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DELIBERE A.F. 2019 

 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL  07/06/2019 

 

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

1.Integrazione punti O.d.g. DELIBERA 

n.74 

La D.S. propone di modificare l’O.d.G. inserendo i 

seguenti punti: 

18) Progetto Fiocchetto lilla. Peer Education 

19) Progetto Sostenibilità. Bando Miur 

20) Rinnovo incarico DPO 

21) Varie ed eventuali 

Il consiglio approva all’unanimità 

l’integrazione proposta dal DS. 

1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

DELIBERA 

n.75 

Lettura ed approvazione del verbale della precedente     

seduta del 29/04/2019 

Il verbale viene approvato a 

maggioranza 

3. Adozione libri di testo a.s. 

2019/20 

DELIBERA  

n. 76 

La DS chiede al consiglio una delibera che approvi il 

tetto di spesa dei libri di testo. Il Consiglio approva 

all’unanimità l’adozione libri di testo, con la 

precisazione che i Consigli di classe della 

3GL,5AL,5CL,5BSU che hanno sforato di poco la 

somma indicata dal Ministero, sono invitati ad indicare 

un testo consigliato senza superare il tetto di spesa a.s. 

2019/20. 

Il Consiglio approva all’unanimità 



4. Variazioni di bilancio DELIBERA  

n. 77 

La DSGA presenta le modifiche al Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2019 approvato dal C.d.I. del 

26/02/2019. Si tratta di modifiche per variazione 

assestamento al programma annuale (vedi allegati). 

Il Consiglio approva all’unanimità le 

variazioni di bilancio 

5. Radiazioni di bilancio DELIBERA 

n.78 

La DS chiede di rimandare la discussione e 

l’approvazione di questo punto alla prossima seduta del 

C.D.I. 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 

6.Calendario scolastico a.s. 

2019/20 

DELIBERA 

n.79 

L’anno scolastico 2019/20 inizia il 16 settembre 2019 e 

si conclude il 10 giugno 2020 (210 giorni scolastici). 

Premesso che i giorni scolastici obbligatori richiesti dal 

Ministero sono 200 e quelli previsti dalla Regione 

Toscana sono 205, il Collegio docenti, chiede la 

sospensione delle attività didattiche il 2/11/2019, 

23/12/2019, 15/04/2020, 2/5/2020,1/06/2020. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il calendario scolastico  

7. Sospensione del giudizio: 

recupero estivo e esami 

DELIBERA 

n. 80 

I corsi di recupero estivo si effettuano dalla prima 

settimana di luglio fino all’ultima. Gli esami di recupero 

iniziano il 2 settembre 2019. Poiché il primo piano non 

sarà praticabile dalla fine di giugno per lavori di 

manutenzione, i corsi di recupero si svolgeranno nella 

succursale del Bersaglio. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

8. Assegnazione classi ai plessi DELIBERA 

n.81 

Il Liceo linguistico è situato in sede, in V.le Don 

Minzoni. Le classi 1ASU,1BSU,1AES si trovano nella 

succursale di Via Cocchi, il triennio delle Scienze 

umane e dell’Economico Sociale in V. del Bersaglio. 

Nell’anno scolastico 2019/20 il Liceo Pascoli avrà un 

totale di 47 classi. 

Il C.d.I. approva all’unanimità come da 

allegato.  

9. Piano triennale della 

trasparenza 2019/20/21 

DELIBERA 

n.82 

La DS chiede il rinnovo del piano triennale per la 

trasparenza (PTTI allegato), formulato sulla base della 

normativa vigente in materia di trasparenza e 

anticorruzione, in stretto coordinamento con quanto 

previsto nel piano triennale di prevenzione della 

corruzione dell’USR per la Toscana. La DS propone 

alcune integrazioni in riferimento al PTOF. 

Il C. d. I. approva all’unanimità il Piano 

triennale della trasparenza (Allegato) 



10.Regolamento d’istituto: 

integrazioni, modifiche 

DELIBERA 

n. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DS chiede di rimandare la discussione e 

l’approvazione di questo punto alla prossima seduta del 

C.D.I. 

Il Consiglio di Istituto approva 

l’aggiornamento all’unanimità. 

 

 

 

 

12.Contributo volontario a.s. 

2019/20 

DELIBERA 

n.84 

La Ds, viste le rendicontazioni effettuate, considerati i 

contributi volontari degli anni precedenti, alla luce del 

PTOF, propone di mantenere la quota del contributo 

volontario alla cifra di € 110 a famiglia.  

Il C.d.I. approva all’unanimità il 

contributo volontario a.s. 2019/2020 

13.Criteri utilizzo del contributo 

volontario a.s. 2019/20 

DELIBERA 

n.85 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di utilizzo del 

contributo volontario a.s. 2019/20: ampliamento 

dell’offerta formativa (sia per il pagamento di 

prestazioni relative ai progetti che ampliano l’attività 

formativa che per i materiali necessari allo svolgimento 

di tali attività), includendovi anche l’acquisto di 

attrezzature tecnologiche necessarie per la didattica 

(anche quella curriculare) e contemporaneamente di 

rendicontare con precisione e semplicità di linguaggio le 

spese sostenute comunicandole alle famiglie tramite il 

sito del Liceo. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

14.Piano degli investimenti: aula 

3.0 

DELIBERA 

n. 86 

La DS chiede la possibilità di poter acquistare degli 

arredi che hanno già copertura finanziaria. Il progetto 

Aula 3.0 o spazio flessibile è un’idea maturata dagli 

studenti della classe 4ASU, coordinati dalla prof.ssa 

Corna, e si inserisce nelle attività d’Avanguardia 

educativa di INDIRE. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il piano degli investimenti 



15. Monitoraggio finale del 

PTOF 2018/19 

DELIBERA  

n. 87 

La DS chiede di rimandare la discussione e 

l’approvazione di questo punto alla prossima seduta del 

C.D.I. 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

l’aggiornamento 

16. Uso locali Goethe Institute DELIBERA 

n. 88 

La DS chiede che il Goethe Institute possa utilizzare, nel 

periodo settembre-dicembre 2019, dei locali del liceo in 

alcuni sabati per la formazione docenti, il tutto in 

maniera compatibile con l’attività scolastica. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

17. Orari della segreteria del 

mese di giugno 

DELIBERA  

n. 89 

La DS propone di chiudere al pubblico gli uffici della 

segreteria nelle giornate del 10 giugno, 11 giugno, 13 

giugno, 14 giugno. Inoltre la segreteria sarà chiusa nei 

giorni 19, 20 giugno (prima e seconda prova dell’esame 

di Stato), 24 giugno (San Giovanni), 25 giugno (prova 

Esabac). Nel periodo estivo gli uffici non saranno aperti 

il martedì pomeriggio. 

Il Consiglio approva all’unanimità  

18. Progetto Fiocchetto Lilla DELIBERA  

n. 90 

Si tratta di un progetto per sensibilizzare e attivare 

azioni preventive nei confronti dell’anoressia, promosso 

dalla madre di una ex alunna del Liceo Pascoli. La 

referente all’Educazione alla salute, prof.ssa Brusini, 

organizzerà le attività da svolgersi con gli studenti con 

l’apporto di psicologi in classe. Del progetto fanno parte 

diversi istituti fiorentini come il liceo Michelangiolo, 

Castelnuovo e Peano. 

Il Consiglio approva all’unanimità il 

progetto 

19. Progetto sostenibilità. Bando 

MIUR 

DELIBERA 

n. 91 

La DS presenta il Progetto Sostenibilità e chiede di far 

partecipare il Liceo al bando del MIUR che riguarda la 

sostenibilità ambientale per\ dare una sempre maggiore 

coscienza ecologica agli studenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità il 

Progetto 

20. Rinnovo incarico DPO DELIBERA  

n. 92 

La DS chiede il rinnovo dell’incarico Data Protection 

Office che riguarda la protezione dei dati scaduto a 

maggio così come concordato a livello di rete delle 

scuole di Ambito 4. 

Il Consiglio approva all’unanimità il 

rinnovo incarico 

 


