
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n°3 

Il giorno 5 novembre 2018, alle ore 14:15, 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. Insediamento studenti neoeletti 

2. surroghe membri CDI 

3. approvazione verbale seduta precedente 

4. spazi liceo Socrate a.s. 2018/2019 

5. parere concessione utilizzo locali Associazione “Controchiave “ 

 

Sono presenti :  

OMISSIS 

Presiede la seduta la presidente Sig.ra Susanna Rossi e verbalizza la Prof.ssa Marzio.  

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

• SI INIZIA CON IL PRIMO PUNTO ALL’ODG: Insediamento studenti neoeletti 

OMISSIS 

 

• SI CONTINUA CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG : surroghe membri CDI 

OMISSIS 

 

SI PASSA DUNQUE ALLA DISCUSSIONE DE   IL TERZO  PUNTO ALL’O.D.G.: Approvazione verbale seduta 

precedente 

OMISSIS 

Delibera n. 1 sul punto 3 all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

n. 1  Approvano a maggioranza con 9 favorevoli e 5 astenuti ( Brancato e Marzio perché assenti 

alla allo scorso CdI  e i nuovi membri : Cellini, Halili e Scano ) il VERBALE della SEDUTA 

PRECEDENTE del 24 ottobre  2018 con le integrazioni proposte. 

 

 

• SI PROSEGUE CON IL Quarto PUNTO ALL’ODG: spazi liceo Socrate a.s. 2018/2019 

OMISSIS 



 

Il CDI, all’unanimità  

Delibera n. 2 sul punto 4 all’odg: Spazi didattici Liceo Socrate 

All’unanimità,  

 
Il Consiglio di Istituto del Liceo Socrate prende atto della Delibera della Giunta del 
Municipio VIII di Roma Capitale Prot. CM-N° 108788 del 4 ottobre 2018 relativa alla 
proposta di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2019-2020, in base alla quale 
“trasferire e consolidare la succursale del Liceo classico scientifico Socrate nell’edificio 
attualmente occupato dalla Raimondi, in Via Odescalchi 71, creando una sede stabile e 
dedicata per il Liceo”. 

Il CDI del Liceo Socrate, nel condividere l’esigenza urgente e imprescindibile di determinare 
in via definitiva una sede stabile e dedicata per il Liceo, in quanto condizione primaria per 
poter progettare e programmare con sicurezza l’offerta formativa al territorio, 
contemperando i bisogni dell’utenza con la garanzia di stabilità degli organici del personale, 
esprime tuttavia   le seguenti perplessità sulla scelta proposta per le seguenti criticità da 
essa presentate:  

1. Mancanza di una palestra con spazi adeguati alle esigenze di studenti dai 14 anni in 
su; 

2. Necessità di spazi adeguati e possibilmente già predisposti da adibire a laboratori 
di Scienze, Fisica, Matematica/informatica e Lingue, imprescindibili per l’istruzione 
liceale. 

Il CDI esprime altresì parere favorevole circa l’individuazione della sede stabile per il 
Liceo presso l’edificio di Via Odescalchi 98, dove sono attualmente ospitate in concessione 
biennale di utilizzo sette classi prime di questo liceo. In tale sede, infatti, la palestra è già 
attualmente utilizzata dagli studenti liceali presenti, risultando adeguata alla loro età ed 
esigenze didattiche. Per quanto riguarda i laboratori, la presenza di molti spazi liberi, al 
primo e secondo piano dello stabile, renderebbe possibili la loro implementazione o il loro 
adeguamento, dato che il plesso, fino a poco tempo addietro sede di una scuola secondaria 
di II grado, dovrebbe avere già predisposti servizi e  strutture che consentano di abbattere 
tempi e costi di realizzazione dei laboratori. 

Nell’ottica di una collaborazione interistituzionale, il Liceo , qualora lo si ritenesse 
opportuno non solleverebbe alcuna difficoltà contro l’eventuale permanenza all’interno 
della sede di classi di scuola secondaria di I grado né contro l’utilizzo, da parte di 
associazioni, in accordo con l’ente locale di riferimento, delle strutture della palestra nel 
pomeriggio. 

 

Il CDI inoltre, nel  sottolineare l’urgenza di trovare una soluzione stabile per il Socrate, 
ribadisce anche, in riferimento all’immediato, la richiesta di disponibilità di ulteriori aule 
nella sede di via Odescalchi 98: infatti, già in questi giorni sono iniziate le attività di 
orientamento delle famiglie delle scuole secondarie di primo grado e il Socrate ha necessità 
di informare correttamente queste ultime circa le iscrizioni del prossimo anno scolastico. Al 
termine del corrente a.s. usciranno solo tre classi quinte dal Liceo e, come è evidente, non 
sarà possibile, pena gravi conseguenze sulla scuola, procedere alla formazione di tre sole 
classi prime. Per questo motivo, in subordine alla destinazione per l’a.s. 2019-2020 in via 
definitiva al Socrate del plesso di Via Odescalchi 98 (fatti eventualmente salvi gli spazi di cui 
sopra per la scuola secondaria di I grado attualmente presente) il CDI del liceo Socrate, già 



per l’a.s. 2019/2020 chiede urgentemente di poter utilizzare altri spazi della sede 
medesima: nello specifico, gli spazi per poter ospitare almeno altre 5 aule e 3 laboratori 
(chimica/fisica, informatica e lingue). 

 
 

 

• SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: parere concessione utilizzo locali 

Associazione “Controchiave” 

OMISSIS 

Il CDI 

DELIBERA n. 3 sul  punto 5 all'odg: parere concessione utilizzo locali Associazione “Controchiave” 

 

Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma,  visto il D.I. 44/2001, artt. 33 e 50, 

DELIBERA per l’a.s. 2018/2019, parere favorevole per l’utilizzo, da parte dell’Associazione Culturale 

“Controchiave” di Roma, di 2 aule della scuola nei giorni di giovedì, dalle ore 13:15 alle 15:00, per un totale 

di 24 incontri, per svolgere attività di potenziamento musicale (laboratori di musica d’insieme teorici e 

pratici) con alunni della nostra scuola,per il progetto Sperimentazione musicale e laboratorio presente nel 

PTOF,  previa 

a) concessione degli stessi da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

b) presentazione polizza assicurativa; 

c) stipula accordo tra rappresentante legale e Dirigente Scolastico  

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 16.00.   

 

                  Il Segretario                                                                                             Il Presidente C. I. 

Prof.ssa Francesca MARZIO                                   Sig.ra Susanna Rossi 


