
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 1 

Il giorno giovedì 11 settembre 2019, alle ore 15:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 

15, nei locali della segreteria si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Surroghe membri CDI 
3. Comunicazioni DS 
4. orario scolastico  
5. date elezioni OO.CC. 
6. commissione elettorale 
7. modalità rapporti con le famiglie 

OMISSIS 

Constatato che vi è il numero legale, la Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida 

la riunione. 

SI PASSA ALLA DISCUSSIONE DEL PRIMO PUNTO ALL’O.D.G.: Approvazione verbale seduta 
precedente 

Relativamente al verbale della seduta precedente del Consiglio, inviato via mail a tutti i 

componenti, il Dirigente Scolastico chiede di metterne ai voti l’approvazione. 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

 

n. 1 

Approvano, con 5 astenuti, il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 27giugno 2019. 

SI PROSEGUE CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG: SURROGHE MEMBRI CDI 

OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Comunicazioni del DS 

OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: orario scolastico 

OMISSIS 

I presenti, all’U, con delibera n. 2 

 

n. 2 

Approvano all’unanimitàl’orario scolastico come segue: 
- L’orario ufficiale delle lezioni sarà lo stesso in entrambi i plessi, con la seguente 

articolazione: 



I ora: 8:15-9:15 

II ora 9:15 – 10:15 

III ora: 10:15 – 11:05 

Intervallo: 11:05 – 11:25 

IV ora: 11:25 – 12:15 

V ora: 12:15 – 13:15 

VI ora: 13:15 – 14:15 

VII ora: 14:15 – 15:15 

con le seguenti precisazioni: 
-  gli insegnanti della III ora resteranno ad effettuare la vigilanza nella propria 

classe e nel            corridoio fino alle 11.15 
-  gli insegnanti della IV ora entreranno nella classe alle ore 11.15 ed 
effettueranno la vigilanza   nella propria classe e nel corridoio 

    -  laddove i docenti fossero in servizio nell’ora precedente in altra classe, 
effettueranno      
                normalmente il cambio. 
L’ora di potenziamento linguistico comunque sarà di 60 minuti- nella classe 1 Dsc 

 

L’orario, come deliberato nel CDI precedente, sarà di 4 ore fino al 21 settembre; la 

settimana successiva di 5 ore almeno e  poi, dal 30 settembre 2019, salvo ritardi 

nell’assegnazione di tutto il personale da parte dell’AT Roma, completo e definitivo. 

L’intervallo delle lezioni, per la prima settimana, sarà di dieci minuti (10:10 – 10:20) fino 

entrata in vigore dell’orario a 5 ore. 

 

SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: date elezioni OO.CC. 

OMISSIS 

I presenti  

 

n. 3 

Approvano all’unanimità DATE ELEZIONI OO.CC. come segue: 

Consigli di classe rappresentanti genitori: 17 ottobre 2019 pomeriggio  

Consigli di classe rappresentanti studenti /Consulta: 17 ottobre mattina 

Il Consiglio d’Istituto sarà rinnovato con procedura ordinaria nelle date fissate dall’USR 

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: commissione elettorale 

 OMISSIS 

I presenti  

 

n. 4 

Approvano all’unanimitàla commissione elettorale per l’a.s. 2019/2020  come segue: 

Per la componente docenti i proff. RASPAGLIOSI Filippo e SIMEONI Mario (sostituto 1 
prof. DI RUSSO Claudio, sostituto 2 prof. ACERBI Silvia) 



Per la componente ATA la sig.ra ROSSI Simonetta ( sostituto sig. MELONE Walter). 
Per la componente genitori sig.ra BRANCATO Pia ( sostituto sig.ra CARRIA, Daniela) 
Per la componente studenti L’alunno GIARDINETTI Lorenzo (sostituto Sig.na SMERIGLIO 
Sara)  

 

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO  PUNTO ALL’ODG: modalità rapporti con le famiglie 

OMISSIS 
Il DS chiede al Consiglio di deliberare la conferma di quanto proposto dal collegio dei docenti: 
 

 

n. 5 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA, con 1 astenuto, che il ricevimento delle famiglie in 

orario antimeridiano, avrà cadenza quindicinale, secondo un calendario che partirà il 

28 ottobre 2019  e terminerà il 2 maggio2019.  Il ricevimento avverrà previa 

prenotazione da parte delle famiglie  tramite Registro Elettronico entro le ore 12.00 del 

giorno precedente. Per quanto riguarda invece il ricevimento pomeridiano, verrà fissato 

un incontro per quadrimestre della durata di tre ore (presumibilmente 15:00-18:00, con 

la divisione su due giorni tra materie umanistiche e materie scientifiche); le 

comunicazioni infraquadrimestrali assumeranno la forma di pagellino.  

 
SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’ODG: chiusure per i prefestivi personale A.T.A. 

OMISSIS 

 

n. 6 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA, all’unanimità, la possibilità di chiusure prefestive nel 

corso dell’a.s. 2019-2020 nei seguenti giorni: 2 novembre, 24 dicembre, 28 dicembre, 31 

dicembre 2019; 4 gennaio, 11 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 18 luglio, 25 luglio, 1 agosto, 8 

agosto, 14 agosto, 22 agosto 2020 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa ACERBI Silvia                                    Sig.ra Susanna ROSSI 

    

______________________________                                       ______________________________ 

 
 


