VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
n° 2
Il giorno giovedì 13 novembre 2020, alle ore 15:30, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma
GSuiteMeet, si riunisce d’urgenza il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Insediamento studenti neoeletti
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Comunicazioni DS
4. Criteri per concessione devices
5. Approvazione aggiornamento PTOF
6. Individuazione componente studenti Giunta esecutiva
7. Variazioni bilancio
8. Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi)
9. Collegamento internet sedi scuola con Fibra ftth
OMISSIS
Presiede il Presidente, Sig.ra Maria Antonietta Pedacchio.
Verbalizza la Prof.ssa Clizia Gurreri.
Constatato che vi è il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida la riunione.
OMISSIS
SI PROCEDE CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG: Approvazione verbale seduta precedente
Delibera n. 1 sul punto 2 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente
I presenti, con delibera n. 1
n. 1

Approvano, a maggioranza (14 favorevoli e 2astenuti) il verbale della seduta precedente del
Consiglio di Istituto del 3 settembre 2020 inviato via mail a tutti i consiglieri.

OMISSIS

SI PROCEDE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: Criteri per concessione devices
OMISSIS
Delibera n. 2 sul punto 4 all’o.d.g.: Criteri per concessione devices
I presenti, con delibera n. 2
n. 2

Approvano, a maggioranza (13 favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario) i seguenti criteri per la
concessione in Comodato d’uso dei devices della scuola per Didattica Digitale Integrata
A. STUDENTI

1. MANCANZA TOTALE DI DEVICES (notebook, desktop, tablet, smartphone) A
DISPOSIZIONE DELLO STUDENTE
2. POSSESSO DI SOLO SMARTPHONE
All’interno di entrambi i gruppi di studenti, da intendersi elencati in ordine gerarchico di
precedenza, la graduazione avverrà in base all’ISEE
IN CASO DI PARITA’ (i seguenti gruppi a. /b. / c. vanno intesi in termini gerarchici: a parità di
Isee verranno considerati prioritariamente gli studenti delle classi quinte, poi delle classi prime
e poi, indistintamente, quelli delle altre classi)
a. Studenti classi quinte (in caso di ulteriore parità, prevale la minore età anagrafica)
b. Studenti classi prime (in caso di ulteriore parità, prevale la minore età anagrafica)
c. Studenti di altre classi secondo età anagrafica crescente (prevale la minore età)
3. DOCENTI A T.D. (solo in caso di residui devices disponibili e soddisfatte le richieste
degli studenti)
ISEE (a parità di ISEE prevale la minore età anagrafica)

SI PROCEDE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: Approvazione aggiornamento PTOF
OMISSIS
Si vota innanzi tutto sulla parte dei progetti, inviati in visione ai consiglieri via mail:
Delibera n. 3 sul punto 5 all’o.d.g.: Approvazione aggiornamento PTOF - progetti
I presenti, con delibera n. 3
n. 3

Approvano, all’unanimità la parte relativa ai progetti dell’aggiornamento del PTOF per l’a.s.
2020-21, che viene allegata al PTOF

Si vota innanzi poi sul Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata
OMISSIS

Delibera n. 4 sul punto 5 all’o.d.g.: Approvazione aggiornamento PTOF - Piano scolastico per la Didattica
Digitale Integrata
I presenti, con delibera n. 4
n. 4

Approvano, a maggioranza (11 favorevoli, 5 astenuti, 2 contrari) il piano per la Didattica
Digitale Integrata per l’a.s. 2020-21, che viene allegato al PTOF

Delibera n. 5 sul punto 5 all’odg - Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022 per l’a.s. 2020/2021
I presenti, con delibera n.5
n. 5
• Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato
dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
• Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
• Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014,
prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;
• Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2020;
• Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
• Vista l'approvazione del Collegio Docenti dell’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa in data 7 NOVEMBRE 2020;
approvano a maggioranza (16 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto) l’aggiornamento per
l’a.s. 2020/2021 del Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto Scolastico, “Scuola in
Chiaro”, ecc.).

SI PROCEDE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: Individuazione componente studenti Giunta esecutiva
OMISSIS
Delibera n. 6 sul punto 6 all’odg - Individuazione componente studenti Giunta esecutiva
I presenti, con delibera n. 6
n. 6

Approvano all’unanimità l’individuazione, in quanto unico candidato, dello studente DI
GIOVANNI ANGELO come membro componente studentesca nella Giunta esecutiva
dell’Istituto.

OMISSIS
SI PROCEDE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’ODG: Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi)
OMISSIS
Delibera n. 7 sul PUNTO ottavo ALL’ODG: Criteri iscrizione prime classi (potenziamenti compresi)
I presenti, con delibera n. 7
Approvano a maggioranza (16 favorevoli e un astenuto) quanto segue:
-

Saranno formate un massimo di dieci prime classi, cinque di indirizzo classico e cinque 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 5+5). 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.
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 massimo
la metà di quelle attivate e senza potenziamenti, 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) saranno 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 saranno
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
saranno 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

Il numero di alunni massimo che la scuola potrà iscrivere sarà pari al numero determinato dalla capienza
delle aule disponibili, in base ai layout e tenuto conto delle esigenze di sicurezza.
Ovviamente, data la situazione emergenziale in atto, eventuali novità relative ai parametri per la formazione
delle classi che dovessero rendere necessaria una rimodulazione dei criteri saranno portati all’attenzione
del Consiglio.
OMISSIS
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:45

Il Segretario
Prof.ssa

Clizia GURRERI

______________________________

Il Presidente C. I.
Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO

______________________________

