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DELIBERE A.F. 2019

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 10/12/2019
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

5. Programma annuale 2020

DELIBERA
n. 1

3. Elezione Presidente

DELIBERA
n. 2

4. Elezione componenti della
Giunta esecutiva

DELIBERA
n. 3

Testo delibera

Esito votazione

La D.S.G.A. illustra le voci Entrate e Uscite del
Il Consiglio di Istituto delibera
Programma annuale di previsione per l’anno solare 2020 all’unanimità
anche se l’amministrazione e organizzazione dei
progetti scolastici va dal 1 di settembre al 31 agosto
dell’anno successivo. La Sig.ra Carloni illustra la
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E
DEL DIRETTORE SGA AL PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2020 e il Programma annuale (All. nn.
1 e 2).
La componente genitori propone come presidente il Sig. Il Consiglio elegge all’unanimità a
Andrea Lachi e tutti i Consiglieri concordano.
presidente del Consiglio di Istituto il
Sig. Lachi
La componente genitori propone la candidatura della Il Consiglio elegge all’unanimità i
Sig.ra Cecilia Solazzi; la componente ATA quella della componenti della Giunta esecutiva
Sig.ra Manuela Mansani; le docenti quella della Prof.ssa
Elena Sollevanti e, infine, quella della studentessa Lisa
Tanzini per la componente studentesca. Tutti i
Consiglieri concordano.

6. Piano delle Assemblee
studentesche

DELIBERA
n. 4

7. Proposte della componente
studentesca

DELIBERA
n. 5

DELIBERA
n. 6

8. Forum scolastico a.s.
2019/2020

DELIBERA
n. 7

Gli studenti presentano un prospetto delle assemblee
studentesche. Assemblea del Dicembre 20 con un
docente interno o un esperto esterno, con proiezione di
un film o spezzoni di film, Febbraio con esperti esterni
di varie associazioni, per Marzo o per Aprile la presenza
di esperti esterni verrà stabilita a seguito della conferma
della presenza dell’Associazione Scuolazoo, Maggio si
svolgerà il “Pascoli has got a talent” (All.3)
La componente studentesca chiede di poter utilizzare la
biblioteca in orario pomeridiano alla presenza di uno
studente maggiorenne.

Il Consiglio approva a maggioranza (16
a favore e un astenuto) lo schema delle
assemblee

Il consigliere Bocci chiede che il Consiglio deliberi sulla
formulazione di una convenzione con una azienda che
porti panini a scuola e ne illustra gli aspetti convenienti:
rapporto economico con una azienda del territorio che
opera in altre scuole, cibo fresco ogni giorno,
organizzazione ordinata con un referente che raccoglie
le ordinazioni e le somme per il c.d. paninaro, nelle
succursali l’operatore rifornirebbe le macchinette ogni
mattina con panini freschi prima di andare in sede.
La D.S. afferma che il Collegio dei Docenti ha votato
per spostare le date del Forum ai giorni del 30 e 31
gennaio e 1 febbraio 2020 anziché il 29, 30 e 31 gennaio
perché gli insegnanti non intendono perdere le lezione
del sabato mattina visto che è ormai abitudine degli
studenti non andare a scuola il giorno seguente alla
conclusione del Forum. I dati storici mostrano che le
presenze diminuiscono nei giorni successivi al suo
inizio. La prof.ssa Sollevanti raccomanda che venga
migliorata l’organizzazione nella sede del Bersaglio
dato che il cineforum è poco partecipato. La D.S.
propone, a questo punto, che sia creato un comitato
tecnico di supporto all’organizzazione.

Il Consiglio approva a maggioranza
(dodici a favore, tre contrari e due
astenuti) la distribuzione di panini
all’interno della scuola.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

9. Comitato di valutazione e
valorizzazione dei docenti:
nomina componente docenti,
studenti e genitori.

10. Convenzioni

DELIBERA
n. 8

DELIBERA
n. 9

DELIBERA
n. 10

DELIBERA
n. 11

DELIBERA
n. 12

La D.S. introduce questo punto all’o.d.g. e afferma che
del comitato fanno già parte le Proff.sse Antonella
Bartolomeo e Silvia Brunori ma che è prevista dalla L.
107 la presenza delle altre componenti e di un docente
eletti tra i membri del Consiglio di Istituto. Il Consiglio
di Istituto delibera all’unanimità di eleggere a membri
del Comitato di valutazione e valorizzazione dei docenti
i seguenti consiglieri: Bernardo Bocci per la
componente studentesca, Lapo Bernardini per la
componente genitori e Elisabetta Bettoni per quella
docente.
La D.S.G.A. chiede che venga deliberato il rinnovo
della convenzione di cassa con la Banca di Cambiano. Il
Liceo Pascoli è inserito nella rete di scuole ABACO che
aderisce a questa convenzione e riesce ad avere servizi a
prezzi vantaggiosi. La convenzione scade il 31 di
dicembre p.v.
Convenzione con l’Associazione Pupi e Fresedde che
gestisce il Teatro di Rifredi per lo svolgimento dello
spettacolo Swinging School nelle date dell’8 e 9 giugno
2020.
Rinnovo della convenzione con il Centro Internazionale
Studenti Giorgio La Pira di Firenze per i percorsi di
Alternanza S/L. Tale convenzione stipulata nel 2015 è
in scadenza.

Il Consiglio
all’unanimità

di

Istituto

delibera

Il C.d.I. approva all’unanimità

Il Consiglio delibera all’unanimità

Il Consiglio approva all’unanimità il
rinnovo della convenzione con il Centro
Internazionale Studenti Giorgio La Pira
di Firenze.

Rinnovo della convenzione con il Nido d’Infanzia “Il Il Consiglio approva all’unanimità il
Piccolo Principe” di Firenze per i percorsi di Alternanza rinnovo della convenzione con il Nido
S/L.
d’Infanzia “Il Piccolo Principe” di
Firenze.

