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DELIBERE A.F. 2011

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 10/02/2011
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

1- Lettura e approvazione del
verbale della precedente seduta
2- Programma annuale 2011

DELIBERA n. 56/2011 Il verbale è approvato all’unanimità

Testo delibera

DELIBERA n. 57/2011 Il Consiglio di Istituto,
ASCOLTATI gli interventi del Dirigente
Scolastico e del Direttore s.g.a. e la
discussione che ne è seguita;
VISTA la Legge finanziaria 2007, art. 1
comma 601;
VISTE le note prot. n. 9245 del 21.09.’10,
prot. n. 10773 dell’11.11.’10 del MIUR con
le quali comunicava alle istituzioni
scolastiche di predisporre il Programma
annuale 2011 con le indicazioni operative e
le risorse finanziarie per il nostro Istituto;
VISTO il D.M. n. 44 del 1/2/2001;
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva del
10 febbraio 2011;
VISTO il P.A. dell’esercizio finanziario
2011 riportato nell’apposita modulistica;
con la seguente votazione: ad unanimità con
n. 14____ voti su n. 15_____ consiglieri

esito votazione

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)
Unanimità con n. 14 voti a favore
su n. 15 consiglieri presenti e n.
14 votanti (1 alunno non votante
perché minorenne)

presenti e n. 14______ consiglieri votanti (n.
1 alunno minorenne)
DELIBERA n. __57/2011
1 - di approvare il Programma annuale
dell’esercizio 2011, così come predisposto
dal Dirigente, proposto dalla Giunta
Esecutiva con apposita relazione, che
prevede entrate totali per euro 428.468,23
che pareggiano con spese complessivamente
determinate in euro 428.468,23, come
riportato nella modulistica ministeriale;
2 – di disporre la pubblicazione della
delibera di approvazione del Programma
Annuale 2011 all’Albo dell’Istituzione
scolastica e sul sito web www.liceopascoli.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso
reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi
abbia interesse entro il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione all’Albo della
scuola. Decorso tale termine la
deliberazione diventa definitiva e può essere
impugnata solo con ricorso giurisdizionale
al TAR o ricorso straordinario al Capo dello
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. 2011

DELIBERA n. 58/2011 VISTO il P.A. dell’esercizio finanziario
2011 approvato;
SENTITA la proposta del DSGA;
con la seguente votazione: ad unanimità con
n. 14____ voti su n. 15_____ consiglieri

Unanimità con n. 14 voti a favore
su n. 15 consiglieri presenti e n.
14 votanti (1 alunno non votante
perché minorenne)

presenti e n. _14_____ consiglieri votanti (n.
1 alunno minorenne)
il Consiglio di Istituto approva
DELIBERA n. __58/2011
- di stabilire il limite del fondo per le minute
spese da anticipare al Direttore SGA
nell’E.F. 2011, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 17 del D.M. 44/2001, nella misura di
€ 250,00.
Informativa al Consiglio

4- Comunicazioni in merito al

dimensionamento scolastico
5- Carta dei Servizi Biblioteca
Scolastica
6- Calendario scolastico

7- Proposta dei rappresentanti

degli studenti per l’assemblea di
febbraio 2011

DELIBERA n. 59/2011 E’ approvato il Regolamento della Biblioteca Unanimità (n. 15 voti a favore su
DELIBERA n. 60/2011
DELIBERA n. 61/2011

scolastica. Se ne dispone la pubblicazione n. 15 consiglieri presenti e votanti)
all’albo e nel sito web del Liceo.
Sono poste in votazione due diverse mozioni: n. 15 consiglieri presenti e votanti

Mozione A – ridurre di un giorno i tre già
deliberati per il periodo del Carnevale.
Il Consiglio respinge, con n. 13 voti contrari
e n. 2 voti favorevoli tale proposta.
DELIBERA N°60/2011.

Mozione B – si propone l’approfondimento
normativo e l’eventuale recupero
pomeridiano di un giorno, o più giorni, se
necessario.
Il Consiglio delibera a maggioranza, con 14
voti a favore e n. 1 voto contrario.
DELIBERA n°61/2011.
DELIBERA n. 62/2011 Delibera A: autorizzazione presenza esperti
DELIBERA n. 63/2011 esterni – il Consiglio delibera all’unanimità.
DELIBERA N°62/2011
Delibera B: stesura di una lettera con
proposte alternative, da inviare alla Provincia

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

8- Associazione “ Insieme “

ONLUS

9- Regolamento anti-fumo

10. Varie ed eventuali

– Il Consiglio delibera all’unanimità.
DELIBERA N°63/2011.
DELIBERA n. 64/2011 Come già avvenuto con successo lo scorso
anno, l’Associazione chiede di poter
effettuare una vendita di uova pasquali
all’interno dell’Istituto, il cui ricavato andrà
ad integrare i finanziamenti per il sostegno
psicologico dei pazienti seguiti
dall’Associazione presso l’ Ospedale Meyer
di Firenze. Il Consiglio delibera
all’unanimità
DELIBERA n. 65/2011 Rilevata la necessità di individuare nuovi
referenti per effettuare i controlli previsti
dalla normativa, a seguito di alcuni
pensionamenti; poiché la legge riguarda tutti
gli spazi pubblici, viene proposto un
regolamento da adottare all’interno del
Liceo, non restrittivo rispetto alla legge.
Si sottolinea l’opportunità di puntare più
sulla sensibilizzazione, che non sulla
repressione, dato che la scuola è sempre stata
attenta a questa tematica, tanto da creare una
figura-obiettivo ad hoc e da svolgere una
costante attività di prevenzione; si propone
anche di togliere dal testo del regolamento il
termine “pertinenze”. Il Consiglio delibera
all’unanimità l’adozione del Regolamento e
se ne dispone la pubblicazione all’albo e nel
sito web del Liceo.
Informativa al Consiglio
===

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 15 voti a favore su
n. 15 consiglieri presenti e votanti)

