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DELIBERE A.F. 2008

ORGANO COLLEGIALE
X

GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 08/09/2008

ARGOMENTO ALL’O.D.G.:

n. delibera

Testo delibera

esito votazione

1) Calendario scolastico

DELIBERA n. 17/2008

Inizio anno scolastico: 15 settembre 2008.
Termine anno scolastico 16 giugno 2008 per
un totale di n. 208 giorni di attività.
Festività: 01/11/2008; 08/12/2008;
25/12/2008; 01/01/2008; 06/01/2009;
13/04/2009; 25/04/2009; 02/06/2009.
Sospensione attività didattica: dal
22/12/2008 al 5/01/2008 per vacanze
natalizie; dal 09/04/2009 al 14/04/2009 per
vacanze pasquali; 02/05/2009 e 01/06/2009.
In considerazione delle elezioni
amministrative; il Consiglio delibera la
sospensione dell’attività didattica in data 24
febbraio 2009 (martedì grasso).

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

2) Indizione elezioni Consigli di
classe

DELIBERA n. 18/2008

Le elezioni delle varie componenti
all’interno dei consigli di classe sono indette
per il giorno 27/10/2008.

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

3) Organizzazione anno
scolastico 2008-2009

DELIBERA n. 19/2008

4) Piano dell’Offerta formativa
2008-2009

DELIBERA n. 20/2008

5) Regolamento per le società
sportive in convenzione con il
Comune di Firenze

DELIBERA n. 21/2008

Tenuto conto che allo stato attuale sono state
assegnate dalla Provincia di Firenze quattro
aule nella nuova succursale di via Nicolodi
(la quinta verrà assegnata entro il mese di
dicembre), la scelta è caduta sulle classi 1°,
2°, 1D e 1E dell’indirizzo pedagogico. La
sistemazione è comunque temporanea in
quanto la Provincia ha previsto per il futuro
altre soluzioni. La Giunta esecutiva ha
approvato tale scelta. La composizione delle
classi è affissa all’albo e nel sito web del
Liceo.
Il Collegio docenti ha deliberato la scansione
quadrimestrale dell’anno scolastico.
Vista la delibera del collegio dei docenti, il
POF 2008-2009 viene integrato come segue:
- Concerto dell’orchestra della Scuola
partner Annette Von Droste Hüllshof
Gymnasium di Düsseldorf (referente
prof. Rotter)
- Inserimento alunni stranieri (referenti
proff. Giusti e Dini)
- Gemellaggi letterari (referente prof.
Biagini)
- Scambio culturale per gli alunni del
Liceo Pedagogico con una classe di
Zurigo che studia la lingua italiana
(referente prof. Conte)
Si prende atto delle convenzioni stipulate dal
Comune e dalla Provincia di Firenze con
alcune società sportive. Il Liceo invierà a
dette società un regolamento di tipo
comportamentale.

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

5) Utilizzo dei locali da parte di
soggetti esterni

DELIBERA n. 22/2008

Il Consiglio riconferma la precedente
delibera n. 32/2007 che permette la
concessione dei locali del Liceo a Enti per
attività di studio e formazione. All’Ente sarà
richiesto un rimborso spese pari a € 50,00
per l’utilizzo di aule e pari a € 60,00 per
l’utilizzo di laboratori. Il Consiglio
raccomanda attenzione nel disciplinare l’uso
delle aule.

Unanimità (n. 12 voti a favore su
n. 12 consiglieri presenti e votanti)

