
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
n°1 

Il giorno 11 settembre 2018, alle ore 17:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 , nei locali 

dell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

1. Saluti nuovo Dirigente  

2. surroghe membri CDI  

3. problematiche inizio anno scolastico  

4. orario scolastico e allineamento con nuova sede  

5. date elezioni OO.CC.  

6. commissione elettorale  

7. limite spesa ds  

8. modalità rapporti con le famiglie  

9. PON  

OMISSIS  

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: ORARIO SCOLASTICO E ALLINEAMENTO CON NUOVA 
SEDE  

I presenti, all’U, con delibera n. 1  

n. 1  Approvano orario scolastico e allineamento con nuova sede come segue:  

-L’orario ufficiale delle lezioni sarà lo stesso in entrambi i plessi, salvo eventuale lieve 

dilazione per Odescalchi per la prima ora disposta dal DS per separazione utenze con 

quella IC 

        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  

L’orario sarà presumibilmente di 4 ore fino al 22 settembre e poi, salvo ritardi 

nell’assegnazione di tutto il personale da parte dell’AT Roma, definitivo dal 24 

settembre.  

La ricreazione sarà di dieci minuti (10:10 – 10:20) fino entrata in vigore dell’orario 

definitivo (o almeno a 5 ore)  

Se necessario, per mantenere un sistema di relazioni sereno nella sede con l’utenza 

delle scuole medie, il DS potrà disporre la riduzione prima ora max 10 minuti per 

cause forza maggiore (impossibilità di far entrare studenti stesso orario, 

impossibilità di far slittare in entrambe le vostre sedi perché le attività pomeridiane 

e la settima  
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SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: DATE ELEZIONI OO.CC.  

OMISSIS  

I presenti, all’U, con delibera n. 2  

n. 2  
Approvano DATE ELEZIONI OO.CC. come segue:  

Consigli di classe rappresentanti genitori: 18 ottobre pomeriggio   

Consigli di classe rappresentanti studenti / Consiglio di istituto rappresentanti studenti 

/Consulta: 19 ottobre mattina  

Consiglio istituto: 2 ATA in data fissata dall’Usr  

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: COMMISSIONE ELETTORALE  

OMISSIS  

DELIBERA n. 3 sul punto 6 all'odg 

all’unanimità la commissione elettorale è così composta:  

Per la componente docenti i proff. TERNULLO Claudio e RASPAGLIOSI Filippo (sostituto 1 prof.SIMEONI Mario, 

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 MASTRANGELI Paola) 

Per la componente studenti L’alunno MINCUZZI Mattia (sostituto GIARDINETTI Lorenzo) 

 

 

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’ODG: LIMITE SPESA DS  

OMISSIS  

DELIBERA n. 4 sul punto 7 all'odg 

all’unanimità/maggioranza l’innalzamento del limite di spesa previsto per il DS nelle procedure di 

negoziazione relative ad acquisti, appalti e forniture, ai sensi dell’art. 34 DI 44/2001 e del DLGS 50/2016 e 

ss.mm.ii., a 10.000 euro + i.v.a.  

 

 

 

SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’ODG: MODALITÀ RAPPORTI CON LE FAMIGLIE OMISSIS  

DELIBERA n. 5 sul  punto 8 all'odg:Modalità Rapporti con le famiglie 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all'unanimità che il ricevimento delle famiglie in orario antimeridiano, avrà 

cadenza quindicinale, secondo un calendario che partirà il 29 ottobre 2018  e terminerà il 5 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.   

 

 

OMISSIS  

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30  

 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I.  

Prof. Silvia Acerbi                             Prof. Francesca Marzio  

 

______________________________                                       ______________________________  

 


