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DELIBERE A.F. 2019 

 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL  15/10/2019 

 

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

1. Lettura e approvazione 

verbale seduta precedente 

DELIBERA 

n.123/19 

Il C.d.I. delibera l’approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Il C.d.I. approva all’unanimità 

 
 

DELIBERA 

n.124/19 

La Dirigente chiede di integrare l’O.d.g. con i seguenti 

punti: 

12) Corso rivolto al territorio “Il secolo dei Lumi” 

13) Convenzione con AID 

14) Progetto ”Mappe per tappe” 

15) Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

3. Scambio a Munster  
DELIBERA 

n.125/19 

La Presidente chiede che sia messo a delibera lo 

scambio a Munster 

Il Consiglio approva all’unanimità  

4. Chiusure pre -festivi: 

integrazioni 

 

DELIBERA 

n.126/19 

La DSGA chiede ai componenti del Consiglio di 

deliberare l’integrazione delle chiusure pre - festive 

della scuola nelle seguenti date: 24 dicembre e 2 maggio 

(sabato). 

Il C.d.I. approva all’unanimità. 



5. Attività negoziale 

 a.s.  2019/2020 

DELIBERA 

n.127/19 

La DS chiede ai Consiglieri il mandato per procedere 

nell’attività negoziale in relazione alle seguenti macro-

categorie: 

 nuovo contratto di assicurazione; 

 organizzazione di viaggi, scambi, soggiorni studio, 

uscite e utilizzo sale esterne per Collegio docenti, 

Assemblee studentesche, altro; 

 attuazione del progetto PON (assegnato al Liceo) 

sulle competenze di base per la matematica e 

l’inglese; 

 esperti esterni per realizzare il PTOF e il Piano della 

formazione; 

 materiali per la pulizia e di facile uso.  

Il Consiglio di Istituto delibera 

all’unanimità il mandato 

6. Variazioni di bilancio al 

31/08/2019 

DELIBERA 

n.128/19 

La DSGA presenta ed illustra la relazione riguardante le 

modifiche al Programma annuale dell’Esercizio 

Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto del 

26/02/2019, relativa alle variazioni n. 4 del 26/06/2019. 

Sono allegate al presente verbale copie della relazione 

del DGSA e del Decreto n. 2567 relativo alla modifica 

al programma finanziario annuale 2019. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità la 

modifica al Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2019  

7. Iniziative dei centri 

commerciali 

DELIBERA 

n. 129/19 

La DS chiede la delibera per rinnovare l’adesione anche 

quest’anno alle iniziative promosse a favore della scuola 

dai Centri commerciali. 

 

Il C.d.I. approva all’unanimità  



8. Criteri erogazioni contributi 

del Fondo Solidale 

DELIBERA 

n. 130/19 

La DSGA illustra i criteri di erogazione del contributo 

del fondo sociale per gli scambi/S.S. e viaggi di 

istruzione, presentando una tabella da cui emerge che 

l’entità del contributo viene stabilita in rapporto 

all’indicatore della situazione economica equivalente 

ISEE diviso per il numero dei componenti della famiglia 

La tabella è allegata al presente verbale. 

La DSGA fa presente che nel Consiglio del 29/4/2019 

era stato deliberato (delibera n. 64) di stanziare la cifra 

di 5000 euro per il fondo sociale. La DS ritiene che 

l’entità della cifra possa essere confermata, lasciando 

aperta la possibilità di integrare questo fondo, qualora le 

richieste da parte delle famiglie fossero maggiori 

rispetto a quelle attese o anche di rivedere, l’anno 

prossimo, l’importo del contributo volontario da parte 

delle famiglie. 

Il Consiglio approva all’unanimità i 

criteri per l’erogazione del contributo 

per gli scambi/S.S. e viaggi di 

istruzione. 

 

9. Modalità di rapporto 

Scuola/Famiglia 

DELIBERA 

n.131/19 

La DS chiede ai consiglieri di deliberare riguardo 

all’organizzazione delle modalità di rapporto 

scuola/famiglia strutturate essenzialmente in queste tre 

attività: 

 ricevimento settimanale in orario mattutino 

 due ricevimenti pomeridiani (dicembre-marzo) con 

prenotazione 

 accesso, con password, al registro elettronico tramite 

cui i genitori possono monitorare l’andamento 

didattico e disciplinare dei loro figli. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

l’organizzazione delle modalità di 

rapporto scuola/famiglia presentate 



10.Orientamento presso le SMS, 

Open Day e Le Scuole si 

presentano 

DELIBERA 

n.132/2019 

Il Collegio dei docenti del 26 ottobre 2019 ha 

confermato come responsabile della funzione 

strumentale “Orientamento in entrata e in uscita” la 

prof.ssa Sbaraglia. L’orientamento in entrata sarà 

articolato in questi quattro momenti: 

 orientamento  presso le scuole medie inferiori 

 due  Open day 

 partecipazione all’iniziativa “Le scuole si 

presentano” organizzata dalla città metropolitana di 

Firenze (le date di questi incontri sono ancora da 

definire) 

 microsperimentazione, nei mesi di novembre e 

dicembre, relativa all’accesso di studenti della 

scuola media inferiore ad alcune lezioni svolte 

dai docenti del nostro Liceo. L’esperienza 

riguarderà un numero limitato di alunni della 

scuola media inferiore che potrà accedere ad 

alcune lezioni previa prenotazione. 

Il Consiglio delibera all’unanimità il 

piano di orientamento articolato in 

questi quattro momenti. 

  

11. Rete: Comitato 3 ottobre DELIBERA 

n.133/2019 

La DS chiede una delibera ai Consiglieri per l’adesione 

della nostra scuola al progetto ”3 ottobre Giornata della 

memoria e dell’accoglienza” che nasce dall’esperienza 

di collaborazione tra le scuole italiane ed europee, che 

hanno preso parte al progetto di sensibilizzazione voluto 

dal MIUR “L’Europa inizia a Lampedusa”. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

12. Corso rivolto al territorio “Il 

secolo dei Lumi” 
 

DELIBERA 

n.134/2019 

La DS chiede che anche quest’anno sia concesso alla 

prof.ssa Fei l’uso dei locali del Liceo per la 

realizzazione di un corso pomeridiano aperto al 

territorio dal titolo “Il secolo dei lumi”, che sarà tenuto 

da novembre ad aprile/maggio 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  



13. Convenzione con AID DELIBERA  

n.135/2019 

La DS chiede una delibera per la stipula di una 

convenzione con l’Associazione Italiana Dislessia, che 

consente al nostro Liceo di fruire di esperti che possono 

curare la formazione dei docenti, fornendo anche 

materiali e strumenti didattici utili. 

Il C.d.I. approva all’unanimità  

14. Progetto “Mappe per tappe”. 
 

DELIBERA 

n.136/2019 

Nel Collegio dei docenti del 26/09 è stato presentato e 

deliberato un progetto didattico che sarà seguito dalla 

professoressa Franci (insegnante di sostegno). L’attività 

didattica sarà svolta in orario pomeridiano e sarà rivolta 

agli studenti in situazione di DSA delle classi quarte e 

quinte (anche in preparazione alle prove che dovranno 

affrontare all’esame di Stato) per guidarli nella 

costruzione di mappe concettuali. Il corso avrà dunque 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti un metodo 

adeguato pe la loro realizzazione. Il progetto sarà 

inserito nel POFT. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il 

“Progetto mappe per tappe” 

 


