
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 5 

Il giorno 28 novembre 2018, alle ore 17:30, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, nei locali 

dell’aula 10/b, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per discutere e deliberare 

sul seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del DS 

3. Conferenza di esperto esterno 

4. Riflessioni sui recenti fatti che hanno riguardato il liceo Socrate 

5. Rinnovo del centro sportivo scolastico 

6. festival della filosofia in Grecia 

Sono presenti :  

OMISSIS 

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

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

 

SI PASSA ALLA DISCUSSIONE DEL PRIMO  PUNTO ALL’O.D.G.: Approvazione verbale seduta precedente 

OMISSIS 

 

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

I presenti, con delibera n. 1  

n. 1  Approvano all’unaminità il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 5 novembre  2018 con le 

integrazioni proposte. 

 

 

SI PROSEGUE CON IL Secondo PUNTO ALL’ODG: Comunicazioni del DS 

OMISSIS 

 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Conferenza di esperto esterno 

OMISSIS 

Delibera n. 2 sul punto 3 all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 2 



n. 2 Approvano all’unanimità  la partecipazione del Sig. Gastone Malaguti, esponente dei Gap bolognesi 

durante la Resistenza, ad un incontro con le classi quinte e selezioni di classi quarte per il giorno 30 

novembre 2018 a scuola. Si delibera anche all’unanimità  di delegare in via permanente al DS la 

valutazione delle proposte di invito per esperti/persone esterne alla scuola a tenere incontri e/o 

conferenze all’interno della scuola stessa, in coerenza con gli obiettivi formativi e le finalità della 

medesima. In caso di argomenti “sensibili”, su temi legati alle scelte educative delle famiglie – come 

affettività, sessualità, educazione “di genere” e analoghi-  il Dirigente contatterà telematicamente 

i membri del CdI per un parere sulla presenza dell’esperto esterno 

 

 

SI PROSEGUE CON IL QUARTO  PUNTO ALL’ODG: Riflessioni sui recenti fatti che hanno riguardato il liceo  

Socrate 

OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL QUINTO  PUNTO ALL’ODG: Rinnovo del centro sportivo scolastico 

OMISSIS 

Delibera n. 4 sul punto 5 all’odg: Rinnovo del centro sportivo scolastico 

I presenti, con delibera n. 4 

 

n. 4 Approvano all’unanimità  il rinnovo del Centro sportivo scolastico composto dal Dirigente scolastico 

prof. Carlo Firmani,  dai proff. Acerbi, Cipriani e Novelli, dalla sig.ra Cocco Fiammetta per la 

componente genitori e dalla sig.ra Halili Sara per la componente studenti. 

 

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO  PUNTO ALL’ODG: Festival della filosofia in Grecia 

OMISSIS 

 

 

Delibera n. 5 sul punto 6 all’odg: Festival della Filosofia in Grecia 

I presenti, con delibera n. 5 

 

n. 5 
Deliberano all’unanimità  l’affidamento diretto alla Associazione Festival della Filosofia 

in Magna Grecia e all’operatore Helios Travel dell’organizzazione ed effettuazione del 

viaggiodi partecipazione al Festival di Filosofia in Grecia per le classi 3Ccl, 3Dcl, 3Ecl, 

3Asc 3Csc nel mese di marzo 2019. L’affidamento diretto è motivato dalla unicità del 

servizio offerto, un insieme di attività di formazione filosofica, come sottolineato dal 

Dipartimento di Filosofia di questo Liceo Socrate, coerenti con i programmi didattici e 

strettamente connesse tra loro dal punto di vista formativo e organizzativo. Nel carattere 

di unicità, rientra anche l’affidamento in via esclusiva da parte dell’Associazione Festival 

della Filosofia in Magna Grecia, organizzatrice dell’evento internazionale in Grecia, 



dell’organizzazione in convenzione ad Helios Travel “per la migliore organizzazione delle 

risorse territoriali e per aver ricevuto la migliore offerta per i servizi turistici”. 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:30.   

 

                  Il Segretario                                                                                             Il Presidente C. I. 

Prof.ssa Silvia ACERBI                                   Sig.ra Susanna Rossi 

 


