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DELIBERE A.F. 2020

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 23 giugno 2020
ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Integrazione O.D.G.

DELIBERA
n.22/20

1. Lettura e approvazione
verbale precedente incontro

DELIBERA
n. 23/20

3. Adozione libri di testo a.s.
2020/2021

DELIBERA
n. 24/20

4. Consuntivo 2019

DELIBERA
n. 25/20

Testo delibera

Esito votazione

La Dirigente scolastica propone un’integrazione
all’ordine del giorno: il punto 8) diventa: assegnazione
aule ai plessi; il punto 9) diventa: La scuola che
vorremmo: equipe di lavoro; il punto 10) diventa:
scambio Celra; il punto 11) calendario scolastico:
adeguamento 2010-2021; il punto 12) varie.
Il Presidente dà lettura dei punti all’o.d.g. della
precedente seduta del 21 maggio 2020 e vengono
brevemente riepilogate le parti salienti.
Il Collegio docenti ha lavorato in serenità, in generale
confermando la maggior parte dei testi ma anche
modificando alcune adozioni dove necessario.

Il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità

Il verbale viene approvato all’unanimità

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto del
rispetto dei tetti di spesa, delibera
all’unanimità le adozioni dei libri di
testo a.s.2010-2021

La D.S.G.A illustra sinteticamente il consuntivo 2019, Il Consiglio approva all’unanimità il
Tale consuntivo è stato approvato dai Revisori dei Conti Consuntivo 2019
ed ora è sottoposto al Consiglio di Istituto per
l’approvazione. Di tale consuntivo si allegano i
documenti al presente verbale

La variazione n°3 riguarda il finanziamento di euro
13.000 per progetto PON “Smart class” per scuole polo
in Ospedale. Si tratta di fondi europei dati per
incrementare la Didattica a distanza. La nostra scuola
acquisterà materiale informatico (qualche tablet e
notebook) che verrà distribuito alle varie scuole polo in
Ospedale. La variazione n° 4 riguarda finanziamenti
finalizzati a scopi precisi tranne piccoli fondi non
vincolati che sono stati indirizzati sulla voce Z per
progetti che possono presentarsi.
Riguarda l’approvazione dello stato di attuazione del
programma annuale 2020. E’ un atto che la scuola deve
compiere ed è una fotografia della situazione contabile.
Nella relazione si presentano entrate, uscite e variazioni.
Esso viene prodotto in allegato.

Il consiglio approva all’unanimità.

DELIBERA
n.28/20

La Dirigente sottolinea che si tratta di una delibera
importante da sostenere, che dà la possibilità di offrire uno
spazio aggregativo per i giovani atleti nei mesi estivi, in un
momento in cui molte famiglie per motivi diversi
trascorreranno l’estate in città.

Il consiglio approva all’unanimità l’uso
della palestra in estate da parte delle
società sportive

8. Assegnazione aule ai
plessi

DELIBERA
n.29/20

Si analizza la proposta che è quella di attribuire al plesso
di via Cocchi 4 classi: le 2 prime del Liceo delle Scienze
umane, la classe prima del Liceo economico-sociale e la
classe seconda del Liceo economico- sociale. Al plesso di
via del Bersaglio sono attribuite le rimanenti classi del
Liceo delle Scienze umane e del Liceo economico-sociale;
in tale sede è presente un’aula 2.0 e il laboratorio
informatico. Alla sede centrale vengono attribuite tutte le
classi del Liceo Linguistico.

Il CDI approva all’unanimità

10. Scambio con Celra

DELIBERA
n. 30/20

La Dirigente legge una sua email del 19/06 in cui
comunica che il collega dell’Istituto di Celra, Chiede il

Il CDI delibera all’unanimità

5.Variazioni di bilancio

DELIBERA
n. 26/20

6. Stato attuazione
programma annuale 2020

DELIBERA
n.27/20

7. Uso della palestra in
estate da parte delle società
sportive

Il consiglio approva all’unanimità lo
stato di attuazione del programma
annuale 2020

rimborso delle spese sostenute dalle famiglie spagnoli in
considerazione che i loro figli non potranno fruire
dell’ospitalità italiana dato il blocco degli scambi. Dopo
ampia discussione il Consiglio di istituto delibera
all’unanimità che la quota di rimborso sarà ripartita 50%
su bilancio del liceo e 50% sulle famiglie italiane che
non dovranno sostenere le spese di accoglienza.

11. Calendario scolastico:
adeguamento a.s. 2020/21

DELIBERA
n.31/20

Il Presidente prende visione e dà lettura della proposta Il Consiglio delibera all’unanimità
avanzata dal collegio dei docenti che prevede la
sospensione delle attività didattiche per motivi di
ottimizzazione e di efficacia della stessa azione formativa
nei seguenti giorni: 7 dicembre, 23 dicembre, 30 aprile,
31 maggio, 1 giugno per un totale di n. 5 giorni.

