare la deroga richiesta dalla classe
5EL.
Unanimità (n. 12 voti a favore su
Di richiedere ai rappresenti di classe della
n. 12 consiglieri votanti)
sede di raccogliere la somma di euro 1,00
ad alunno per il rimborso dei danni causati
da atto di vandalismo perpetrato da ignoti.
- Vista l’approvazione della Riforma della Unanimità (n. 12 voti a favore su
Scuola Secondaria di Secondo grado - n. 12 consiglieri presenti e votanti)
percorsi liceali deliberata dal Consiglio dei
Ministri il 4 febbraio 2010;
- Visto il principio di confluenza secondo cui,
il Liceo Statale G. Pascoli di Firenze,
attualmente sede di Liceo Pedagogicosociale con sperimentazione autonoma e di
Liceo Linguistico assumerà l’identità di:
• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo Linguistico
- Considerato, nello specifico, il Liceo delle
Scienze Umane nella sua articolazione con
opzione economico-sociale;
- Preso atto che il Liceo statale G. Pascoli di
Firenze ha attivo il Liceo Pedagogico-sociale
con sperimentazione autonoma che attua l’
insegnamento di Latino e di Diritto;
- Considerato, che nel Liceo è consolidato,
nel Piano dell’Offerta Formativa, da
esperienze pluridecennali, l’insegnamento in

orario curricolare della disciplina di Musica e
della disciplina di Strumento Musicale con
docenti di ruolo inseriti in organico;
- Visto che nel Liceo è attivo, nel Piano
dell’Offerta Formativa, il Progetto di
Laboratorio Musicale in orario extracurricolare, con la frequenza media di circa
n. 100 studentesse e studenti per anno
scolastico;
- Preso atto inoltre dei contatti e dei rapporti
tra il Liceo G. Pascoli e le Scuole
Secondarie di Primo grado con indirizzo
musicale in ordine alla continuità;
- Considerato l’allestimento dell’aula di
musica e i relativi strumenti musicali negli
anni acquistati e incrementati;
- Considerata le delibere del Collegio dei
docenti del 11 febbraio 2010

8-Iscrizioni 2010/2011

DELIBERA n. 8/2010

DELIBERA N° 7/2010
la disponibilità ad attuare, oltre al previsto
Liceo delle Scienze Umane, oltre al previsto
Liceo Linguistico, sin dal prossimo anno
scolastico, 2010/2011:
• Liceo delle Scienze Umane con
opzione
economico-sociale
in
considerazione
delle
discipline
attivate
dalla
sperimentazione
autonoma
• Liceo coreutico-musicale.
L’apertura dell’opzione economico-sociale e
del Liceo coreutico-musicale sarebbe
proposta già in sede di iscrizioni per l’a.s.
2010/2011.
Unanimità (n. 12 voti a favore su
Criteri generali per la formazione delle
n. 12 consiglieri presenti e votanti)
classi, iscrizioni ed eventuali esuberi,
assegnazione dei docenti alle classi, a. s.

2010/2011
1) Criteri per la formazione delle classi:
a) 5 classi di liceo linguistico e 3 classi
di liceo pedagogico-sociale (liceo
delle scienze umane), con possibilità
di compensazione
b) Le prime di liceo pedagogico-sociale
(liceo delle scienze umane)
funzionano nella succursale di via
Nicolodi + il trattenimento presso
detta sede di alcune classi future
seconde in base al n. degli alunni per
classe e a cominciare dalle classi
seconde meno numerose
c) La classe prima di liceo linguistico
con seconda lingua spagnolo
funziona nella succursale via Cocchi
+ una ulteriore classe prima da
individuare a fronte delle effettive
iscrizioni e tenendo in debita
considerazione della già esistenza
all’interno del plesso Cocchi di un
corso di seconda lingua tedesco
d) classi equilibrate in base ai risultati
della licenza media
e) all’interno della sezione indicata in
domanda se è frequentata da un
fratello o una sorella
f) lingue straniere prescelte
g) inserimento nella stessa classe su
richiesta reciproca dei genitori fino a
un massimo di tre alunni
Nel caso in cui si attivasse l’opzione
economico sociale del liceo delle scienze
umane:
a) 3 classi di liceo pedagogico-sociale
(liceo delle scienze umane), con

b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

possibilità di compensazione tra le
due opzioni;
possibilità di compensazione tra liceo
delle scienze umane e liceo
linguistico;
Le prime di liceo pedagogico-sociale
(liceo delle scienze umane)
funzionano nella succursale di via
Nicolodi + il trattenimento presso
detta sede di alcune classi future
seconde in base al n. degli alunni per
classe e a cominciare dalle classi
seconde meno numerose
La classe prima di liceo linguistico
con seconda lingua spagnolo
funziona nella succursale via Cocchi
+ una ulteriore classe prima da
individuare a fronte delle effettive
iscrizioni e tenendo in debita
considerazione della già esistenza
all’interno del plesso Cocchi di un
corso di seconda lingua tedesco
classi equilibrate in base ai risultati
della licenza media
all’interno della sezione indicata in
domanda se è frequentata da un
fratello o una sorella
lingue straniere prescelte
inserimento nella stessa classe su
richiesta reciproca dei genitori fino a
un massimo di tre alunni

Nel caso in cui si attivasse il liceo coreuticomusicale
a) Istituzione della sezione in sede
oppure nella succursale Nicolodi
data la presenza dell’aula di musica
attrezzata.

2) Criteri iscrizione ed eventuali esuberi:
In caso di eventuale esubero delle iscrizioni
alle prime classi del Liceo verrà adottata la
seguente procedura:
a) indirizzare le domande in eccedenza
alle scuole scelte in alternativa,
riportate nella domanda di iscrizione
b) sorteggio pubblico escludendo le
domande di studenti con
fratelli/sorelle già frequentanti
c) le domande non accolte saranno
restituite alle famiglie dando
informazioni alle stesse circa la
costituzione di una lista di attesa alla
quale si attingerà in caso di ritiri o
trasferimenti ad altra scuola o di non
conferma a luglio
3) Criteri in caso di “smembramento classi”
a) ai fini dello smembramento si
procederà in base alla classe con il
minor numero di alunni dell’annualità
di riferimento come da applicazione
della normativa vigente sugli organici
b) in caso di “smembramento” di una
classe, dopo aver avvertito tutti i
genitori, si precederà alla
ricollocazione degli alunni secondo le
indicazioni di una commissione
composta dal Dirigente scolastico,
dai rappresentanti dei docenti, dai
rappresentanti dei genitori e degli
alunni della classe smembrata
La presenta annulla e sostituisce la delibera
n. 47/2009

9- Situazione edilizia scolastica
10-Richiesta sospensione
attività didattica

====
DELIBERA n. 9/2010

Informativa al Consiglio
La sospensione delle lezioni in data 31
marzo 2010.

Maggioranza (n. 10 voti a favore e
n. 2 voti contrari su n. 12
consiglieri presenti e votanti)

11- Progetto triennale
“sostenere, integrare ecc.”

DELIBERA n. 10/2010 Di integrare il POF 2009-2010 con il progetto Unanimità (n. 12 voti a favore su

12- Progetto “Ipertensione”

DELIBERA n. 11/2010 Di autorizzare la ASL di Firenze ad

regionale “Sostenere, integrare…”

effettuare lo screening agli alunni
maggiorenni che aderiranno alla proposta.
Di autorizzare la somministrazione del
questionario

n. 12 consiglieri presenti e votanti)
Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)
Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

13- Progetto “Conosci la tua
regione con la statistica”

DELIBERA n. 12/2010

14- Azione solidarietà

DELIBERA n. 13/2010 Di autorizzare l’iniziativa della Fondazione Unanimità (n. 14 voti a favore su

15-Decreto dirigenziale e
variazione entrate finalizzate

====

Meyer: Associazione Insieme ONLUS.
Informativa al Consiglio

16- Richiesta scambio e uscita
classe 3 D Ling.

DELIBERA n. 14/2010 E’ respinta la proposta della classe 3DL in

17-Macchinette bibite e snaks.
Procedura per mancato
funzionamento

DELIBERA n. 15/2010 Di richiedere alla Ditta la procedura di

18- Esperti esterni prossime
assemblee di Istituto

DELIBERA n. 16/2010 Di autorizzare la presenza degli esperti

19. Varie ed eventuali

Termine seduta

merito alla gita di un giorno al Vittoriale.

rimborso per mancata erogazione del
prodotto, da affiggere sui distributori.

===

richiesti dai rappresentanti di Istituto per le
assemblee di febbraio e marzo.
Informativa al Consiglio

n. 14 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)
Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

