
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "P.ROSSI"
VIA DEMOCRAZIA N. 26 MASSA ( MS)
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Co d. Miur: MSIS001007  Co dice Fisca le : 800021104 52

L’anno 12/12/2019 , alle ore 15:00 , presso alula magna del liceo Rossi, in seguito a
convocazione ordinaria del dirigente scolastico, si è riunito il  Consiglio di Istituto con la
partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1994, n.416.
All’appello nominale risultano: 

N. Cognome e nome Componente Presente Assente

1 BONOTTI ROSARIA Docente X  

2 CECCANTI MASSIMO Docente X  

3 CORSARO ANTONELLA Docente X  

4 CORSI GIULIANA Docente X  

5 DICASALE GIULIANA Docente  X

6 GALLUCCIO ANTONIETTA Docente X  

7 GRASSO PERONI ANNA MARIA IDA Docente X  

8 PAOLINI CARLO Docente X  

9 RIDOLFI ELISABETTA D.S.G.A. X  

10 TEMPESTI ELISABETTA A.T.A. X  

11 VESCHI GIANCARLA ROBERTA Docente X  

12 CIUFFI BRUNO Genitore X  

13 GIUSEPPINI ALESSANDRA Genitore  X

14 LAZZONI SIMONA Genitore  X

15 PANESI FABRIZIO Genitore X  

16 BERTUCCELLI TERESA Studente X  
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17 EVANGELISTA JACOPO Studente  X

18 MARCHINI TOMMASO Studente X  

19 TABARRANI SOFIA Studente X  

N. Cognome e nome Componente Presente Assente

Constatata la presenza del numero legale dei componenti del Consiglio (16 componenti), la
seduta è dichiarata valida.
Presiede la seduta il Presidente GIUSEPPINI ALESSANDRA .
Assume la funzione di Segretario verbalizzante VESCHI GIANCARLA ROBERTA .

ODG

1) approvazione verbale seduta precedente;
2) elezione Presidente Componenti altri Organi Collegiali (delibera n.11);
3) informazione relativa agli episodi accaduti nel Liceo Rossi il giorno 27 novembre;
4) programma annuale (delibera n.12);
5) modifiche regolamento discipina studenti (delibera n.13);
6) modifiche regolamento Organi Collegiali (delibera n. 14);
7) intervento esperti esterni nelle assemblee studentesche (delibera n.15);
8) convenzione Università di Pisa (delibera n. 16);
9) convenzione Amministrazione provinciale relativa a utenze, manutenzione edifici,
cessione temporanea locali (delibera n. 17);
10) Rinuncia PON  10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali Tipologia modulo
Titolo Costo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Un'esperienza europea (delibera
n. 18).;
11)Varie ed ventuali. 

1) approvazione verbale seduta precedente;

Il verbale della seduta precedente viene approvato: 4 favorevoli(i componenti del vecchio
consiglio di Istituto) i rimanenti componenti del nuovo Consiglio insediato astenuti.

2) elezione Presidente Componenti altri Organi Collegiali (delibera n.11);

Per acclamazione, dopo aver individuato eventuali disponibilità, all'unanimità viene eletta la
Signora Giuseppini Alessandra, vicepresidente il Signor Panesi Fabrizio.

Componenti Giunta: membri di diritto il dirigente Prof. Massimo Ceccanti e la Dott.ssa
Elisabetta Ridolfi (dsga), sono membri eletti all'unanimità per acclamazione un componente
ATA Signora Elisabetta Tempesti, un genitore Signor Bruno Ciuffi, un alunno maggiorenne
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Tommaso Marchini, un docente Prof.ssa Rosaria Bonotti.

Comitato Valutazione: il dirigente informa che tale organo ha durata triennale e illustra i
compiti del comitato di valutazione indicando come primo compito la valutazione dei docenti
neoimmessi affidato alla sola componente docenti; come secondo compito stabilire i criteri
di per la valorizzazione del merito dei docenti affidato al comitato di valutazione nella
composizione allargata. Sono membri già facenti parte del comitato il dirigente scolastico di
diritto, il componente esterno individuato dall'USR per la Toscana dott.ssa Sonia
Imperatore, dirigente scolastico dell'IC Gaber di Lido di Camaiore, il genitore eletto lo scorso
anno dottor Giulio Mucci, i docenti Terreno, Pancani e Dicasale eletti nello scorso anno
scolastico.  Viene individuato all'unanimità lo studente Iacopo Evangelista eletto dal
Consiglio di Istituto. 

Organo di garanzia: il dirigente scolastico illustra i compiti dell'organo di garanzia che
riguardano in particolare la gestione del contenzioso in prima istanza dei provvedimenti
relativi al regolamento di disciplina degli studenti:. l'organo di garanzia costituisce l'organo a
cui ricorrono gli alunni o le famiglie quando ritengano una sanzione disciplinare ingiusta o
irrogata con procedure non correte o nel caso in cui si presenti un problema di
interpretazione o di contestazione del Regolamento di Istituto. Ha la durata di 3 annied è
costituito da una componente docente (2 docenti individuati dal Collegio dei docenti,
prof.sse Marchini e Galluccio, e due docenti individuati dal Consiglio di Istituto (dei quali
rimane in carica il prof. Paolini eletto lo scorso anno), un genitore e uno studente del Liceo 
Rossi e un genitore e uno studente del Liceo  Pascoli. Vengono eletti all'unanimità: la
docente  Giuliana Corsi, il Signor Fabrizio Panesi (genitore) per il Liceo Rossi ed il Signor
Brunoo Ciuffi (genitore) per il Liceo Pascoli, lo studente Tommaso Marchini per il Liceo
Rossi, la studentessa  Teresa Bertuccelli per il Liceo Pascoli.

Delibera 11 Elezioni organi interni consiglio di istituto

IL CONSIGLIO

Visto l’art. 8 - commi 6 e 7 - del D.Lgs.vo 16/4/1998, n. 297;

Visto il Regolamento degli Organi Collegiali dell'IIS Rossi 

Visti gli esiti delle votazioni relative all'elezione dei compomenti il Consiglio di Istituto
pubblicati 

Tenuto conto che nella prima votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di istituto
è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti e, se tale maggioranza non verrà
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raggiunta , dalla seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti
validamente espressi;

Preso atto che sulla base dell'art. 14 comma 4 Regolamento degli organi collegiali è
prevista la possibilità di eleggere un vicepresidente;

Preso atto che è necessaria anche l'elezione della Giunta esecutiva (1 genitore, 1 docente,
1 studente e 1 rappresentante personale ATA con esclusione del DSGA che ne fa parte di
diritto)

Tenuto conto del fatto che lo studente che farà parte della Giunta dovrà essere
maggiorenne;

Tenuto conto che il Comitato di Valutazione dura in carica tre anni secondo quanto previsto
dalla Legge n. 107 del 2015 e che il genitore dott. Mucci Giulio ne fa ancora parte insieme ai
docenti eletti dal Collegio dei docenti (prof.sse Terreno e Pancani), al docente individuato
dal Consiglio di Istituto (prof.ssa Dicasale), al componente esterno individuato dall'USR per
la Toscana dott.ssa Sonia Imperatore e al dirigente scolastico membro di diritto;

Tenuto conto che l'Organo di Garanzia dura in carica tre anni secondo quanto previsto dal
Regolamento degli Organi Collegiali dell'IIS Rossi e che ne fanno ancora parte il dirigente
scolastico membro di diritto e il prof. Paolini eletto lo scorso anno scolastico e docenti
Marchini e Galluccio eletti dal Collegio dei docenti;

Preso atto quindi che non è necessario rinnovare l'elezione dei membri del Comitato di
valutazione ad eccezione della componente studentesca;

Preso atto invece che è necessario rinnovare l'organo di garanzia componente studentesca
(2 studenti, uno del Liceo Rossi e uno del Liceo Pascoli), componente genitori  (2 genitori,
uno del Liceo Rossi e uno del Liceo Pascoli) e componente docenti (1 docente);

Ritenuto necessario costituire il seggio elettorale nelle persone di  Presidente Dirigente
Scolastico Massimo Ceccanti S e scrutatore DSGA Dott.ssa Ridolfi Elisabetta, segretario
prof.Carla Veschi;

Visti i risultati delle votazioni effettuate per acclamazione: 

DELIBERA
all'unanimità, dopo aver individuato eventuali disponibilità, l'elezione in qualità di presidente
della dott.ssa Giuseppini Alessandra e di vicepresidente del Signor Panesi Fabrizio.

Componenti Giunta: membri di diritto il dirigente Prof. Massimo Ceccanti e la Dott.ssa
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Elisabetta Ridolfi (dsga), sono membri eletti all'unanimità un componente ATA Signora
Elisabetta Tempesti, un genitore Signor Bruno Ciuffi, un alunno maggiorenne Tommaso
Marchini, un docente Prof.ssa Rosaria Bonotti.

Comitato Valutazione: sono membri già facenti parte del comitato il dirigente scolastico di
diritto, il componente esterno individuato dall'USR per la Toscana dott.ssa Sonia
Imperatore, dirigente scolastico dell'IC Gaber di Lido di Camaiore, il genitore eletto lo scorso
anno dottor Giulio Mucci, i docenti Terreno, Pancani e Dicasale eletti nello scorso anno
scolastico e lo studente Iacopo evangelista eletto all'unanimità del Consiglio di Istituto. 

Organo di garanzia: componenti in carica oltre il dirigente scolastico membro di diritto,
componente docenti (2 docenti individuati dal Collegio dei docenti, prof.sse Marchini e
Galluccio, e il prof. Paolini eletto lo scorso anno). Vengono eletti all'unanimità: la docente 
Giuliana Corsi, il Signor Fabrizio Panesi (genitore) per il Liceo Rossi ed il Signor Bruno
Ciuffi (genitore) per il Liceo Pascoli, lo studente Tommaso Marchini per il Liceo Rossi, la
studentessa  Teresa Bertuccelli per il Liceo Pascoli.

Odg di riferimento: elezione Presidente Componenti altri Organi Collegiali (delibera n.11);

16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

3) informazione relativa agli episodi accaduti nel Liceo Rossi il giorno 27 novembre;

La Presidente Alessandra Giuseppini chiede chiarimenti su quanto successo il giorno 27/11
presso il Liceo Rossi; il Dirigente spiega quanto accaduto in base alle tesimonianze
raccolte dai docenti e dagli alunni presenti alla conferenza Asmiu del 27/11 poichè lui non
era presente in quanto impegnato a Carrara in una riunione provinciale dei dirigenti
scolastici. Viene precisato che dalle testimonianze raccolte risulta che il linguaggio e le
modalità di rapporto scelti dal presidente dell'ASMIU sono state ritenute dalla maggior parte
dei docenti e degli studenti sentiti modalità poco adatte al contesto anche se legate alla
volontà di stabilire un clima colloquiale; una parte degli studenti e una parte dei docenti ha
confermato che talvolta il presidente ASMIU è andato oltre l'illustrazione tecnica del
problema della raccolta dei rifiuti facendo riferimenti al contesto politico in cui sono state
effettuate le scelte e addossando le responsabilità del mancato adeguamento delle
attrezzature e dei cassonetti alla precedente amministrazione; tale interpretazione non è
però condivisa dalla restante parte dei docenti e degli studenti che invece ritiene che
l'introduzione di tali argomenti sia stata sollecitata dalle domande poste dagli studenti. Tutti
invece considerano non corretto l'atteggiamento tenuto dal presidente ASMIU nei confronti
dello studente della seconda liceo che ha conestato al presidente ASMIU l'aver introdotto in
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una riunione di carattere informativo aspetti di propaganda politica e ritengono opportuno e
dovuto l'intervento del docente Pisano nel momento in cui ha invitato il Presidente ASMIU a
utilizzare altri toni all'interno del contesto scolastico. Il dirigente riferisce anche su quanto
emerso durante l'assemblea degli studenti il giorno successivo (assemblea già
programmata e non indetta per discutere in modo specifico di quanto accaduto il giorno
precedente) che sostanzialmente conferma quanto sopra detto e cioè la divisione degli
studenti in due gruppi in relazione alla valutazione della natura politica dell'intervento del
presidente ASMIU e l'unanimità sul giudizio negativo relativo al modo con cui è stato
affrontata dal presidente ASMIU la polemica con lo studente. Il dirigente esprime rammarico
poichè il modo con cui l'episodio  è stato trattatato da soggetti esterni alla scuola o
personalmente da alcuni studenti ha innescato una polemica tra la scuola ed altre Istituzioni
che poteva essere evitata. Il dirigente ritiene che quanto avvenuto sia stato utilizzato
successivamente, in modo del tutto estraneo alla scuola e strumentale da soggetti estranei
alla scuola nel momento in cui il video è stato pubblicato su internet e quando alcuni
studenti, senza alcuna delega da parte dell'assemblea degli studenti e senza aver discusso
prima di ciò con la scuola, hanno rilasciato in orario extrascolastico un'intervista a quotidiani
locali a titolo puramente personale.

Il dirigente si sofferma anche su quanto accaduto nel pomeriggio dello stesso giorno in
occasione di una conferenza legata alla realizzazione di un progetto che prevedeva
l'incontro con il consigliere regionale Giacomo  Bugliani, il cui intervento verteva 
sull'evoluzione del linguaggio negli ultimi 50 anni in vari ambiti da quello politico, a quello
forense a quello religioso. Da questo intervento è sfociata una interrogazione parlamentare
che il dirigente legge. Il Dirigente espone sinteticamente anche la risposta da lui preparata
per l'USR per la Toscana.

La docente Bonotti interviene spiegando le motivazioni dell'invito di Giacomo Bugliani, ex
studente di questo istituto, precisando che in nessun modo era stata presa in
considerazione l'appartenenza politica ma solo il fatto che l'avvocato Bugliani è ex studente
di questa scuola ed esperto di problematiche giuridiche  in quanto avvocato.

Il Signor Panesi sottolinea e suggerisce che questi 2 accadimenti possono essere uno
stimolo, uno spunto per gli alunni a riflettere su quanto accaduto e sviluppare uno spirito
critico.

4) programma annuale (delibera n.12);

Il dirigente illustra gli apsetti principali del programma annuale mettendone in luce la
coerenza con il Piano dell'offerta formativa, il dirigente chiede se qualcuno ha delle
osservazioni e prende la parola la dott.ssa Ridolfi che informa il Consiglio in relazione alla
necessità che il bilancio nel mese di gennaio sia variato in modo sostanziale in quanto
l'avanzo di amministrazione è stato calcolato in modo presunto e dichiara che saranno
effettuati molti acquisti entro il 31/12/2019 (computer per laboratorio informatica ed
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ristrutturazione impianto elettrico di tale laboratorio). La docente Corsi chiede dove  si veda
la cifra destinata agli acquisti; la Dott.ssa Ridolfi risponde che  gli acquisti non sono visibili
nel bilancio in quanto si faranno entro il mese di Dicembre e non compaioni  poiche i fogli
che sta guardando la docente sono relativi all'anno 2020. Sempre la prof.ssa Corsi chiede
chiarimenti in relazione alla struttura della parte relativa ai progetti. La dott.ssa Ridolfi
risponde che tale struttura è stata introdotta dal MIUR che ha raggruppato i progetti in alcune
categorie predefinite. Il dirigente inoltre informa che il programma annuale è attualmente
sprovvisto del parere del revisori dei conti ma l'art 5 comma 9 del DI 129 del 2018 prevede
che "La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto
entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la
deliberazione stessa" e prosegue "In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al
suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l’istituzione scolastica
tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato
recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia
stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto.". L'eventuale approvazione
avverrà quindi con le modalità previste da tale comma del DI 129/2018.

Il programma annuale viene approvato all'unanimità. 

Delibera 12 Approvazione programma annuale 2020

IL CONSIGLIO

VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO della nota MIUR del 30 settembre 2019, prot. n. 21765  recante l'assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2019 -  periodo settembredicembre 2019 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020;
PRESO ATTO dell' avanzo di amministrazione presunto al 25 novembre 2019;
ACCERTATA  la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, istituzioni e privati;
RICHIAMATO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 - 22;
VISTA la relazione al programma annuale 2020 predisposta dal Dirigente Scolastico e allegata;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
CONSTATATA la coerenza  tra obiettivi del PTOF 2019 - 22 e il programma annuale predisposto dal
dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA;
CONSIDERATO CHE non vi sono motivi per rinviare l'approvazione del programma annuale come
previsto dalla nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019;
TENUTO CONTO della necessità di approvare il programma annuale entro il 31 dicembre 2019 anche
in assenza del parere positivo da parte dei revisori dei conti: 

DELIBERA
 

di approvare all'unanimità il Programma Annuale dell'eserciz io finanziario 2020 come risulta dalla
modulistica allegata al presente provvedimento e parte integrante della delibera.

Odg di riferimento: programma annuale (delibera n.12);
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16 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

5) modifiche regolamento discipina studenti (delibera n.13);

Il prof. Paolini abbandona la seduta per impegni personali precedentemente presi.

Il dirigente scolastico informa che la modifica richiesta riguarda la precisazione all'art. 20
Quadro 1 punto 3 A che nel conteggio delle violazioni relative al dovere di frequenza ai fini
disciplinari vanno comprese anche le uscite anticipate non motivate per mezzo di
opportuna documentazione come indicato nel regolamento di istituto articoli 5 e 6; tale
richiesta è motivata dall'uso eccessivo della possibilità di utilizzare l'uscita anticipata non
adeguatamente motivata soprattutto da parte degli studenti maggiorenni.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Delibera 13 Modifiche regolamento di disciplina degli student i

 

IL CONSIGLIO

VISTO il D.Lgs 16.4.1994, n.297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8.3.99 n. 275;

VISTO il D.P.R. 248/1998 integrato dal D.P.R. 235/2007 Statuto degli studenti e delle studentesse;

VISTI gli articoli 5 e 6 del Regolamento di Istituto riguardanti i ritardi e le uscite anticipate;

PRESO ATTO dell'uso eccessivo della possibilità di utilizzare l'uscita anticipata non adeguatamente
motivata soprattutto da parte degli studenti maggiorenni; 

TENUTO CONTO della necessità di rendere coerente quanto previsto dal Regolamento di Istituto con
il Regolamento di disciplina degli studenti:

 

DELIBERA
di approvare all'unanmità la precisazione all'art. 20 Quadro 1 punto 3 A che nel conteggio delle
violazioni relative al dovere di frequenza ai fini disciplinari vanno comprese anche le uscite anticipate
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non motivate per mezzo di opportuna documentazione come indicato nel regolamento di istituto
articoli 5 e 6.

Odg di riferimento: modifiche regolamento disciplina studenti (delibera n.13);

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

6) modifiche regolamento Organi Collegiali (delibera n. 14);

Il dirigente informa che gli studenti chiedono al fine di dare maggiore rappresentatività all'assemblea
la modifica dell'art. 35 del Regolamento degli organi collegiali attualmente in vigore in relazione alla
composiz ione del Comitato studentesco mediante l'introduzione della possibilità da parte
dell'assemblea degli studenti di individuare come componenti fino a 4 rappresentanti dell'assemblea
per ciascuna sede, in carica per un anno, oltre ai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di
istituto e ai rappresentanti dei consigli di classe.

La proposta viene approvata all'unanimità.

 

Delibera 14 Modifiche regolamento organi collegiali

 

IL CONSIGLIO

VISTO il D.Lgs 16.4.1994, n.297;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8.3.99 n. 275;

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTO il D.P.R. n.122/2009 regolamento sulla valutazione;

VISTO il D.P.R. 248/1998 integrato dal D.P.R. 235/2007 Statuto degli studenti e delle studentesse;

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n.62 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Regolamento degli organi collegiali dell'IIS Rossi di Massa;

CONSIDERATO che la richiesta di integrare il Comitato degli studenti è coerente con i compiti e le
prerogative sia dell'assemblea degli studenti che del comitato degli studenti;
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DELIBERA
l'approvazione all'unanimità della modifica dell'art. 35 del regolamento degli organi collegiali in
relazione alla composiz ione del Comitato studentesco mediante l'introduzione della possibilità da
parte dell'assemblea degli studenti di individuare come componenti fino a 4 rappresentanti
dell'assemblea per ciascuna sede, in carica per un anno, oltre ai rappresentanti degli studenti eletti
nel consiglio di istituto e ai rappresentanti dei consigli di classe.

Odg di riferimento: modifiche regolamento Organi Collegiali (delibera n. 14);

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

7) interventi esperti esterni nelle assemblee studentesche (delibera n.15);

Il dirigente informa che spetta al Consiglio di istituto dare la possibilita all'assemblea degli
studenti di invitare esperti esterni da inserire durante le assemble per non più di quattro
assemblee.

Proposte degli studenti del Liceo Pascoli:

-20/12/2019-dalle 8.30 alle 11.00 primo biennio e dalle 11.00 alle 13.00 triennio con gli
Urban (scuola di danza) con una festa;

-27/01/2020-dalle 8.30 biennio,dalle 11.00 alle 14.00 triennio, Giornata della memoria con
esperti esterni associazione "I figli della Shoah";

-26/02/2020-dalle 8.30 alle 13.00 biennio, Festa di Carnevale e sfilata in maschera;

-27/02/2020-dalle 8.30 alle 13.00, triennio, festa  di Carnevale e sfilata in maschera;

-20/03/2020 dalle-8.30-alle 11.00 biennio /dalle 11.00 alle 14.00 triennio, Le Dipendenze
con relatore il Dott.Varese dell'ASL e suoi collaboratori;

-16/04/2020-dalle 8.30 alle 11.00 biennio ,dalle 11.00  alle 14.00 triennio Corpo
Paracadusti, con intervento del Generale dei Paracadusti Ratti (padre di un ex alunno del
liceo Rossi);

Il rappresentante del Liceo Rossi si riserva di presentare la programmazione degli interventi
nella prossima seduta del Consiglio.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Delibera 15 Partecipazione espert i esterni alle assemblee degli student i
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IL CONSIGLIO

VISTO il decreto legislativo D. L.vo 297/1994 che indica il diritto di assemblea da parte degli studenti;

Visto l'art. 13 comma 6 del D. L.vo 297/1994 che consente, previa autorizzazione da parte del
Consiglio di Istituto, la partecipazione a tali assemblee di esperti su problemi sociali, culturali, artistici
e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno;

VISTO l'art. 37 del Regolamento degli Organi collegiali che stabilisce che detta partecipazione deve
essere autorizzata dal Consiglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza
dell'iniz iativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.T.O.F., sia sugli aspetti dell'eventuale
imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio;

VISTI il programma delle attività studentesche presentato dagli studenti relativamente alle
assemblee della sede Pascoli e l'indicazione degli esperti che interverranno;

CONSIDERATO il valore formativo delle attività proposte e comunque l'importanza di consentire agli
studenti di acquisire una propria autonomia di gestione dei propri spazi e delle proprie iniz iative;

DELIBERA
di approvare all'unanimità il seguente piano di interventi presentato dal Comitato degli studenti del
Liceo Pascoli:

-20/12/2019-dalle 8.30 alle 11.00 primo biennio e dalle 11.00 alle 13.00 triennio con gli
Urban (scuola di danza) con una festa;

-27/01/2020-dalle 8.30 biennio,dalle 11.00 alle 14.00 triennio, Giornata della memoria con
esperti esterni associazione "I figli della Shoah";

-26/02/2020-dalle 8.30 alle 13.00 biennio, Festa di Carnevale e sfilata in maschera;

-27/02/2020-dalle 8.30 alle 13.00, triennio, festa  di Carnevale e sfilata in maschera;

-20/03/2020 dalle-8.30-alle 11.00 biennio /dalle 11.00 alle 14.00 triennio, Le Dipendenze
con relatore il Dott.Varese dell'ASL e suoi collaboratori;

-16/04/2020-dalle 8.30 alle 11.00 biennio ,dalle 11.00  alle 14.00 triennio Corpo
Paracadutisti, con intervento del Generale dei Paracadutisti Ratti (padre di un ex alunno del
liceo Rossi).

Odg di riferimento: intervento esperti esterni nelle assemblee studentesche (delibera n.15);
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15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

 8) convenzione Università di Pisa (delibera n. 16);

 Il dirigente illustra le finalità e gli impegni previsti dalla convenzione relativa alla
realizzaione del inerenti il progetto denominato “Piani di Orientamento e Tutorato 2019 -
2020” organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Viene approvata
all'unanimità la proposta di sottoscrivere la convenzione con l'Universita di Pisa.

Delibera 16 Adesione convenzione Università di Pisa

 

IL CONSIGLIO

Visto la Poposta di Convenzione con l'Università di Pisa Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica inerente il progetto denominato “Piani di Orientamento e Tutorato 2019

Sentita la proposta del dirigente scolastico;

Visto il DI n. 129 del 2018;

Visto il DPR 275 del 1999;

DELIBERA
di approvare all'unanimità la convenzione allegata che costituisce parte integrante del presente
atto.

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

9) convenzione Amministrazione provinciale relativa a utenze, manutenzione edifici,
cessione temporanea locali (delibera n. 17);

Il dirigente scolastico il lustra la bozza di convenzione relativa alla regolazione
delle spese di funzionamento e per la disciplina dei rapporti convenzionali tra la
Scuola e i soggetti terzi predisposta dall 'Amministrazione provinciale.
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La bozza viene approvata all'unanimità

Delibera 17 Approvazione schema di Convenzione t ra la Provincia di Massa-Carrara e le
Ist ituzioni scolast iche di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e
per la disciplina dei rapport i convenzionali t ra la Scuola e i sogget t i terzi

 

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 7 del DPR 275 del 1999;

Visto gli aticoli 38, 39 e 45 del DI n. 129 del 2018;

Tenuto conto dello Schema di Convenzione tra la Provincia di Massa-Carrara e le Istituzioni
scolastiche di competenza per la regolazione delle spese di funzionamento e per la disciplina dei
rapporti convenzionali tra la Scuola e i soggetti terzi proposto dall'Amministrazione Provinciale di
Massa Carrara;

Considerato che si ritiene utile che la ripartizione delle competenze e le procedure da seguire siano
individuate per mezzo di un documento scritto che impegni i contraenti nell'ottica della leale
collaborazione tra istituzioni come previsto dalla Costituzione:

DELIBERA
all'unanimità di approvare lo schema di convenzione allegato che fa parte integrante della presente
delibera e dà mandato al dirigente di sottoscrivere la convenzione.

Odg di riferimento: convenzione Amministrazione provinciale relativa a utenze, manutenzione
edifici, cessione ...

15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

10) Rinuncia PON  10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali Tipologia modulo
Titolo Costo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Un'esperienza europea.

Il dirigente scolastico illustra i motivi per cui non è stato possibile realizzare il progetto PON
finalizzato a consentire l'effettuazione di attività di alternanza scuola lavoro per un gruppo di
studenti del liceo linguistico di 20 giorni in Spagna (mancanza di titoli da parte degli studenti
nella fase iniziale, bando andato deserto successivamente): Il consiglio prende atto della
rinuncia e autorizza la radiazione dal bilancio della somma prevista.
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Delibera 18 Rinuncia progetto PON "Un'esperienza europea"

IL CONSIGLIO

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio
d’Istituto con deliberazione n. 31 in data 4/03/2019;

Vista la delibera n.20 del 29 gennaio del 2018 con la quale è stato approvato e assunto in
bilancio il Progetto costituito da due percorsi distinti dal T itolo: “Un’esperienza europea” e
“Valorizzazione del territorio”che prevedono la realizzazione di n. 2 Moduli (1 per ciascun
percorso) che mirano al potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e che lo
stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 47 del 19/5/2017;

Tenuto conto che il progetto di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/3781 dal T itolo:
“Valorizzazione del territorio”   Progetto P15 - “10.2.5.A FESRPON-TO-2017_12”
programma annuale 2017/18 è stato portato a termine;

SENTITA la relazione del dirigente scolastico con la quale il Consiglio è stato informato
delle difficoltà incontrate nella fase attuativa del progetto da imputare sia a difficoltà di
carattere organizzativo legate alla reperibilità di soggetti in grado di far svolgere le attività
previste in Spagna sia alla carenza di studenti con i requisiti necessari per la partecipazione
all’iniziativa;

Preso atto del fatto che il progetto di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/3781 dal T itolo:
“Un’esperienza europea” Progetto P16 - “10.2.5.B FSERPON-TO-2017-12” del programma
annuale 2017/18 non è stato realizzato per i motivi sopra elencati;

PRESO ATTO che il dirigente scolastico ha chiesto formalmente di rinunciare alla
realizzazione del progetto

DELIBERA

 

all'unanimità di rinunciare alla realizzazione del progetto e apportare la seguente variazione
al programma annuale: radiazione dell’ammontare di Euro 37.390,50 nell’aggregato 04 –
“Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 –
“Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e del Progetto P16 - “10.2.5.B
FESPON-TO- 2017-12 ”_ "UN'ESPERIENZA EUROPEA"

Odg di riferimento: Rinuncia PON 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali T ipologia
modulo T itolo Costo ...
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15 favorevoli

0 contrari

0 astenuti

11) Varie ed eventuali

1- Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio una richiesta di utilizzo dell'Aula Magna del
Liceo Rossi da parte della CISL per organizzare un incontro il 18/12 dalle ore 17.00 alle ore
20,00; viene precisato che l'Amministrazione Provinciale ha rilasciato il nulla - osta con le
relative prescrizioni. Il consiglio approva.

2- Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio la protesta dei genitori di 4B ginnasio per la
mancanza di riscaldamento nell'aula ex laboratorio di chimica; il dirigente riferisce che sono
stati chiamati i tecnici che dopo il terzo intervento hanno rilevato una temperatura inferiore ai
18° e hanno deciso che interverranno al più presto.

3- Viene sottoposto all'attenzione del Consiglio il fatto che il Comune di Massa
probabilmente nelle vacanze di Natale riconsegnerà alla scuola l'ultima aula dell'ala
Staffetti. La situzione che si presenterà sarà 21 classi al Liceo Rossi con 20 aule a
disposizione, 25 classi al Liceo Pascoli con 25 classi a disposizione (alcune delle quali con
limitazione di studenti a 19 e altre piccole in grado di accogliere non più di 15 - 16 studenti,
con due classi del linguistico articolate per quanto riguarda la terza lingua), in entrambe le
sedi si avverte un forte disagio; fino ad oggi è stata organizzata una rotazione delle classi
nei Laboratori perché anche al Pascoli ci sono attualmente 24 aule per 25 classi. La
decisione da prendere è se rimane tutto invariato per questo anno scolastico o spostare la
4C Linguistico al Liceo Pascoli. Il Dirigente sottolinea che il problema più rilevate, altre alla
verifica dei numeri degli studenti per le aule disponibili nella sede Pascoli, è organizzare un
nuovo orario e chiede alla  docente Corsi di provare a formulare un nuovo orario funzionale
a questo spostamento. Il consiglio di istituto rimette la decisione al dirigente scolastico che
comunica la volontà di prendere tale decisione cercando di creare il minor disagio possibile
tenendo presente le difficoltà che entrambe le sedi evidenziano e i lavori che dovranno
essere effetuati nella sede Pascoli per  riaprire l'area degli uffici e dei docenti.

Esauriti gli argomenti all'ordinE del giorno la riunione termina alle ore 17,40

 

               IL PRESIDENTE                                                         ALESSANDRA GIUSEPPINI     

               LA SEGRETARIA

              GIANCARLA VESCHI                                                                               
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