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DELIBERA N. 80 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
Approvazione verbale della seduta precedente

Al verbale della seduta precedente, svoltasi il giorno 29 aprile 2019 (prot. n. 2238/E03 del 29/04/2019),
regolarmente pubblicizzato, non sono state effettuate osservazioni. Il verbale è approvato A
MAGGIORANZA, CON L’ASTENSIONE DEL PROF. Rosellini, assente nella seduta precedente .
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DELIBERA N. 81 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
Calendario scolastico e chiusure prefestive anno scolastico 2019-2020

Il Dirigente scolastico formula al Consiglio di Istituto di adeguare il Calendario Scolastico anno 2019/20
con la sospensione delle attività attraverso la proposta emersa nel Collegio dei docenti (delibera n. 14 del
Collegio dei docenti del 16/05/2019): sospensione dell’attività didattica nei giorni: sabato 2 novembre
2019, lunedì 23 dicembre 2019, lunedì 24 febbraio 2020, martedì 25 febbraio 2020, sabato 2 maggio 2020.
Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza i giorni di sospensione delle attività didattiche relative
all’anno scolastico 2019-2020.
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DELIBERA N. 82 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
Entro il 10 giugno 2019 la presente delibera sarà inoltrata al Settore Educazione e Istruzione della
Regione Toscana.
Per quanto riguarda le chiusure prefestive si rimanda a quanto deliberato nel precedente Consiglio di
Istituto (delibera n. 79 del Consiglio di Istituto del 29/04/2019). Per l’anno scolastico 2019-2020 si delibera
la chiusura come giorni prefestivi all’interno della sospensione delle attività didattiche nei giorni 2
novembre 2019, 24 dicembre 2019, 28 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 4 gennaio 2020, 11 aprile 2020,
2 maggio 2020. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 82 – Consiglio di Istituto
31/05/2019).

Test Center per la patente
Europea per il computer

Agenzia Formativa “SALUTATI”
Accreditata presso la Regione Toscana
Certificata ISO 9001:2015

LICEO STATALE
“COLUCCIO SALUTATI”
LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO a indirizzo sportivo
LICEO SCIENZE UMANE opzione economico-sociale
ptps03000x@istruzione.it - sito internet www.liceosalutati.it
Tel 0572 78186 – fax 0572 74360 Via Marconi, 71 - 51016 Montecatini Terme (PT)
COD. FISC. 81003610474

DELIBERA N. 83 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
. Prosecuzione ed integrazione borsa di studio “Premio Alice Casciani”

Anche per l’a.s. 2019/2020 è confermato il premio in oggetto (vedi: delibera n. 95 del Consiglio di
Istituto del 29 marzo 2017; delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 28/05/2018). Sono introdotte nel
corrente anno scolastico delle variazioni come da allegato (prot. 2460/E8 del 11(05/2019). Il Consiglio di
Istituto approva all’unanimità (delibera n. 83 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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DELIBERA N. 84 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
Proposte di criteri generali per la formazione delle classi

Per quanto riguarda la costituzione delle classi prime, si definiscono i criteri prioritari, già deliberati dal
Consiglio di Istituto nel precedente anno scolastico (delibera n. 30 del Consiglio di Istituto del 28/05/2018)
e dal Collegio dei docenti del corrente anno scolastico (delibera n. 12 - Collegio docenti 16/05/2019), che
ora nuovamente si propongono (la delibera sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di istituto del 23
maggio 2019). In particolare, si indicano i seguenti criteri:
1. Le richieste espresse in modo prevalente dall’utenza;
2. L’offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell’inglese
obbligatorio) dovrà altresì tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo
indeterminato nella scuola; non si dovranno cioè determinare situazioni di soprannumerarietà.
Eventuali arricchimenti dell’offerta formativa di lingua straniera potranno essere organizzati in base
all’organico dell’autonomia che sarà attribuito alle istituzioni scolastiche;
3. In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente per determinare una classe prima
relativa alla scelta della seconda lingua, saranno convocati i genitori del gruppo linguistico
minoritario e saranno invitati a rettificare la scelta. Dovranno naturalmente essere considerati
anche gli esiti degli scrutini di giugno/settembre.
Per la formazione delle classi il Dirigente scolastico rimanda all’art. 4 (Formazione delle classi) del
Regolamento di istituto vigente:
“Per la formazione delle classi prime verrà usato il criterio di eterogeneità degli studenti per valutazioni
finali e scuole di provenienza.
A tal fine vengono attivate le seguenti procedure:
 Suddivisione degli studenti nei quattro gruppi di livello: 6, 7, 8, 9-10, ripetenti del Liceo o di altri
istituti superiori.
 Inserimento degli alunni BES e DSA nelle classi in maniera uniforme, tenendo conto dei bisogni dello
studente.
 Suddivisione degli studenti all’interno di ogni gruppo di livello per scuola di provenienza.
 Composizione di gruppi di studenti in base alla richiesta di un massimo di 2 compagni di classe.
 Composizione di gruppi eterogenei per genere e per nazionalità.
 Aggregazione di gruppi di studenti così ottenuti fino a formare il numero di classi in organico di
fatto.
Il sorteggio pubblico della lettera della sezione da assegnare ad ogni gruppo classe formato avverrà entro il
mese di luglio”.
La formazione delle classi sarà predisposta dai docenti della Vicepresidenza e dai docenti che daranno la
loro disponibilità all’ufficio stesso, supportati dall’ufficio di segreteria, e successivamente validata dal
Dirigente scolastico.
Si specifica che nei casi di particolare gravità con relativa certificazione agli atti sarà possibile derogare al
regolamento previa autorizzazione motivata del Dirigente scolastico.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 84 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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DELIBERA N. 85 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
. Proposte di criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi

Per quanto riguarda i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 20192020, il Dirigente scolastico propone quanto già definito nell’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2019-2022, e approvato nell’ultimo Collegio dei docenti (delibera n. 13 - Collegio docenti
16/05/2019), ovvero:
“L’attribuzione dei docenti alle classi spetta al Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di Istituto
e le proposte non vincolanti dei singoli dipartimenti, secondo princìpi generali di seguito elencati:
a) l’assegnazione dei docenti alle classi avviene dopo i movimenti di mobilità, di assegnazione
provvisoria, di utilizzo e, comunque, prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, nel
rispetto delle norme vigenti in relazione alla struttura oraria delle cattedre;
b) con riferimento all’art. 97 della Costituzione, l’assegnazione mira al buon funzionamento
dell’attività didattica;
c) l’assegnazione delle cattedre ai docenti dovrà tener conto della pari dignità dei tre indirizzi liceali e
quindi dei criteri di omogeneità tra tutte le classi;
Tutti i docenti fanno parte dell’organico dell’autonomia, come stabilito dalla legge 107/2015. Le ore di
potenziamento saranno da destinarsi prioritariamente alla realizzazione di progetti che rafforzino l’offerta
formativa e alla cura di aspetti gestionali e/o organizzativi connessi al buon funzionamento della scuola”.
L’assegnazione delle cattedre terrà conto della continuità.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 85 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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DELIBERA N. 86 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/05/2019
Situazione avanzamento PON
In merito allo stato dei lavori dei progetti connessi ai PON il Consiglio di Istituto è stato
regolarmente informato sullo stato di avanzamento dei progetti. Sono stati conclusi i 3 moduli del
PON-FSE relativo al Potenziamento del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico (Padule).
Verranno avviati il prossimo giugno il modulo di Matematica del PON-Competenze di base e il
modulo propedeutico alla mobilità transnazionale del PON-Potenziamento della Cittadinanza
Europea.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 86 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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DELIBERA n° 87 CONSIGLIO ISTITUTO 31/05/2019
PEZ - Richiesta ripartizione a.s. 2019-2020
Per quanto concerne la ripartizione del PEZ per il prossimo anno scolastico si confermano le
richieste per Le azioni 1A – inclusività -, 1B – alfabetizzazione alunni stranieri - , 1C - psicologo.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 87 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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DELIBERA N° 88 CONSIGLIO ISTITUTO 31/05/2019
Ultimo giorno di scuola
Per quanto concerne l’ultimo giorno di scuola si decide che le lezioni termineranno alle ore 10.10 e
che tutte le classi quinte dei tre indirizzi potranno confrontarsi e salutarsi in palestra, mentre le
altre classi svolgeranno regolarmente le lezioni in aula.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 88 – Consiglio di Istituto 31/05/2019).
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