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DELIBERE A.F. 2019 
 
 
ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 
 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
SEDUTA DEL  04/09/2019 
 

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

1.Lettura e approvazione verbale 
seduta precedente 

DELIBERA 
n.103 

Il C.d.I. delibera l’approvazione del verbale della seduta 
dell’8 luglio 2019 

Il C.d.i. il verbale viene approvato 
all’unanimità 

3. Decadimento componente 
genitori: comunicazioni del 
Dirigente scolastico e 
integrazione dell’O.d.G. 

DELIBERA 
n.104 

Approvazione della nomina a Presidente della Sig.ra 
Donatella Pacini 

Il Consiglio approva all’unanimità   

 DELIBERA 
n.105 

La Dirigente chiede di integrare l’O.d.g. con i seguenti 
punti: 
13) ”ABACO”. Rete di scuole per gli acquisti; 
14) Regolamento di istituto: aggiornamento a. s. 
2019/20; 
15)”RESAS” Rete sicurezza; 
16) Richiesta uso locali: “Mondo insieme”; 
17) Convenzione SIO-ITDCNR di Genova; 
18) Chiusure prefestive della scuola; 
19) Festival di Internazionale a Ferrara: uscita didattica; 
20) Convenzione Careggi – Scuola Polo “G. Pascoli” 
per la SIO/ID; 

Il Consiglio approva all’unanimità 



21) varie ed eventuali. 

4. Avvio a.s. orario primo giorno 
di scuola, classi, organico 

DELIBERA 
n.106 

La D.S. propone l’ingresso alle ore 8.30 delle classi 
prime per poter riservare un momento di attenzione ai 
nuovi alunni il primo giorno di scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

5. Visite guidate sul territorio in 
orario scolastico ed 
extrascolastico 

 
DELIBERA 

n.107 

Il C.d.I. vota il mandato alla D.S. per l’approvazione 
delle uscite didattiche e visite guidate sul territorio 
nazionale in orario scolastico ed extrascolastico. 

Il C. d. I. delibera all’unanimità. 

6.Iscrizione consapevole ai progetti 
del PTOF 

DELIBERA 
n.108 

L’idea che sottende alla richiesta di pagamento di 10 
euro è quella di rendere consapevoli gli alunni sulla loro 
scelta di partecipare ad un corso extrascolastico giacché 
per organizzare queste attività la scuola investe forze, 
tempo e spese. Il C.D.I. approva all’unanimità la 
richiesta di versare € 10 per ogni progetto come 
“Iscrizione consapevole”. 

Il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità 

7. Uso della palestra della sede 
centrale 

DELIBERA 
n.109 

Il Consiglio approva all’unanimità la concessione in 
uso, in orario extrascolastico, della palestra della sede 
centrale alle società sportive che ne facciano richiesta. 

Il Consiglio di Istituto delibera 
all’unanimità  

8. Attività di scienze motorie in 
spazi esterni all’istituto 

DELIBERA 
n.110 

Il C.d.I. approva lo svolgimento di attività di scienze 
motorie in spazi esterni all’istituto, per avere la 
necessaria copertura assicurativa. 

Il C.d.I. approva all’unanimità  

9. Dimensionamento scolastico  DELIBERA 
n.111 

Nella Programmazione per l’a.s.2020/21, sez.1 e sez.2 
sono indicate le richieste sul dimensionamento (3 
tipologie di indirizzi), sulla correzione del codice 
meccanografico (non più istituto magistrale), sulla 
urgente necessità di spazi/aule e sull’apertura di una 

Il C.d.I. approva all’unanimità la 
Programmazione per l’a.s. 
2020/21(All.n.2) 



sezione di Liceo Internazionale spagnolo. 

10.Fotografie di classe DELIBERA 
n.112 

Il Consiglio approva di assegnare ad un esterno il 
servizio c.d. delle “fotografie di classe” dopo selezione 
per comparazione di preventivi presentati. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

11. “Bonus lingue” del Liceo 
Pascoli 

DELIBERA 
n.113 

Il Consiglio approva all’unanimità il “Bonus lingue” di 
€100 concesso dal Liceo Pascoli agli alunni o alle 
alunne delle classi terze con la migliore media di classe 
da investire sull’iscrizione alle certificazioni di lingua. 

Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità  

12. Progetto Accoglienza 
genitori degli studenti delle 
classi prime 

DELIBERA 
n.114 

Il progetto Accoglienza genitori degli studenti delle 
classi Prime, approvato anche dal Collegio docenti del 
2/09 u.s., prevede un incontro al Teatro Le Laudi con il 
fine di presentare il PTOF, il Regolamento di istituto, il 
funzionamento del liceo.  

Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità  

13. “ABACO”. Rete di scuole 
per gli acquisti 

DELIBERA  
n.115 

“ABACO”: rete di scuole per gli acquisti. La D.S. 
chiede al Consiglio di rinnovare l’adesione alla rete 
coordinata dal Liceo L. da Vinci, in particolare, dalla 
sua DSGA, che si è resa disponibile per fare una gara 
unica per gli acquisti delle scuole della rete medesima. 

Il C.d.I. approva all’unanimità (All.n. 3) 

14. Regolamento di Istituto: 
aggiornamento a.s. 2019/20 

DELIBERA 
n.116 

Il testo del Regolamento di Istituto è stato aggiornato e 
corretto. 

Il Consiglio di Istituto approva 
all’unanimità 

15.”RESAS” Rete sicurezza DELIBERA 
n.117 

“RESAS” Rete sicurezza. E’ una rete attiva da anni che 
ha come scuola capofila il Liceo L. da Vinci. Il C.d.I. 
approva l’adesione alla rete di sicurezza “RESAS”. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

16.Richiesta uso locali: “Mondo 
insieme” 

DELIBERA 
 n.118 

L’agenzia “Mondo insieme” richiede l’uso dei locali del 
Liceo Pascoli per organizzare un incontro pomeridiano 
diretto a studenti e genitori delle classi seconde e terze 
per informarli sui programmi di mobilità internazionale 
da essa organizzati 

Il C.d.I. non approva a maggioranza (5 
su 9 votanti)  



17. Convenzione SIO - ITDCNR 
di Genova 

DELIBERA 
n. 119 

L’accordo di collaborazione tra il CNR di Genova e l’IC 
A. Peyron di Torino, scuola capofila della Rete di scopo, 
ha l’obiettivo di valorizzare risorse professionali, 
condividere le migliori buone pratiche e le iniziative di 
formazione dei docenti, promuovere un continuo 
confronto e aggiornamento sulla normativa e sulle 
metodologie per Scuola in Ospedale. 

Il C.d.I. approva all’unanimità (All.n.5) 

18. Chiusure prefestive della 
scuola 

DELIBERA 
n.120 

Si propongono le chiusure prefestive della scuola nelle 
seguenti date: sabato 2/11/2019, lunedì 23/12/2019 
(sospensione), martedì 31/12/2019 (prefestivo), sabato 
11/04/2020 (prefestivo), mercoledì 15/04/2020 
(sospensione), sabato 02/05/2020 (sospensione), lunedì 
01/06/2020 (prefestivo), i sabati prefestivi 18 e 25 luglio 
2020 e 1,8,14 e 22 agosto 2020. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

19.Festival di Internazionale a 
Ferrara: uscita didattica 

DELIBERA 
n. 121 

Le proff.sse Tatini L. e Brunori S. chiedono 
l’autorizzazione a far partecipare le rispettive classi 5°C 
e 5° A ad una giornata del Festival di Internazionale a 
Ferrara in date da stabilire del 4 o 5 ottobre p.v.. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

20.Convenzione Careggi – 
Scuola Polo “G. Pascoli” per la 
SIO/ID 

DELIBERA 
 n. 122 

Su iniziativa dell’USR per la Toscana, l’AOU DI 
Careggi e il   Liceo  ”G. Pascoli” hanno aperto una 
convenzione per la tutela del diritto all’educazione e 
all’istruzione, la continuità educativa e la tutela 
psicofisica degli studenti in cura presso l’AOU di 
Careggi, attraverso la costituzione di un servizio di 
scuola ospedaliera e di istruzione domiciliare per gli 
alunni della scuola sec. di 1° e 2°grado.  

Il C.d.I. approva all’unanimità  

 


