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DELIBERE A.F. 2020 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 20 febbraio 2020 

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

Variazione O.D.G.  DELIBERA 

n.1/2020 

Il Presidente propone un’integrazione all’ordine del 

giorno al punto 12) proposta degli studenti di due attività: 

sportello di consultazione e giornate bianche. Pertanto il 

punto 13) diventa varie ed eventuali. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

1. Lettura e approvazione 

verbale precedente seduta 

DELIBERA 

n. 2/2020 

Il Presidente dà la lettura dei punti all’o.d.g. della 

precedente seduta del 10 dicembre 2019 e vengono 

brevemente riepilogate le parti salienti.  

Il Verbale viene approvato 

all’unanimità 

3. Ratifica variazioni di bilancio DELIBERA 

n. 3/2020 

La DSGA illustra brevemente le variazioni di bilancio. 

Le variazioni sono dovute ad accertamenti per 

finanziamenti arrivati a fine Dicembre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità la 

ratifica delle variazioni di bilancio 

(All.1) 

4. Assemblee studentesche DELIBERA 

n. 4/2020 

Il consigliere Bocci illustra la proposta di assemblea 

studentesca del 26 febbraio 2020 che riguarda i processi 

e un confronto sul tema della giustizia. 

L’assemblea di marzo sarà sul tema dell’impatto 

ambientale, saranno proiettati due episodi della miniserie 

“Chernobyl” e seguirà un dibattito. 

L’assemblea di Maggio si svolgerà entro il 9 del mese e 

riguarderà il tema del talento personale. 

Il Consiglio approva all’unanimità lo 

schema delle assemblee studentesche 



5. Regolamento GDPR- Liceo G. 

Pascoli 

DELIBERA 

n. 5/2020 

La DSGA e la Sig.ra Mansani hanno stilato la bozza che 

i consiglieri hanno potuto visionare nei giorni precedenti. 

Tale regolamento sarà pubblicato sul sito della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità il 

regolamento GDPR – Liceo G. Pascoli 

   10.Progetti PTOF a.s. 2019/20 e   

impegni di bilancio 

DELIBERA 

n. 6/2020 

La DSGA illustra brevemente il bilancio e gli impegni di 

spesa. La Sig.ra Bacci illustra brevemente le principali 

voci del bilancio. Il bilancio viene quindi portato in 

delibera. 

Il Consiglio approva all’unanimità i 

progetti PTOF a.s. 2019/20 e gli impegni 

di bilancio. (All.4) 

11. Orientamento out: esperti 

esterni rappresentanti del mondo 

del lavoro 

DELIBERA 

n.7/2020 

La D.S. illustra ai consiglieri il Progetto Story Telling 

offerto dal Rotary di Firenze che consiste in una serie di 

professionisti disponibili a venire a scuola senza oneri di 

spesa per l’istituto ad illustrare la propria professione e a 

rispondere a domande degli studenti delle ultime due 

classi del liceo interessati agli incontri. Tali incontri si 

terranno generalmente nel primo pomeriggio e la 

frequenza sarà facoltativa e tramite prenotazione. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

 


