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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 4 

Il giorno giovedì 16dicembre 2019, alle ore 16:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico  
2. Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2019/22  
3. approvazione verbale seduta precedente 
4. Comunicazioni del DS  
5. Elezione Presidente  
6. Elezione Vice Presidente 
7. Elezione componenti giunta esecutiva    
8. Variazioni bilancio   
9. Programma annuale e.f. 2020 
10. Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi) 
11. Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 
12. Destinazione contributi volontari 
13. Giornate didattica alternativa 
14. Giornata scolastica del 21 dicembre e lectio brevis 
15. Sponsor per giornale scolastico La Cicuta 
16. Progetto Elis “sostenibilità-interculturalità” 
17. Viaggi di istruzione – autorizzazione procedure 

 

OMISSIS 

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

riunione. 

Si inizia con  il primo  punto all’odg: Saluto del Dirigente Scolastico 

OMISSIS 

Si procede con  il secondo  punto all’odg: Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2019/22 

OMISSIS 

Si procede con  il terzo  punto all’odg: approvazione verbale seduta precedente 

OMISSIS 

Delibera n. 1 sul punto 3 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1 

n. 1 
Approvano a maggioranza con 1 voto contrario e 11 astenuti  , il VERBALE della SEDUTA 

PRECEDENTE del18 NOVEMBRE 2019. 

 

OMISSIS 

Si procede con  il quarto  punto all’odg: Comunicazioni del DS 
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OMISSIS 

 

Si procede con  il quinto  punto all’odg: Elezione Presidente 

OMISSIS 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n.2 sul  punto 5all'odg: Elezione Presidente 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità di procedere all’elezione del presidente in base alle 

disponibilità, tramite voto segreto. Lo stesso per quanto riguarda l’elezione del vicepresidente. 

 

OMISSIS 

DELIBERA n.3 sul  punto 5all'odg: Elezione Presidente 

Il Consiglio di Istituto  

Visto l’ art. 8 comma 6 del  Dlgs 297/94 

Visto l'art. 10 comma 1 della  C.M. 105/75  
Visto l’ art. 49  dell'OM 215/91 
Visto l’esito della votazione  
Il Consiglio di Istituto all’unanimità 
con delibera n 3 
elegge il  Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Pedacchio Maria Antonietta 
e 
elegge il  Vice Presidente del Consiglio di Istituto sig.ra Montanari Monica  con funzione sostitutiva in caso 
di impedimenti temporanei del presidente 

 

Si procede con  il sesto  punto all’odg: Elezione Vicepresidente 

Il vicepresidente risulta eletto come da punto precedente del verbale. 

OMISSIS 

Si procede con  il settimo  punto all’odg: Elezione componenti giunta esecutiva 

 

OMISSIS 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n.4 sul  punto 7all'odg: Elezione componenti giunta esecutiva 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità: 

 di procedere all’elezione della giunta  tramite individuazione a votazione segreta di un membro 

per ciascuna componente. Ogni membro del consiglio esprimerà un voto per ciascuna delle 

componenti. 

 

OMISSIS 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm105_75.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
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Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n.5 sul  punto 7all'odg: Elezione componenti giunta esecutiva 

Visti gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 31/5/74 n. 416 

 

Visto l’ art. 8 comma 7 del  Dlgs 297/94 

 

Visto l’esito della votazione  

 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità 

 

elegge la Giunte Esecutiva così composta 

 

Dirigente Scolastico (membro di Diritto) Firmani Carlo  Presidente 

 

Direttore SGA (membro di diritto ) Checchi Alessandro (Verbalizzante) 

 

Prof. Simeoni Mario (componente docenti) 

 

Sig.ra Rossi Simonetta (componente ATA) 

 

Sig.ra Cocco Fiammetta (componente genitori) 

 

Sig. Giardinetti Lorenzo (componente alunni) 

 

 

Si procede con  l’ottavo  punto all’odg: Variazioni di bilancio 

OMISSIS 

Il DSGA illustra poi la seguente Proposta di variazione di bilancio, allegata al presente verbale, sulla quale il 

DS chiede la delibera di approvazione del CDI 

20 23/11/2019 Maggiore entrata contributi volontari alunni 

OMISSIS 

Delibera n. 6 sul punto ottavo all’odg: Variazioni di bilancio 

I presenti, con delibera n.  6 

 

n. 6 

Approvano a maggioranza degli aventi diritto con 3 astenuti la variazione di bilancio n. 20 del 

23.11.2019 “Maggiore entrata contributi volontari alunni” 

 

Si procede con  il nono punto all’odg: Programma annuale e.f. 2020 

OMISSIS 
Delibera n. 7 sul punto 9 all’odg: Programma Annuale E.F. 2020 

I presenti, con delibera n.  7 
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n. 7 

Approvano a maggioranza degli aventi diritto al voto con 3 astenuti il Programma Annuale 

dell’E.F. 2020, così come predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, proposto 

dalla Giunta Esecutiva e riportato nell’apposita modulistica ministeriale modelli A-B-C-D-E e ne 

dispongono la pubblicazione nel sito web dell’I.S. (sezione amministrazione trasparente ) e nel 

portale unico dei dati delle scuole. 

OMISSIS 

Su richiesta del DSGA si stabilisce la consistenza finanziaria del fondo economale per l’E.F. 2020 in euro 

1.000,00. 

 

n. 7a 

Approvano a maggioranza degli aventi diritto al voto con 2 astenuti la consistenza massima del 

fondo economale per le minute spese, relativamente all’esercizio finanziario 2020, che è 

stabilita in € 1.000,00 annui . 

 

OMISSIS 

Si procede con  il decimo punto all’odg: Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi) 

OMISSIS 

Con delibera n. 8 sul  decimo  PUNTO ALL’ODG: Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi) 

il Consiglio di Istituto  

DELIBERA n.8 sul  punto 10all'odg: Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi) 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA a maggioranza con 3 astenuti quanto segue: 

- Saranno formate un massimo di otto prime classi, quattro di indirizzo classico e quattro di 

indirizzo scientifico. Si punterà a mantenere in equilibrio il numero di prime dei due indirizzi 

(pari numero di prime classi di classico e di scientifico, ovvero 4+4). In caso di eccesso di 

iscrizioni in un indirizzo e di scarsezza nell’altro, rispetto alla possibilità di formare un pari 

numero di classi prime, nel caso in cui ciò non risulti possibile, fermo restando il numero 

massimo di prime classi attivabile, si formeranno, fin dove possibile, lo stesso numero di classi 

prime e per il resto classi dell’indirizzo con maggior richiesta. In caso di iscrizioni eccedenti il 

numero di otto classi prime, si valuterà, in relazione agli spazi disponibili, anche in proiezione 

sugli anni successivi, la possibilità di attivare una nona classe prima nell’indirizzo con maggiori 

richieste. 

- I potenziamenti (una classe prima con potenziamento linguistico per l’indirizzo scientifico e 

una per l’indirizzo classico e un’ulteriore classe prima con potenziamento scientifico per 

l’indirizzo classico) saranno attivati solo se le classi prescelte raggiungeranno il numero minimo 

di iscrizioni previsto dalla circolare sugli organici per essere attivate; nel caso di mancato 

raggiungimento, i ragazzi che avranno chiesto l’iscrizione a tali classi saranno considerati come 

richiedenti le classi ordinamentali del medesimo indirizzo e anche ad essi si applicheranno i 

criteri previsti senza alcuna precedenza o penalizzazione rispetto ai richiedenti le classi senza 

sperimentazione.  

- Sarà mantenuta inalterata l’entità dei contributi richiesti per i potenziamenti e cioè: 180,00 

euro per il potenziamento linguistico e 80,00 euro per il potenziamento scientifico. 

Per il liceo scientifico si limiterà, tendenzialmente, il numero delle prime di liceo con orario su 5gg a 
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massimo la metà di quelle attivate, in base alle richieste delle famiglie all’atto dell’iscrizione e nel rispetto 
di quanto previsto dalle CC.MM. sulle iscrizioni. Per il Liceo classico sarà mantenuto fermo l’orario su sei 
giorni per le classi prime tranne una (non con potenziamenti) per la quale, in caso di richieste pari a 27, e 
per il solo biennio l’articolazione delle lezioni sarà su cinque giorni settimanali. In caso di mancato 
raggiungimento, i ragazzi che avranno chiesto l’iscrizione a tale classe saranno considerati come 
richiedenti le classi ordinamentali del medesimo indirizzo e anche ad essi si applicheranno i criteri previsti 
senza alcuna precedenza o penalizzazione rispetto ai richiedenti le altre classi. Relativamente alle classi con 
orario articolato su 5 gg alla settimana, in caso di eccedenza di richieste sarà stilata graduatoria applicando 
i criteri di cui al successivo punto 1. 

- I criteri  per le iscrizioni sono i seguenti: 

1) le iscrizioni nei due indirizzi attivi (Liceo Classico e Liceo Scientifico) siano accettate, nei 

limiti previsti dalla normativa per la costituzione delle classi e nei limiti degli spazi, secondo i 

seguenti criteri in ordine di priorità: 

• alunni diversamente abili con certificazione 

• alunni con fratello/sorella frequentanti il Liceo al momento dell’iscrizione 

• alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado secondo viciniorietà 

(distanza Google maps,  calcolata come distanza chilometrica fra la sede centrale e la sede 

centrale) 

• alunni residenti nel territorio secondo viciniorietà (distanza Google maps,  calcolata come 

distanza chilometrica  fra il punto di residenza  e la sede centrale) 

• solo in caso di parità si procederà a sorteggio 

 

2) le iscrizioni alla eventuale sezione di liceo classico con potenziamento scientifico  siano 

accettate, nei limiti previsti dalla normativa per la costituzione delle classi, secondo i seguenti 

criteri in ordine di priorità da applicare in caso di eccedenze: 

• alunni con fratello/sorella frequentanti il Liceo al momento dell’iscrizione 

• alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado secondo viciniorietà 

(distanza Google maps,  calcolata come distanza chilometrica in fra la sede centrale e la sede  

centrale) 

• alunni residenti nel territorio secondo viciniorietà (distanza Google maps,  calcolata come  

     distanza chilometrica in fra il punto di residenza  e la sede centrale) 

• solo in caso di parità si procederà a sorteggio 

 

3) le iscrizioni alla eventuale sezione di liceo classico e scientifico con potenziamento 

linguistico siano accettate, nei limiti previsti dalla normativa per la costituzione delle classi, 

secondo i seguenti criteri in ordine di priorità da applicare in caso di eccedenze: 

• alunni con fratello/sorella frequentanti il Liceo al momento dell’iscrizione 

• alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado secondo viciniorietà 

             (distanza Google maps,  calcolata come distanza chilometrica in fra la sede centrale e la 

sede centrale) 

• alunni residenti nel territorio secondo viciniorietà (distanza Google maps,  calcolata come  

             distanza chilometrica in fra il punto di residenza  e la sede centrale) 

• solo in caso di parità si procederà a sorteggio 

 

Si procede con l’undicesimo punto all’odg: Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 

OMISSIS 

Delibera n. 9 sul punto 11 all’odg: Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 
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I presenti, con delibera   

n. 9 Deliberano a maggioranza con 2 astenuti e 1 contrario che l’orario delle classi prime sarà 

articolato su sei giorni settimanali. Al liceo scientifico, ricorrendo la condizione di almeno 

27 richiedenti per classe, saranno formate massimo due classi prime (senza potenziamenti) 

con orario articolato su 5 giorni la settimana. Al liceo classico, ricorrendo la condizione di 

almeno 27 richiedenti, sarà formata al massimo una classe prima (senza potenziamenti) 

con orario articolato su 5 giorni la settimana limitatamente al biennio. Le classi intermedie 

e finali manterranno l’articolazione oraria settimanale già in essere. 

 

 

 

Si procede con il dodicesimo punto all’odg: Destinazione contributi volontari 

OMISSIS 

 

Delibera n. 10 sul punto 12 all’odg: Destinazione contributi volontari 

I presenti, con delibera   

n. 10 Deliberano a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astenuto destinazione ed entità del 

contributo volontario annuale all’Istituzione scolastica. Il contributo sarà pari a 100,00 

euro, con la possibilità di contribuire con cifre superiori o anche inferiori e sarà finalizzato 

prioritariamente: 

- alla dotazione dei laboratori (acquisto e   manutenzione) 

- alle infrastrutture di rete per la connettività 

- alla dotazione hardware e software (acquisto e manutenzione) 

- a piccole opere di manutenzione degli ambienti e delle strutture 

- all’ampliamento dell’offerta formativa 

- fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche (2000/3000 euro,   

             solo per viaggi sopra i 400 euro; criterio accesso: ISEE 12 mila euro; quota   

             riduzione pari a  100 euro) 

- all’assicurazione obbligatoria degli alunni 

- alla gestione del registro elettronico e del sito web dell’istituzione                                                  

             Scolastica. 

- fondo solidarietà per corsi con sperimentazioni a pagamento (1000 euro; criterio 

accesso: ISEE 12 mila euro; quota riduzione pari a  20 euro per potenziamento 

scientifico e 40 euro per potenziamento linguistico) 

 

Il contributo sarà, alla fine di ogni anno, dettagliatamente rendicontato alla comunità 
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mediante rendicontazione non solo finanziaria, ma anche “sociale”. 

Si prevedere una riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa 

Istituzione Scolastica  e una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti 

questa Istituzione Scolastica. 

Per coloro che pagassero solo per assicurazione alunni e per il contributo di parziale 

copertura per il libretto elettronico delle giustificazioni, la cifra che dovrà esser versata per 

ogni alunno sarà pari a 9,00 euro. 

 

Si procede con il tredicesimo punto all’odg: Giornate didattica alternativa 

OMISSIS 

Con delibera n. 11 sul punto 13  all’odg – giornate didattica alternativa 

n. 

11 

il Consiglio d’Istituto APPROVA 

a maggioranza con 1 astenuto e 1 voto contrario lo svolgimento delle giornate di didattica 

alternativa per i giorni 24-27 febbraio 2020. Una delle quattro giornate sostituirà l’ 

assemblea di Istituto del mese di febbraio.  Le giornate saranno autorizzate al termine del 

seguente percorso: 

-   approvazione della proposta con le date (24-27 febbraio 2020) in cui realizzare la 
didattica alternativa; 
-  invitare gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, a costituire un comitato di proposta 
delle attività che si vorranno proporre e organizzare nei quattro giorni; 
-  delegare un gruppo di docenti disponibili a seguire e aiutare gli studenti nella fase di 
proposta; 
- delegare il DS a non approvare lo svolgimento della didattica alternativa nel caso in cui 
non sia stato presentato al DS dai rappresentanti degli studenti, entroil5 febbraio2020 un 
piano delle attività, comprensivo di elenco degli argomenti, eventuale presenza di esperti 
esterni con relativi Curriculum vitae, organizzazione dettagliata delle attività, indicazione 
degli studenti che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione delle attività stesse. 
Nel caso in cui il progetto non venisse presentato o risultasse strutturato in modo non 
chiaro, il DS potrà decidere se autorizzarne o meno lo svolgimento nelle date previste. Nel 
caso in cui si dovesse invece svolgere, il DS emanerà un Regolamento delle giornate che 
tutti saranno tenuti a rispettare. 
 

 

 

Si procede con il quattordicesimo punto all’odg: Giornata scolastica del 21 dicembre e lectio brevis 

OMISSIS 

Delibera n. 12 sul punto 14 all’odg: Giornata scolastica del 21 dicembre e lectio brevis 

I presenti, con delibera n. 12 

 

n. 12 Deliberano all’unanimità che sabato 21 dicembre le lezioni avranno 

un’articolazione diversa dal consueto e avranno termine per tutti gli alunni alle ore 

12:15. 
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Dalle 10,15 alle ore  11,00  le classi del primo anno scenderanno in Aula Magna per 

ascoltare alcuni brani al pianoforte eseguiti dal prof. Motta e il gruppo degli 

studenti del gruppo rock . Dopo l’intervallo (11:00-11:20), 

 Dalle 11,25 alle 12,15 le classi quarte e terze presenti (massimo 7 classi) si 

recheranno in Aula Magna per assistere: 

 - alla consegna della borsa di studio “Titti La Rosa” assegnata a due studenti del 

liceo classico iscritti a Fisica (15’) 

- Concerto prof. Motta (15’) 

- alla consegna dei  riconoscimenti agli studenti che si sono distinti all’Esame di 

Stato ottenendo la valutazione di 100/centesimi (10’) 

-  

 

Si procede con il quindicesimo punto all’odg: Sponsor per giornale scolastico La Cicuta 

OMISSIS 

Delibera n. 13 sul punto 15 all’odg: Sponsor per giornale scolastico La Cicuta 

I presenti, con delibera n. 13 

 

n. 13 - Deliberano all’unanimità di accettare le donazioni dei seguenti soggetti come 
contributi per la realizzazione cartacea del giornale scolastico “La cicuta”, ai sensi 
dell’art 45 comma 2 lettera b del D.I. 129/2018: 
Bar IL DOLLARO-Circ. Ostiense 357 Roma 
Piadineria GIANGUSTO- VIA delle Sette Chiese 154 Roma 
Paninoteca/Bistrò ARISTOCAMPO- Circ. Ostiense 178 Roma 
Gelateria IL PELLICANO- 0645598414- Piazza Eugenio Biffi 10 

 

Si procede con il sedicesimo punto all’odg: Progetto Elis “sostenibilità-interculturalità 

OMISSIS 

Delibera n. 14 sul punto 16 all’odg: Progetto Elis “sostenibilità-interculturalità 

I presenti, con delibera n. 14 

 

n. 14 Deliberano all’unanimità l’autorizzazione alla partecipazione del Socrate al 
progetto “Confini” proposto dalla società Elis, con Aics e Sophia 

 

Si procede con il diciassettesimo punto all’odg: Viaggi di istruzione – autorizzazione procedure 

OMISSIS 

Delibera n. 15 sul punto 17 all’odg: Viaggi di istruzione – autorizzazione procedure 
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I presenti, con delibera n. 15 

n. 15 - Deliberano all’unanimità di autorizzare il DS ad utilizzare la procedura 
dell’affidamento diretto previa comparazione di 5 operatori economici per i viaggi 
a Parigi e in Grecia per le classi terze e quarte e, in via permanente, l’autorizzazione 
al DS a poter procedere autonomamente, in materia di viaggi di istruzione, senza 
convocazione ogni volta del CDI con affidamenti diretti anche oltre i 40 mila euro. 
 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00 

 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa  Silvia ACERBI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 

    

______________________________                                       ______________________________ 

 
 

 

 


