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DELIBERE A.F. 2020 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 21 maggio 2020 

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

Variazione O.D.G. DELIBERA 

n.10/2020 

La DS propone due integrazioni all’ordine del 

giorno: al punto 12) progetto Pon La scuola in 

ospedale e Smart Class; al punto 13) contributo 

per le certificazioni linguistiche delle classi 

quinte; pertanto il punto 14) diventa “varie ed 

eventuali”. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità  

1. Lettura e approvazione 

verbale precedente incontro 

DELIBERA 

n. 11/2020 
Il Presidente dà lettura dei punti all’o.d.g. delle 

precedenti sedute; rispettivamente del 

20/02/2020 e del 8/03/2020 (Allegato 1), 

quest’ultima svoltasi in modalità “remota” 

durante l’emergenza epidemiologica.  

 I verbali vengono approvati 

all’unanimità (Allegato 1). 

3.Variazioni di bilancio DELIBERA 

n. 12/2020 

Le variazioni sono dovute all’avanzo di 

amministrazione e ai finanziamenti MIUR per 

l’emergenza Covid. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

la ratifica delle variazioni di 

bilancio 



5. Fondo solidale: report 

fine anno scolastico 

DELIBERA 

n. 13/2020 

Come mostra il documento Allegato 3 “Fondo 

solidale, il Fondo è stato utilizzato, facendo 

riferimento alla tabella Isee, per 3 alunni per lo 

scambio a Munster e 2 per lo scambio a Celra. Il 

rimanente rientrerà nell’avanzo e verrà utilizzato 

il prossimo anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

l’utilizzo del Fondo solidale 

(Allegato 3).  

6.Finanziamenti D.M. 187 

del 26 marzo 2020 e ratifica 

relativi acquisti 

DELIBERA 

n. 14/2020 

La DSGA illustra i due documenti relativi ai 

Finanziamenti D.L 18 del 17 marzo. Nel primo 

l’art. 77 fa riferimento a finanziamenti per 

l’acquisto di dispositivi per la pulizia; nel 

secondo l’art. 1 riguarda invece i finanziamenti 

necessari all’utilizzo della didattica a distanza. 

Riguardo al questo documento, lettera A, la 

DSGA   specifica che la piattaforma per la DAD 

utilizzata dal Liceo - Google Suite - è gratuita, in 

quanto frutto di una convenzione tra il Miur e 

Google.  

Il consiglio ratifica gli acquisti 

fatti ed approva all’unanimità 

(Allegato 4). 

 

7.Adozione piattaforma 

digitale Google suite for 

Education 

DELIBERA 

n.15 /2020 

La DS sintetizza le tappe del lavoro che hanno 

condotto il Liceo Pascoli all’adozione della 

piattaforma Google Suite; si è trattato di una 

scelta ponderata e sempre condivisa con il Team 

dell’Innovazione, i tecnici e il signor Bernardini, 

quale esperto di lavoro a distanza. La DS 

ribadisce nuovamente l’assoluta necessità di 

dotarsi, da parte della scuola, di un “ambiente” 

unico, protetto e condiviso.  

Il consiglio ratifica e approva 

all’unanimità l’adozione 

piattaforma digitale Google suite 

for Education 

8.Comodato d’uso 

Notebook: ratifica criteri 

DELIBERA 

n.16/2020 

La Ds illustra ai consiglieri le modalità con le 

quali sono stati consegnati alcuni notebook della 

scuola alle famiglie in comodato d’uso (Allegato 

Il consiglio ratifica e approva 

all’unanimità i criteri utilizzati  



5 “Criteri di assegnazione”): si tratta ad oggi di 

39 notebook collegati alle Lim e dunque, nel 

periodo di quarantena, inutilizzati.  

 DELIBERA 

n.17/2020 

Per l’anno prossimo, è possibile ipotizzare 

l’utilizzo anche di altri criteri, primo fra tutti 

l’esame dell’Isee “ponderato”. C. Solazzi e A. 

Lachi suggeriscono proprio l’utilizzo dell’Isee 

ponderato e l’istituzione di una graduatoria delle 

richieste che non fissi un numero stabilito dei 

notebook da consegnare ma lo faccia “nei limiti 

degli strumenti disponibili nel Liceo”.  

 

Il CDI delibera all’unanimità i 

criteri per il prossimo anno 

scolastico  

 

9. Acquisti per DPI e 

materiali igienizzanti 

DELIBERA 

n.18/2020 

La DSGA illustra gli acquisti fatti per rispondere 

alle direttive del Ministero (Allegato 6 

“Relazione DSGA”) Probabilmente qualche 

spesa in più andrà fatta per i test seriologici per i 

dipendenti; a questo proposito, la DSGA 

comunica che la scuola sta cercando di stipulare 

delle convenzioni per accogliere il personale che 

voglia sottoporsi al test, dopo coloro che sono già 

stati indirizzati a Villa Donatello 

(convenzionata). 

Il consiglio approva all’unanimità 

gli acquisti  

 

10. Acquisti parafiato 

 

DELIBERA 

n.19/2020 
La DSGA porta all’attenzione del consiglio 

l’acquisto dei dispositivi parafiato, 

indispensabili per le postazioni al pubblico. 

Il consiglio approva all’unanimità 

gli acquisti 

12. Progetto Pon La scuola 

in ospedale e Smart Class 

DELIBERA 

n.20/2020 

La DS comunica al consiglio che grazie ad un 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo di 

13.000 euro destinate alle Scuole Polo in 

Il consiglio delibera a posteriori 

all’unanimità. 



ospedale, è stato possibile elaborare un progetto 

e presentare la candidatura del Liceo. Nonostante 

l’emergenza Covid19, il progetto è stato 

elaborato, presentato ed è rientrato nella “rosa” 

dei progetti finanziati; pertanto tali finanziamenti 

saranno utilizzati per l’acquisto di notebook, 

router ed altro materiale necessario per la 

didattica a distanza (Allegato 8).  

13.Contributo per le 

certificazioni linguistiche 

delle classi quinte 

DELIBERA 

n.21/2020 
La DS, vista la situazione di emergenza che si è 

creata, propone di mantenere il contributo del 

40% che la scuola mette a disposizione per le 

certificazioni linguistiche degli studenti delle 

attuali classi quinte (che si erano iscritti a 

settembre e che avrebbero dovuto sostenere 

l’esame per le certificazioni nel periodo del 

lockdown) in modo da consentire loro di 

utilizzarlo entro la fine dell’anno.  

Il consiglio approva all’unanimità  

 

 


