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ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

 

SEDUTA DEL  12/09/2018 

 

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

1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

DELIBERA 

n.1/2018 

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

2. Integrazione punti o.d.g. DELIBERA     

n.2/2018 

 

 

 

 

 

Visti i lavori della Giunta, il D.S. chiede l’integrazione 

di questi punti all’o.d.g. con il seguente ordine: 

 Convenzioni per la Mobilità Internazionale 

Individuale 

 Marcia per la pace Perugia-Assisi 

L’ o.d.g. rettificato diventa quindi il seguente 

1. Lettura e approvazione verbale precedente 

incontro; 

2. Integrazione dell’o.d.g.; 

3. Decadimento componente genitori: 

comunicazioni del Dirigente scolastico; 

4. Variazioni di bilancio al 31/08/2018; 

5. Avvio a.s. orario primo giorno di scuola, 

classi, organico; 

6. Visite guidate sul territorio in orario 

scolastico ed extrascolastico; 

Tale integrazione viene approvata 

all’unanimità. 
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7. Contributo volontario; 

8. Iscrizione consapevole ai Progetti del 

PTOF; 

9. Progetto Erasmus; 

10. Uso della palestra della sede centrale; 

11. Iniziativa “Amici di scuola” – Esselunga; 

12. Attività di Scienze motorie in spazi esterni 

all’istituto; 

13. Dimensionamento scolastico; 

14. Fotografie di classe; 

15. “Bonus lingue” del Liceo Pascoli; 

16. Comitato di valutazione e valorizzazione 

della componente docente: nomina 

componente genitori; 

17. Progetto Accoglienza genitori degli studenti 

delle classi prime; 

18. Sperimentazione dell’ applicazione del D. 

Lgs. 66/2017 sull’inclusione; 

19. Convenzioni per la Mobilità Internazionale 

Individuale; 

20. Marcia per la pace Perugia-Assisi; 

21. Varie ed eventuali 

 

3. Decadimento componente 

genitori: comunicazioni 

del Dirigente Scolastico 

DELIBERA 

n.3/2018 

Il DS comunica che è decaduto il ruolo del 

rappresentante dei genitori Donatella Naddi, che 

ricopriva l’incarico di Presidente del Consiglio; non vi 

sono inoltre surroghe per altri rappresentanti genitori. Si 

rende necessaria a questo punto la nomina di un nuovo 

Presidente. Viene eletto all’unanimità il signor Nencini 

Approvato all’unanimità. 
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Fabio, il quale inizia a presiedere il Consiglio.    

4. Variazioni di bilancio al 

31/08/2018 
DELIBERA  

n.4/2018 

In assenza del DSGA Domenica Giura, causa 

pensionamento, illustra dettagliatamente le variazioni di 

bilancio l’Assistente Amministrativa Bacci Laura, 

spiegando ai presenti uno schema già presentato in 

Giunta della Variazione/Storno al programma annuale 

2018 (cfr. relativo allegato al verbale). 

Approvata all’unanimità. 

5. Avvio a.s.: Orario primo 

giorno di scuola, classi, 

organico 

DELIBERA 

n. 5A/2018 

Il Presidente chiede una delibera al C.d.I. per 

autorizzare l’ingresso delle classi prime alle ore 8.30 del 

mattino e per approvare il termine dell’orario scolastico 

in alcune specifiche situazioni alle ore 14.00, come nel 

caso delle lezioni di Scienze Motorie. 

Approvata all’unanimità 

 DELIBERA 

n.5B/2018 

Il D.S. precisa che quest’anno scolastico 2018/19 non 

sarà formata nel nostro Liceo la classe prima 

dell’Economico Sociale, indirizzo presente a partire da 

quest’anno nell’Offerta Formativa di altri Istituti della 

Città di Firenze. Chiede poi una deroga alla decisione 

dello spostamento nella succursale di Via del Bersaglio 

di una classe terminale del Liceo Linguistico, decisione 

questa già approvata dal Collegio dei docenti e 

confermata successivamente dallo stesso C.d.I. dello 

scorso anno scolastico. Tale deroga viene proposta  in 

conseguenza della specifica richiesta degli alunni e dei 

genitori di tale classe, che hanno manifestato il desiderio 

che questa restasse in sede. In seguito ad un incontro 

con il DS e a una raggiunta intesa, la classe rimarrà in 

viale Don Minzoni in uno spazio idoneo che verrà 

adibito ad aula. 

 Approvata all’unanimità 

6. Visite guidate sul territorio in 

orario scolastico ed 

extrascolastico 

DELIBERA 

n.6/2018 

Il Ds chiede una delega per autorizzare via via le visite 

guidate sul territorio. 

  

Approvata all’unanimità 
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7. Contributo volontario 
DELIBERA 

n.7/2018 

L’assistente amministrativa Bacci Laura prende la 

parola e sottolinea  l’alta partecipazione al contributo 

volontario che ha permesso, in particolare, un 

incremento delle certificazioni linguistiche di Spagnolo 

e Tedesco, dato che il 40% della tassa di iscrizione è 

pagata dalla scuola. Si delibera pertanto all’unanimità il 

mantenimento di tale contributo, riconfermando la cifra 

di 110 euro. 

Approvata all’unanimità 

8. Iscrizione consapevole ai 

Progetti del PTOF 
DELIBERA 

n.8/2018 

Il DS chiede di rimandare la discussione e 

l’approvazione di questo punto in una delle prossime 

sedute del C.D.I., quando si saranno valutate altre 

questioni legate all’iscrizione consapevole ai Progetti. 

Si delibera l’aggiornamento 

all’unanimità 

9.Progetto Erasmus  

DELIBERA 

n. 9/2018 

Il Liceo di Berufen ha chiesto di diventare partner del 

nostro Liceo (per i dettagli del Progetto Erasmus cfr. 

documentazione relativa allegata al verbale). Il DS 

dichiara dunque che la terza C del Liceo linguistico 

potrà partecipare a tale progetto europeo. 

Approvata all’unanimità 

11. Iniziativa “Amici di scuola” - 

Esselunga 
DELIBERA 

n. 10/2018 

Il DS propone di aderire alla raccolta di bonus di tutti i 

centri commerciali che propongono premi per la scuola, 

al fine di poter acquistare materiale didattico, 

informatico e LIM. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

12. Attività di Scienze motorie in 

spazi esterni all’istituto 

DELIBERA 

n. 11/2018 

Il Presidente chiede l’utilizzo di tali spazi esterni alla 

sede centrale del liceo (palestra dell’Unione Sportiva 

Affrico per le Succursali Bersaglio, Cocchi e per una 

classe della sede) e l’ approvazione della relativa 

copertura assicurativa. 

Approvata all’unanimità 

13. Dimensionamento scolastico DELIBERA 

n. 12/2018 

Il DS ha inviato una richiesta alla Città Metropolitana 

affinché finalmente venga cambiato il nome al nostro 

Liceo che ancora risulta denominato Istituto Magistrale, 

inoltre ha proposto di riunificare le due sedi succursali 

Cocchi e Bersaglio (suggerendo come possibile 

collocazione l’edificio ex Meyer o altre soluzioni); nel 

frattempo ha evidenziato la necessità della messa in 

sicurezza della succursale Cocchi e ha poi presentato il 

progetto di una sezione del Liceo Linguistico 

Internazionale di Spagnolo, che comunque non è un 

Approvata all’unanimità 
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nuovo indirizzo, ma una specializzazione del Liceo 

Linguistico (cfr. materiale allegato) 

14. Fotografie di classe DELIBERA 

n. 13/2018 

Il DS chiede la delibera di una foto ufficiale di classe 

con un relativo bando di gara indetto dalla scuola. 

Approvata all’unanimità 

15. “Bonus lingue” del Liceo 

Pascoli 

DELIBERA 

n. 14/2018 

Il DS chiede di rinnovare anche quest’anno scolastico il 

bonus di 100 euro da spendere negli ultimi tre anni di 

tutti e tre gli indirizzi per le certificazioni linguistiche. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

16. Comitato di valutazione e 

valorizzazione della componente 

docente: nomina componente 

genitori 

DELIBERA 

n. 15/2018 

Il DS spiega che tale comitato serve per la valutazione 

dei docenti neo immessi in ruolo e per la valorizzazione 

della componente docente. Questo è il terzo anno che si 

è stabilito e generalmente si riunisce due volte all’anno. 

Attualmente è necessaria la nomina di un nuovo 

componente che rappresenti i genitori. Pacini Donatella 

viene eletta all’unanimità.  

Pacini Donatella viene eletta 

all’unanimità 

17. Progetto Accoglienza 

genitori degli studenti delle 

classi prime 

DELIBERA 

n. 16/2018 

Il DS spiega che tale progetto è nato in estate e il 

Collegio Docenti lo ha deliberato all’unanimità in data 

01.09.2018. Il Progetto Accoglienza si propone di 

costruire con le famiglie un rapporto di reciproca 

conoscenza e fiducia e di agevolare l’inserimento degli 

alunni in un contesto nuovo. L’incontro sarà ripartito in 

due sedi a seconda dell’indirizzo: nella succursale di Via 

del Bersaglio per le classi di Scienze Umane e al Teatro 

delle Laudi per il Linguistico. Personale coinvolto: DS, 

Referenti dei plessi, un’ insegnate di Diritto, i docenti 

Coordinatori di Dipartimento di Lingue Straniere (per le 

prime del Linguistico)e di Scienze Umane e Filosofia 

(per le prime di Scienze Umane). Saranno presenti 

anche due docenti di Lettere per illustrare il progetto 

Approvata all’unanimità 
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Tutor e il Progetto Inclusione Scolastica. Le date 

stabilite sono le seguenti: 24 settembre per il Liceo 

Linguistico, ore 17.30-19.30 e 20 settembre per il Liceo 

delle Scienze Umane. Dato che durante lo scorso 

Collegio Docenti era stata caldeggiata da parte del 

professor Salvatori anche la presenza di qualche 

rappresentante genitori, si propongono per la data del 24 

Settembre le rappresentanti Coacci e Pacini, mentre per 

il giorno 20 il signor Nencini.  

18. Sperimentazione 

dell’applicazione del D.Lgs. 

66/2017 sull’inclusione 

DELIBERA 

n. 17/2018 

Il DS spiega che la nostra scuola ha partecipato al tavolo 

provinciale sulla diversa abilità. La legge 107 sulla 

Buona Scuola ha previsto un decreto attuativo 

sull’inclusione degli alunni diversamente abili. Dal 

Settembre 2019 verrà rivisto l’iter procedurale per cui 

l’INPS si occuperà delle certificazioni, l’ASL invece 

degli incontri con psichiatri, professionisti e insegnanti 

dello studente. La certificazione si baserà sul modello 

ICF che evidenzierà le potenzialità del soggetto, quindi 

non ci sarà più un PEI, bensì un profilo funzionale e la 

scuola eserciterà soltanto un mandato pedagogico-

formativo. In sintesi, il comune si occuperà del Progetto 

di vita, la scuola del Profilo funzionale scolastico, la 

ASL del Profilo funzionale. Prima dell’anno 2019, 

spiega il DS, ventidue scuole del territorio fiorentino di 

vario ordine e grado, tra cui la nostra, attueranno una 

sperimentazione su un solo soggetto, per prepararsi al 

cambiamento in atto. 

Approvata all’unanimità 

19.Convenzioni per la Mobilità 

Internazionale Individuale 

DELIBERA 

n.18/2018 

Il DS informa che per alcuni studenti la convenzione 

dura fino a decadenza del progetto, per altri va 

ripresentata in quanto il progetto aveva scadenza 

annuale. Il Presidente chiede una delibera per questo 

punto. 

Approvata all’unanimità 

20. Marcia per la pace Perugia-

Assisi 

DELIBERA 

n. 19/2018 

Tale marcia è stata fissata per il 7 ottobre 2018. Il nostro 

Liceo manderà una delegazione per sottolineare la 

partecipazione morale e spirituale di tutto il personale, 

che è interessato a dare sostegno e visibilità a una 

iniziativa così importante. 

Approvata all’unanimità 

 


