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DELIBERE A.F. 2018 

 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

 

SEDUTA DEL  07/06/2018 

 

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

2)comunicazioni del Presidente e/o 

del Dirigente scolastico 

1.  

DELIBERA  

n.14/2018 

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

seguenti punti 

18) criteri per la chiamata per competenze 

19) accordo di rete: scuole in ospedale della 

Toscana 

20) nuove convenzioni di scuola lavoro 

21) orari della segreteria del mese di giugno 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 

1) Lettura ed approvazione 

verbale precedente incontro. 
DELIBERA  

n.15/2018 

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

3)ultimo giorno di scuola 
DELIBERA  

n.16/2018 

Il Consiglio delibera l’approvazione della lectio 

brevis e dell’organizzazione dell’ultimo giorno di 

scuola 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4) adozione dei libri di testo a.s. 

2018/2019 
DELIBERA  

n.17/2018 

Il Consiglio approva  l’adozione dei libri di testo 

a.s. 2018/2019 

Il  Consiglio  approva all’unanimità. 

5) Variazioni di bilancio 
DELIBERA  

n.18/2018 

Il presidente informa il Consiglio che a seguito di 

verifica del P.A. 2018 si rende necessaria una 

variazione al programma annuale 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

6) Radiazioni di bilancio 
DELIBERA  

n.19/2018 

Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità 

che si deliberi la radiazione dei residui passivi e 

invita il dsga a illustrarne le motivazioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

7) Conto consuntivo e.f. 2017. 
 

Il Consiglio non può deliberare il conto consuntivo 

poiché i revisori dei conti non hanno ancora 

effettuato la verifica, malgrado la scadenza dei 

termini di legge (15/06).Il Consiglio pertanto decide 

una convocazione straordinaria il 19/6 visto 

l’appuntamento dei revisori nella stessa mattinata 

del 19/6. 

 

8) Calendario scolastico a.s. 

2018/2019 
DELIBERA  

n.20/2018 

Premesso che i giorni scolastici richiesti dal 

ministero sono 200, 208 previsti dalla regione 

Toscana, 205 quelli obbligatori, il Collegio docenti 

chiede la sospensione delle attività didattiche nei 

giorni : 2 e 3/11/2018 e il 24/04/2019 

Il Consiglio approva all’unanimità 

9)sospensione del giudizio: 

recupero estivo e esami 
DELIBERA  

n.21/2018 

Il Collegio docenti ha deliberato che vista la prova 

Esabac in data 28/6 i recuperi verranno svolti nel 

mese di luglio, mentre gli esami per i debiti avranno 

luogo dal primo di settembre. 

Il Consiglio delibera all’unanimità i tempi 

proposti dal collegio docenti. 

10) Assegnazione classi ai plessi 
DELIBERA  

n.22/2018 

Il Consiglio delibera l’assegnazione delle classi ai 

plessi come da allegato e da delibera del Collegio 

docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

11) nuovo Regolamento della 

privacy: adesione al Bando di 

Ambito 4 per l’individuazione 

del RPD 

DELIBERA  

n.23/2018 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’adesione al 

Bando di ambito 4 per l’individuazione del RPD e il 

relativo cronogramma dei lavori allegato 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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12) regolamento di istituto: 

integrazioni, modifiche. 
DELIBERA  

n.24/2018 

Il Consiglio di istituto delibera all’unanimità alcune 

lievi modifiche apportate al Regolamento d’istituto 

dal Collegio docenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

13) rendicontazione contributo 

volontario genitori a.s. 

2017/2018. 

DELIBERA  

n.25/2018 

Il Consiglio di istituto presa visione dell’allegato in 

materia approva all’unanimità la rendicontazione 

del contributo volontario dei genitori. 

Il Consiglio approva all’ unanimità 

14) criteri di utilizzo del 

contributo volontario 

a.s.2018/2019 

DELIBERA  

n.26/2018 

Il Consiglio d’istituto approva i criteri di utilizzo 

del contributo volontario per l’arrichimento 

dell’offerta formativa e per l’assicurazione. 

Il Consiglio approva all’ unanimità 

15) Piano degli investimenti: 

Biblioteca, Laboratorio 

informatico; 

DELIBERA  

n.27/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità l’acquisto di 

materiale ed attrezzatura per il laboratorio 

informatico e la biblioteca 

Il Consiglio approva all’ unanimità 

16)monitoraggio finale del 

PTOF 2017/2018 
 

Il seguente punto viene rinviato al prossimo 

Consiglio (19/06). 

 

17)  PTOF 2016/2019 

integrazione, REV.n.2. 
DELIBERA  

n.28/2018 

Il Consiglio prende atto della spiegazione fatta dalla 

Dirigente. Il Consiglio approva all’unanimità tutte 

le integrazioni (scambi individuali) previste dal 

collegio docenti nel corso dell’a.s. 2017/2018 

Il Consiglio approva all’ unanimità 

18)  criteri per la chiamata per 

competenze 
DELIBERA  

n.29/2018 

La Dirigente illustra i criteri e la procedura della 

“Chiamata per competenze”. 

Il Consiglio approva  
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19) accordo di rete: scuole in 

ospedale della Toscana 
DELIBERA  

n.30/2018 

Il Consiglio all’unanimità l’Accordo di rete delle 

scuole in ospedale della Toscana con scuola 

capofila il Liceo G. Pascoli 

Il Consiglio approva all’ unanimità 

20) nuove convenzioni 

scuola/lavoro 
DELIBERA  

n.31/2018 

Il Consiglio approva le nuove convenzioni Il Consiglio approva all’ unanimità 

21) orari di segreteria mese di 

giugno 
DELIBERA  

n.32/2018 

Il Consiglio approva l’orario di segreteria proposto Il Consiglio approva all’ unanimità 

 


