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DELIBERE A.F. 2010

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 29 novembre 2010

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

1- Elezioni Presidente e

La Sig.ra Caponio risulta eletta Presidente
DELIBERA n. 43/2010 con 15 voti ed il Sig.Ariani Vice-Presidente
con 14 voti

Vicepresidente
2- Elezione membri della Giunta

3- Lettura ed approvazione

precedente verbale

Testo delibera

esito votazione

Risultano eletti :
DELIBERA n. 44/2010 Prof. Cosimi ( componente docenti – 13 voti
)
Sig.ra D’Azzo ( componente personale ATA
– 14 voti )
Sig.ra Caponio ( componente genitori – 10
voti )
Giacomo Presezzi ( componente alunni – 13
voti ).
DELIBERA n. 45/2010 Il verbale è approvato all’unanimità

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)
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4- Variazioni di bilancio

Visto l’art. 6 D. 44/2001;
Unanimità (n. 16 voti a favore su
DELIBERA n. 46/2010 Vista la relazione del Direttore sga e del
n. 16 consiglieri presenti e votanti)
Dirigente scolastico;
Visto il mod. H bis compilato e sottoscritto
dal Direttore SGA;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2
del 12/02/2010 con la quale è stato approvato
il programma annuale dell’esercizio
finanziario 2010;
Richiamata la deliberazione consiliare n.
23/2010 di modifica al programma annuale e
il decreto dirigenziale n. 2112 del
29/09/2010 per maggiori entrate finalizzate;
Verificato che lo stato di attuazione del
programma richiede interventi modificativi
come da prospetto allegato;
all’unanimità con n. 16 voti a favore su n. 16
consiglieri presenti, il Consiglio approva
DELIBERA n. 46/2010
di modificare il programma annuale
dell’esercizio finanziario 2010 come segue
per le ragioni di cui alla relazione del Dsga e
del Dirigente scolastico
Entrate
€ 998.610,96 (+ € 279.819,08)
Spese
€ 803.743,88 (+ € 173.253,76)
Disponibilità finanziaria da programmare
€ 194.867,08 (+ € 106.565,32)
In allegato il mod. F (modifica al programma
annuale) predisposto con la coadiuzione del
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5- Open days e Saschall

6- POF 2010/2011 –

compatibilità finanziarie

7- Calendario scolastico

Direttore sga e il mod. G (scheda illustrativa
finanziaria modifica progetto/attività)
predisposto dal Direttore sga su indicazione
del Dirigente scolastico, oltre al mod. H bis e
alla relazione citata in premessa.
Date stabilite per gli Open Days:
DELIBERA n. 47/2010 18 dicembre 2010 e 22 gennaio 2011
Attività di orientamento, coordinate dalla
prof.ssa Bartolomeo, già in svolgimento
presso numerose scuole medie.
La scuola sarà presente anche all’iniziativa
“Le Scuole si presentano” che si terrà al
Saschall di Firenze in data 14 e 15 gennaio
2011. Il Consiglio d’Istituto approva
all’unanimità il programma dettagliato delle
iniziative
Il DGSA illustra la tabella con le previsioni
DELIBERA n. 48/2010 di spesa per i progetti previsti nel POF
2010/2011.
Verificata la compatibilità finanziaria, Il
Consiglio d’Istituto passa alla delibera di
approvazione dei progetti
Viene esaminata la proposta del Collegio dei
DELIBERA n. 49/2010 Docenti di sospensione delle attività
didattiche nei giorni 7-8-9 marzo 2011, in
concomitanza con il Carnevale, illustrandone
anche le motivazioni: i giorni cadono in una
fase di passaggio fra il 1° ed il 2°
quadrimestre, in concomitanza con giornate
che potrebbero comunque vedere una
frequenza ridotta da parte degli alunni ed

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)

Maggioranza (n. 13 voti a favore e
n. 3 voti contrari su n. 16
consiglieri presenti e votanti)
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8- Chiusure pre-festiva personale

ATA

9- Foto di classe

10- Criteri assegnazione classi ai

plessi

anche in considerazione di varie festività che
quest’anno verranno assorbite dalle vacanze
pasquali (25 aprile) o cadranno in giorni
festivi ( 1 maggio ).
Il personale ATA propone la chiusura nei
DELIBERA n. 50/2010 seguenti giorni pre-festivi per permettere al
personale la fruizione di giorni di ferie o di
recupero di ore di straordinario:
24 dicembre 2010 ; 31 dicembre 2010; 7
gennaio 2011; 8 gennaio 2011 ; 23 aprile
2011; i sabati del periodo estivo, 30 luglio; 6
agosto; 13 agosto; 20 agosto; 27 agosto.
Per la foto di classe sono esaminate le due
DELIBERA n. 51/2010 proposte pervenute al Liceo. Dopo aver
paragonato i preventivi, il Consiglio delibera
di consentire l’accesso alle classi a “Foto
Ottica Prisma “, con richiesta di calendario
dei giorni previsti
Il Dirigente presenta le proposte del Collegio
DELIBERA n. 52/2010 dei Docenti per il prossimo anno scolastico,
illustrandone anche le motivazioni
didattiche.
Le future classi prime saranno composte da 3
classi del Liceo delle Scienze Umane, 4
classi di Liceo Linguistico ed 1 classe
dell’indirizzo Economico-Sociale, con
possibile compensazione tra i diversi
indirizzi; saranno collocate nella succursale
di via Nicolodi le tre prime classi delle
Scienze Umane più due seconde classi delle
Scienze Umane a partire dalle classi meno

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)

Maggioranza (n. 15 voti a favore e
n. 1 astenuto su n. 16 consiglieri
presenti e votanti)

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)
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11- contributo scolastico

volontario e modalità applicative

numerose per motivi logistici, mentre nella
succursale di Via Cocchi saranno collocate la
prima classe del nuovo indirizzo EconomicoSociale e la prima classe del Liceo
linguistico sez. E ( con seconda lingua
spagnolo ).
Le restanti classi saranno collocate in Sede.
Il Consiglio d’Istituto accoglie i suddetti
criteri di attribuzione delle classi ai plessi.
Il Dirigente sottopone al Consiglio la tabella
DELIBERA n. 53/2010 degli importi richiesti (cfr.tabella allegata ) e Maggioranza (n. 15 voti a favore e
le modalità di rimborso. Il Consiglio discute n. 1 voto contrario su n. 16
consiglieri presenti e votanti)
sulla riproposizione dell’attuale tabella o
sull’adeguamento degli importi volontari e la
modifica delle modalità di rimborso.
Riguardo al rimborso, si discute sulla
possibilità da parte degli alunni che non
superino l’esame di settembre di usufruire
del rimborso del 50% del contributo
volontario versato. Dalla discussione emerge
la proposta di riconoscere il diritto al parziale
rimborso in quel caso, mentre nessun
rimborso è previsto per chi frequenti anche
un solo giorno di lezione.
Il Consiglio discute poi sull’ipotesi di
aumento del contributo volontario ed emerge
la proposta di non aumentare la cifra di 110
euro per il corrente anno scolastico; viene
invece proposto l’aumento da 60 euro ad 80
euro del contributo degli esterni ( esame di
stato, esami preliminari, esami di idoneità ).
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12- Criteri utilizzo contributo

scolastico volontario

13- Servizio vigilanza notturna

14- Varie ed eventuali

Il Dirigente illustra i criteri con cui verranno
DELIBERA n. 54/2010 utilizzati i contributi volontari delle famiglie
per il funzionamento:
10% spese per assicurazione e pagella
scolastica; 15% spese per funzionamento
amministrativo ( spese postali, carta,
materiale bibliografico,ecc.. ) ; 45% spese
per funzionamento didattico (registri voti,
abbonamento riviste, noleggio fotocopiatrici,
canone linee ADSL, materiali per
funzionamento laboratori, ecc. ) , 30% spese
supporto progetto POF.
Il Consiglio esamina la proposta di rinnovo
DELIBERA n. 55/2010 dell’attuale contratto con il gruppo
Metronotte di Firenze per l’affidabilità della
ditta, il costo congruo e per il mantenimento
del codice d’allarme.

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 16 voti a favore su
n. 16 consiglieri presenti e votanti)

