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ARGOMENTO ALL’O.D.G.:  n. delibera Testo delibera esito votazione 

1 )Comunicazioni del Presidente 
e/o del Dirigente Scolastico. 

1.  

DELIBERA  

n.1/2018 

Il DS chiede una  integrazione dell’o.d.g.  con  i 

seguenti punti 

10)  Proposta sfilata 28/3/2018. 

11)  Partecipazione alla rete  per la formazione nelle 

scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. 

12)  Richiesta di uso locali. 

13)  Consultazioni elettorali del 4/3/2018. 

Il punto  “Varie ed eventuali” diventa dunque il 

numero 14 dell’o.d.g. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

2) Lettura ed approvazione 

verbale precedente incontro. 
DELIBERA  

n.2/2018 

Il verbale viene approvato all’unanimità. Il Consiglio approva all’unanimità 

3) PON 2014/2020 
DELIBERA  

n.3/2018 

E’ uscito un nuovo bando per ottenere i 

finanziamenti per un nuovo laboratorio informatico 

della sede del liceo. La scuola parteciperà dunque al 

bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Il Consiglio  all’unanimità delibera l’adesione per 

tutti gli avvisi del Programma Operativo Nazionale 

”Per la Scuola-competenza e ambienti per 

l’apprendimento” per  il periodo di 

programmazione 2014-20. Sarà attraverso 

istituzione di apposita commissione o attraverso il 

Team dell’Innovazione che il Liceo valuterà gli 

avvisi PON ai quali aderire. 

4) Ratifica variazioni di bilancio 

con decreto dirigenziale 
DELIBERA  

n.4/2018 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che si 

rende necessario la ratifica del  Decreto 

Dirigenziale nr. 2424 del 30 dicembre 2017 con il 

quale ha provveduto a una  variazione al 

Programma Annuale 2017 per maggiori/minori 

accertamenti verificatisi dopo il 30 novembre e 

tutto dicembre 2017.  

Il Presidente invita il DSGA ad illustrarlo nel 

dettaglio. 

Il  Consiglio  approva all’unanimità la 

ratifica delle variazioni di bilancio assunte 

con decreto dirigenziale. 

5) Programma annuale , e.f.2018 
DELIBERA  

n.5/2018 

Il Consiglio approva  all’unanimità il Programma 

annuale, e.f. 2018e la costituzione del fondo delle 

minute spese di € 500,00 

Il Consiglio approva all’unanimità 

6) Convenzione con 

“Associazione autismo-Firenze”. 
DELIBERA  

n.6/2018 

Il DS sottopone all’approvazione del Consiglio la 

convezione con l’ “Associazione  autismo-Firenze” 

nell’ambito del progetto di scuola-lavoro che  

riguarda un alunno. 

Il Consiglio approva all’ unanimità la 

sottoscrizione della Convenzione 

““Associazione autismo-Firenze” 

7) Regolamento di Istituto e 

Patto di corresponsabilità: 

integrazioni ,modifiche  e 

aggiornamenti. 

DELIBERA  

n.7/2018 

Il DS presenta  il Regolamento di Istituto con 

integrazioni ,modifiche  e aggiornamenti. ( vedi 

documento allegato) 

Il Consiglio approva  alla unanimità il Regolamento 

di Istituto e Patto di corresponsabilità: integrazioni 

,modifiche  e aggiornamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8) Viaggio di istruzione classe 

IV  BL. 
DELIBERA  

n.8/2018 

Il Ds chiede di approvare il viaggio di istruzione 

della classe IV Bl  a Madrid che viene anticipato  in 

quarta dal momento che gli studenti non svolgono 

lo scambio culturale  previsto. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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9)Assemblee  studentesche. 
DELIBERA  

n.9/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità l’assemblea 

studentesca del mese di febbraio 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

10)Proposta sfilata del 

28/3/2018. 
DELIBERA  

n.10/2018 

Il Consiglio approva all’ unanimità la realizzazione 

della sfilata con l’Istituto Cellini da realizzarsi in 

occasione dell’Assemblea studentesca. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

11) Partecipazione alla rete  per 

la formazione nelle scuole ad 

alta incidenza di alunni 

stranieri. 

DELIBERA  

n.11/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione 

del Liceo Pascoli alla rete  per la formazione nelle 

scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

12) Richiesta di uso locali. 
DELIBERA  

n.12/2018 

Viene richiesto l’uso dei locali della scuola per la 

formazione di insegnanti di spagnolo da parte della 

Casa editrice “Logos” il giorno 13/3/2018 dalle ore 

14,30 alle ore 17,30. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

13)Consultazioni elettorali del 

4/3/2018 
DELIBERA  

n.13/2018 

Il  DS  fa presente che  per le consultazioni 

elettorali del 4 Marzo pv  la sede del Liceo Pascoli 

sarà chiusa dalle ore 16 di venerdì 2/3/2018 a lunedì 

5/3 /2018.La Prefettura  permette  l’apertura degli 

uffici  di segreteria al piano  primo dell’Istituto 

poiché le succursali sono aperte. 

Il Consiglio approva all’ unanimità il 

calendario di chiusura della sede in 

occasione della consultazione elettorale di 

marzo. 

 


