
  Liceo Statale Classico-Scientifico “Socrate” 
ASSEMBLEA d’ISTITUTO 

Comitato permanente 
 

Il giorno 22 maggio 2017 alle ore 14:00 nell’Aula Magna del Liceo Statale  
Classico-Scientifico “Socrate” si riunisce il Comitato permanente in seno all’Assemblea 
d’Istituto convocato con Delibera n°2 dell’Assemblea d’Istituto del 13 maggio 2017 e con 
circolare n°189 prot. 01145/11.8 del 19/05/2017 con il seguente Ordine del giorno: 

1. Nuove iscrizioni AS. 2017-2018 
2. Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea lo Stud. Luca Caprioni Grasso in qualità di Presidente del Comitato 
Studentesco.   Verbalizza lo Stud. Giovanni Tuorto. 

Ai sensi della Delibera n°2 dell’Assemblea d’Istituto del 13 maggio 2013, sono presenti Studenti, 
Genitori e Docenti. Sono ammessi, senza diritto di voto, genitori di Studenti iscritti all’Anno 
Scolastico 2017/2018. 

VERBALE della SEDUTA 

Il Presidente Stud. Luca Caprioni Grasso apre legalmente la seduta e introduce i tempi e le modalità del dibattito. 
  
La Stud.ssa Anna Coccoli interviene a riguardo e precisa il termine entro cui era possibile perfezionare le 
iscrizioni per l’A.S. 2016/2017, e sottolinea che l’indicazione della seconda scuola all’atto dell’iscrizione è 
facoltativa. 
 
Il Presidente dà lettura della circolare prot. 5607/16 inviata il 14 gennaio 2016 dal Dott. Antonio Capitani, 
Direttore dell’ex Dipartimento X – Servizi per la Scuola di Città Metropolitana di Roma Capitale , a tutti i 
Dirigenti scolastici con la quale, in relazione alle iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017,  gli stessi venivano 
invitati a porre dei limiti per le suddette iscrizioni, in rapporto al numero degli Studenti entranti e quelli uscenti, e a 
verificare preliminarmente, all’accettazione delle iscrizioni, l’effettiva disponibilità dei locali scolastici, 
sottolineando come fosse da evitare l’accoglimento di iscritti nella speranza di eventuali disponibilità di altri Istituti 
a cedere locali scolastici. 
La circolare citata è allegata a questo verbale [Allegato n°1]. 
 
La Prof.ssa Francesca Marzio afferma che questa circolare viene regolarmente inviata ai Dirigenti Scolastici ogni 
anno. Si considera quindi che la Preside abbia disatteso le direttive di questa circolare, che, se seguite, avrebbero 
d’altra parte evitato la nascita di questa “emergenza”.  
 
Il Presidente legge la C.M.  prot. n. 0014207 del 29 settembre 2016 concernente l’aumento del Fondo di 
Funzionamento degli istituti scolastici in relazione al numero degli Studenti iscritti. 
La circolare citata è allegata a questo verbale [Allegato n°2]. 
 
La Stud.ssa Anna Coccoli interviene citando il POF, Piano Offerta Formativa, dell'A.S. 2015/2016, dove vengono 
espressi criteri di selezione in merito alle iscrizioni in esubero. 
Il documento citato è consultabile sul sito istituzionale del Liceo. 
 
La Prof.ssa Silvia Acerbi e la Prof.ssa Francesca Marzio, dopo diversi interventi da parte dei Genitori, chiariscono 
che non è possibile applicare i predetti criteri perché assenti nell’odierno PTOF. 
 
Il Presidente espone un riepilogo di quanto riferito dalla Dirigente in merito alla corrispondenza intercorsa tra la 
stessa e gli uffici superiori (Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma 



Capitale) negli ultimi mesi, riguardo alle iscrizioni in esubero e la richiesta di spazi per una ipotetica sede 
succursale. 
 
Il Sig. Pietro Caprioni sottolinea come sia necessario delegare agli uffici preposti la risoluzione di questo 
problema. 
 
La Prof.ssa Francesca Marzio, a tal proposito, propone di rivolgersi a questi organi competenti, come l’USR, 
attraverso una interrogazione scritta, nella quale si sottolineino le gravi inadempienze del Dirigente Scolastico, 
allegando quindi tutti i documenti  che possano dimostrare lo stato delle cose.  
 
L’Ing. Angelo Pignatelli propone di inviare una lettera all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale e alla Regione Lazio nella quale si esponga l’accaduto, si alleghi tutta la 
documentazione di cui dispone il Comitato permanente, si rendano noti i numerosi atti posti in essere dalla 
Presidenza in contrasto della normativa e delle direttive in merito e si chieda una soluzione al problema. 
 
Il Presidente concede la parola al Sig. Marcello, genitore di uno Studente iscritto all’A.S. 2017/2018, che 
rievocando un episodio verificatosi durante uno degli “Open day” dell’Istituto, fa presente che alla domanda da 
parte di un genitore in merito ad un eventuale esubero di iscrizioni, è stato risposto da un docente “siamo pronti ad 
ogni emergenza”.  
 
La Sig.ra Paola suggerisce di chiedere un accesso agli atti di tutti i documenti sia pervenuti da enti esterni, sia 
emanati dalla Presidenza dell’Istituto. 
 

Il Presidente sottopone all’Assemblea la delibera proposta concernente l’invio di lettera all’Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Regione Lazio nella quale 
si esponga l’accaduto, si alleghi tutta la documentazione di cui dispone il Comitato permanente, si rendano 
noti i numerosi atti posti in essere dalla Presidenza in contrasto della normativa e delle direttive in merito e 
si chieda una soluzione al problema.    Il Comitato approva all’unanimità. 

Il Presidente concede la parola alla Sig.ra Maria, genitore di uno studente iscritto all’A.S. 2017/2018, che lamenta 
il fatto di aver appreso di questa criticità solo dopo il passaparola tra genitori e conoscenti, in seguito all’Assemblea 
del 13 maggio 2017 convocata dagli Studenti. Afferma che si sarebbe aspettata una convocazione per i neoiscritti 
da parte della Preside, azione che non c’è mai stata. Ringrazia gli Studenti per il loro impegno e si rammarica anche 
che per il suo attuale status all’interno dell’Assemblea [la Sig.ra Maria non ha diritto di voto essendo il figlio non 
ancora frequentante l’Istituto] non possa sottoscrivere il documento di cui alla Delibera n°1. 
Si riserva di fondare un “Comitato di genitori neoiscritti” per dar seguito all’istanze del Comitato permanente. 

Terminato il tempo a disposizione, annunciata una futura convocazione del Comitato permanente, escussi i punti 
all’ordine del giorno, alle ore 16:10 il Presidente scioglie la seduta.  
 

Roma, li 22 maggio 2017     Data di pubblicazione: 24 maggio 2017 

 
 
     Il Segretario                   Il Presidente del Comitato Studentesco 
Stud. Giovanni Tuorto                  Stud. Luca Caprioni Grasso 
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