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DELIBERE A.F. 2021 

 

ORGANO COLLEGIALE  GIUNTA ESECUTIVA 

 X CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

SEDUTA DEL 18 maggio 2021  

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

1. Approvazione verbale 

precedenti incontri 

DELIBERA 

n. 6/21 

Il Presidente procede con la votazione per 

l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute del 15 

gennaio e 19 febbraio 2021.  

I verbali vengono approvati 

all’unanimità 

Dal Consiglio di Istituto 

2. Approvazione del Conto 

Consuntivo esercizio 

finanziario 2020 

DELIBERA 

n. 7/21 

Il DSGA espone dettagliatamente la scheda del Conto 

Consuntivo e precisa che ha già ricevuto l’approvazione 

dei Revisori della Corte dei Conti. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il Conto consuntivo 

esercizio finanziario 2020 

 

3. Approvazione variazioni 

di bilancio 

DELIBERA 

n. 8/21 

Il DSGA presenta le variazioni di bilancio del programma 

annuale esercizio finanziario 2021: Variazione n°1 al 10 

marzo voce 04/04 relativa ai contributi in favore delle 

istruzioni scolastiche della Toscana per la didattica 

online, voce 06/08, voce 08/04 e 08/05 ; Variazione n°2 

al 19 aprile voce 03/06/07 relativa all’acquisto di un 

defibrillatore per la succursale di via del Bersaglio, voce 

05/02 e 08/04; Variazione n°3 riguardante il recupero di 

una somma relativa al servizio Scuola Ospedale ed 

Istruzione domiciliare. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità le variazioni di bilancio 

 

4. Accettazione donazione da 

Associazione Distretto 

Rotary International 2071. 

DELIBERA 

n. 9/21 

Il DS presenta il progetto USAID-ROTARY, nel cui 

ambito si inseriscono donazioni a favore di scuole con 

sezione ospedaliera della Toscana. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità l’accettazione della 

Donazione Distretto Rotary 

International 2071. 



Progetto USAID-ROTARY 

  

Progetto USAID-ROTARY 

 

5. Adesione al Piano Estate 

2021. Avviso PON/POC FSE 

FDR 9707 del 27/04/2021 

“Realizzazione di percorsi 

educativi volti al 

potenziamento delle 

competenze e per 

l’aggregazione e la 

socializzazione delle 

studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. 

Apprendimento e socialità.  

DELIBERA 

n.10/21 

Il DS illustra il cosiddetto “Piano scuola estate” nota 

ministeriale del 4 maggio scorso: si tratta di uno 

stanziamento di fondi che rendono disponibili alle scuole 

risorse economiche e strumenti che consentano di 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 

relazionali degli studenti, gettando una sorte di ”ponte” 

che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Relativamente a questo il Collegio ha deliberato 

proponendo una serie di iniziative (da attività di recupero 

degli apprendimenti, a laboratori che sviluppano 

competenze diversificate, visite/uscite sul territorio, 

cineforum, attività linguistiche, ecc), che saranno 

presentate prossimamente anche agli studenti per 

verificare l’interesse e eventualmente raccogliere loro 

proposte. 

Il Consiglio di Istituto approva a 

maggioranza con 1 astenuto l’adesione 

al Piano Estate 2021 

 

6. Approvazione calendario 

a.s. 2021/2022.  

 

DELIBERA 

n.11/21 

Il Ds illustra il calendario scolastico regionale che 

prevede per l’anno scol. 2021-22 un numero di giorni pari 

a 210 per un’organizzazione settimanale su 6 giorni e 175 

giorni per un’organizzazione settimanale su 5 giorni (per 

il biennio) e la proposta del Collegio di sospendere le 

attività didattiche nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 

dicembre 2021 e venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022. 

Alla domanda della consigliera Sollazzi relativa alla 

scelta di chiusura ricaduta sui giorni di febbraio risponde 

la professoressa Sollevanti che spiega le motivazioni. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il calendario scolastico 



8. Concorso “Come deve 

essere il tuo film?”.  

 

DELIBERA 

n.12/21 

La professoressa Caglia presenta, con un breve video, le 

caratteristiche di un corso per la realizzazione di un 

video offerto agli studenti a da lei guidato. Per 

finalizzare gli sforzi dei partecipanti propone un 

concorso che attribuirà ai primi 3 classificati un premio 

(buono regalo presso libreria Feltrinelli o abbonamento 

agli spettacoli del cinema in lingua). Per la premiazione 

sarà costituita una commissione da alcuni docenti che in 

passato sono stati coinvolti nell’attività di Swinging 

school. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità il Concorso “Come deve 

essere il tuo film?” 

9. Adesione al Consorzio 

Erasmus+accreditamento  

KA120, coordinato  

Dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana 

2020-1-IT02-KA120 SCH- 

094955, per il biennio 

2021-2023 

DELIBERA 

n. 13/21 

Su indicazione del DS interviene la prof.ssa Sollevanti 

nella presentazione della candidatura del Liceo al 

progetto Erasmus+. All’interno del progetto formativo 

del Liceo esistono già attività che possono rientrare 

nell’ambito dell’azione Erasmus e da questo progetto 

essere potenziate, ragione per cui è stata avanzata la 

candidatura. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità l’adesione al Consorzio 

Erasmus+ accreditamento KA120  

 

10. Progetto OXFAM Italia   DELIBERA 

n.14/21 

Il DS presenta il progetto di partenariato con stati 

europei (Francia, Spagna, Germania) finalizzato al 

potenziamento della didattica attraverso la 

digitalizzazione, sostenitrice la professoressa Tatini che 

l’ha presentato al Collegio. 

Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità l’adesione al progetto 

OXFAM Italia 

11. Distribuzione delle classi 

nei plessi scolastici in deroga 

dei principi prefissati. 

DELIBERA 

n.15/21 

Il Ds riferisce di aver avuto un incontro con il Comune e 

Città Metropolitana in cui è stato confermato che I.C. 

Calvino nel prossimo anno rientrerà in possesso di 3 

aule già destinate al nostro Liceo. Il Ds spiega che, per 

limitare le difficoltà organizzative che si prospettano per 

il prossimo anno scolastico, ha bisogno che si possa 

derogare alla delibera n. 54/20.  

Il Consiglio approva all’unanimità la 

deroga ai principi già stabiliti per la 

distribuzione delle classi nei plessi 

 


