
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO_ prot. 3107 

n° 6 

Il giorno 14 dicembre 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. PTOF 2019/2022 

4. Criteri iscrizioni (potenziamenti compresi) 

5. Modalità elezioni componenti Comitato di Valutazione  

6. Variazioni di bilancio 

7. Destinazione contributi volontari 

8. Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 

9. Chiusure prefestivi a.s. 2018/2019 

10. Giornate didattica alternativa 

11. Progetto “gli occhi, il cuore, le mani…… quando l’impegno si fa solidarieta’ ” - interventi di 

sensibilizzazione e promozione al volontariato 

12. Giornata scolastica del 22 dicembre 2018 e lectio brevis 

OMISSIS 

 

Sono presenti :  

OMISSIS 

Presiede la seduta la presidente Sig.ra Susanna Rossi e verbalizza il Prof. GARGIULO Massimo  

 

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’unanimità il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 28 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:  PTOF 2019/2022 

OMISSIS. 

 

Con delibera n. 2 sul punto 3 all’odg - PTOF 2019/2022 

 

n. 2  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 2018; 

 Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

 Vista l'approvazione del Collegio Docenti dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 12 dicembre 2018; 

il Consiglio d’Istituto APPROVA 

il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022. 

Astenuti: 1.  

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 PROSEGUE CON IL QUARTO  PUNTO ALL’ODG: Criteri iscrizioni (potenziamenti compresi) 

OMISSIS 

Con delibera n. 3 sul  QUARTO  PUNTO ALL’ODG: Criteri iscrizioni (potenziamenti compresi), il Consiglio di 

Istituto  

 

n. 3 Approva all’unanimità i seguenti criteri di iscrizione alla classi prime per l’a.s. 2019/2020: 

Sarà costituito un numero di classi prime verosimilmente pari a 8 (otto), in rapporto agli 

ulteriori spazi disponibili nella sede di Via Odescalchi 98 per la scuola nell’a.s. 2019/2020, 

tenendo conto della sostenibilità in proiezione sugli anni successivi. Si punterà a mantenere 

in equilibrio il numero di prime dei due indirizzi (pari numero di prime classi di classico e di 

scientifico, ovvero 4+4). 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 classe attivabile, si 

formeranno, fin dove possibile, lo stesso numero di classi prime e per il resto classi 

dell’indirizzo con maggior richiesta. 

I potenziamenti e il corso Aureus 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. 

1) le iscrizioni nei due indirizzi attivi (Liceo Classico e Liceo Scientifico) siano 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 in 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   

              siano 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 

• 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 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 scientifico con potenziamento linguistico   

              siano 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 

• 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 in fra il punto di residenza  e la sede centrale) 

• solo in caso di parità si procederà a sorteggio 

4) le iscrizioni alla eventuale sezione di liceo classico con AUREUS siano 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 

• 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 in fra il punto di residenza  e la sede centrale) 

• solo in caso di parità si procederà a sorteggio 

La iscrizione all’eventuale classe Aureus sarà subordinata al pagamento di una quota che 

deriverà dai costi delle attività del Progetto da suddividere tra gli iscritti alla classe e che 

sarà quantificata e specificata sul modulo per le iscrizioni. 

 

 

SI PROSEGUE CON IL QUINTO  PUNTO ALL’ODG: Modalità elezioni componenti Comitato di Valutazione 

IL DS  riporta il comma 129 dell’art 1 L 107 2015 

OMISSIS 

 
 Il DS propone al cdi di aprire formalmente le candidature per  

a) Uno studente 

b) Un genitore 

c) Un docente 

Le candidature saranno ricevibili fino al 22 dicembre; nel primo consiglio di istituto utile saranno eletti, a 

scrutinio segreto, tra coloro che hanno formalmente dato la disponibilità il genitore, l’alunno e il docente.  

OMISSIS 

L’avviso sarà pubblicato all’albo on line 

DELIBERA n.4 sul  punto 5 all'odg: Modalità elezioni componenti Comitato di Valutazione  

Il Consiglio di Istituto APPROVA E DELIBERA i criteri di individuazione e le modalità di elezione dei 

membri del Comitato di valutazione sopra esposti. 

Astenuti: 1 

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO  PUNTO ALL’ODG: Variazioni di bilancio 

Il DS illustra le seguenti  variazioni di bilancio ed i decreti dirigenziali emessi 

 

9. Contributi da privati (famiglie): Acquisto di servizi per viaggi d’istruzione (a.s. 2017/18) 

10. Contributi da privati (famiglie): Acquisto di servizi per corsi di Inglese (a.s. 2017/18) 

11. Contributi da privati (sponsor): Beni di investimento – Beni mobili – Attrezzature 



12. Contributi da privati (famiglie volontario): Beni mobili, d’investimenti, attrezzature) 

13. Finanziamento dello Stato per Funzionamento Amm.vo-Didattico e Spese di Pulizia (4/12) 

14. Finanziamento dello Stato per Scuole Belle 2018 più Finanziamento Attività di recupero 

15. Finanziamento da Roma Città Metropolitana per Fondo urgente funzionamento e minuto 

mantenimento A. 2018 (non ancora incassato) 

16. Finanziamento da altra Istituzione per Saldo Accordo Polo Formativo VI Ambito 

17. Contributi da privati (personale interno): per assicurazione integrativa 

18. Finanziamento dalla Regione Lazio per Assistenza Specialistica alunni disabili a.s. 2017/18 

19. Finanziamento dalla Regione Lazio per Assistenza Specialistica alunni disabili a.s. 2018/19 (non 

ancora incassato) 

20. Finanziamento PON DIGITAL SOCRATE (non ancora incassato) 

21. Finanziamento dello Stato per contributi concorso DS 

22. Contributi da privati (famiglie): Acquisto di servizi per viaggi d’istruzione e visite guidate (Festival 

della Filosofia e Mostra Ovidio) 

23. Contributi da privati (altri): per Spese di personale HIGH SCHOOL CAMPUS 

24. Finanziamento dello Stato per Alternanza Scuola Lavoro (4/12) 

 

Delibera n. 5 sul punto 6 all’odg: Variazioni di bilancio 

I presenti, con delibera n. 5 sul punto 6 all’odg 

 

n. 5 Deliberano all’unanimità, preso atto dei decreti dirigenziali comunicati, l’approvazione 

delle variazioni al programma annuale 2018 come riportate negli allegati, che diventano 

parte integrante del presente verbale. 

 

 

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO  PUNTO ALL’ODG: Destinazione contributi volontari 

OMISSIS 

Delibera n. 6 sul punto 7 all’odg: Destinazione contributi volontari 

I presenti, con delibera n.  

 

n. 6 Deliberano all’unanimità   destinazione ed entità del contributo volontario annuale 

all’Istituzione scolastica. Il contributo sarà pari a 100,00 euro, con la possibilità di 

contribuire con cifre superiori o anche inferiori e sarà finalizzato prioritariamente (con 

particolare attenzione alla sede di Odescalchi 98): 

- alla dotazione dei laboratori (acquisto e   manutenzione) 

- alle infrastrutture di rete per la connettività 

- alla dotazione hardware e software (acquisto e manutenzione) 

- a piccole opere di manutenzione degli ambienti e delle strutture 

- all’ampliamento dell’offerta formativa 



- fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche (2000/3000 euro,   

             solo per viaggi sopra i 400 euro; criterio accesso: ISEE 12 mila euro; quota   

             riduzione pari a  100 euro) 

- all’assicurazione obbligatoria degli alunni 

- alla gestione del registro elettronico e del sito web dell’istituzione                                                  

             Scolastica. 

Il contributo sarà, alla fine di ogni anno, dettagliatamente rendicontato alla comunità 

mediante rendicontazione non solo finanziaria, ma anche “sociale”. 

Si prevedere una riduzione del 30 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa 

Istituzione Scolastica  e una riduzione del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti 

questa Istituzione Scolastica. 

Per coloro che pagassero solo per assicurazione alunni e libretto per le giustificazioni, la 

cifra che dovrà esser versato da ogni alunno, sarà pari a 9,00 euro. 

 

SI PROSEGUE CON L’OTTAVO  PUNTO ALL’ODG: Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 

OMISSIS 

 

Delibera n. 7 sul punto 8 all’odg: Articolazione orario settimanale su 5 o 6 giorni 

I presenti, con delibera n. 7 

 

n. 7 Deliberano all’unanimità   la seguente articolazione dell’orario settimanale su 5 o 6 giorni 

per l’a.s. 2019/2020: 

Liceo classico: 6 gg alla settimana. Per le classi di liceo classico che attualmente hanno 

l’orario su 5 gg, sarà chiesto formalmente alle famiglie se desiderino proseguire con orario 

su 5 gg o se passare a 6gg alla settimana. In caso di consenso inferiore ai due terzi per 

mantenere i 5gg/sett, le classi verranno ricondotte, per il prossimo a.s., a 6gg a settimana.  

Liceo scientifico: le classi che hanno iniziato il percorso su 5gg settimanali proseguiranno 

con le medesime ore; si limiterà, tendenzialmente, il numero delle prime classi di liceo 

scientifico con orario su 5gg a massimo la metà di quelle attivate, in base alle richieste delle 

famiglie all’atto dell’iscrizione e nel rispetto di quanto previsto dalle CC.MM. sulle iscrizioni. 

 

 

 

 

SI PROSEGUE CON IL NONO PUNTO ALL’ODG: Chiusure prefestivi a.s. 2018/2019 



OMISSIS 

Delibera n. 8 sul punto 9 all’odg: Chiusure prefestivi a.s. 2018/2019 

I presenti, con delibera n. 8 

 

n. 8 Deliberano all’unanimità   le chiusure della scuola nei prefestivi seguenti: 

24, 29, 31 dicembre 2018; 5 gennaio 2019; 20, 27 aprile 2019; 27 luglio 2019; 3, 10, 14,  17 

e 24 agosto 2019 

 

SI PROSEGUE CON IL DECIMO PUNTO ALL’ODG:  Giornate didattica alternativa 

I rappresentanti degli studenti al CDI hanno proposto di trasformare le due assemblee di Istituto di gennaio 

e febbraio 2019 in due giorni di didattica alternativa da svolgersi nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio. Il 

Collegio dei docenti del 14 dicembre si è espresso in modo favorevole alla proposta. 

Il DS riporta quanto espresso al Collegio Docenti, cioè di riflettere sull’opportunità di attivare l’esperienza nel 
corrente a.s., ritenendo l’organizzazione e lo svolgimento delle giornate di D.A. un momento di crescita e di 
sviluppo delle competenze di autonomia degli studenti, che devono comunque rappresentare un effettivo 
momento di crescita per gli studenti.  
Il DS ha proposto quindi al Collegio il seguente percorso: 
-   approvare la proposta, la scelta delle date (31 gennaio e 1 febbraio 2018) in cui realizzare la D.A. al posto 
delle assemblee di Istituto   
-  invitare gli studenti, attraverso i loro rappresentanti, a costituire un comitato di proposta delle attività che 
si vorranno proporre e organizzare nei due giorni  
-  delegare un gruppo di docenti disponibili a seguire e aiutare gli studenti nella fase di proposta 
- delegare il DS a non approvare lo svolgimento della DA nel caso in cui non sia stato presentato al DS dai 
rappresentanti degli studenti, entro il 20 gennaio 2019, un piano delle attività, comprensivo di elenco degli 
argomenti, eventuale presenza di esperti esterni, organizzazione dettagliata delle attività, indicazione degli 
studenti che si occuperanno dell’organizzazione e della gestione delle attività stesse. Nel caso in cui il 
progetto non venisse presentato o risultasse strutturato in modo non chiaro, il DS potrà decidere se 
autorizzarne o meno lo svolgimento nelle date previste. Nel caso in cui si dovesse invece svolgere, il DS 
emanerà un Regolamento delle giornate che tutti saranno tenuti a rispettare. 
 
 
Delibera n. 9 sul punto 10 all’odg: Giornate didattica alternativa 

I presenti, con delibera n. 9 

 

n. 9 - Deliberano all’unanimità   le giornate di didattica alternativa come sopra 

specificate.  

 

 

SI PROSEGUE CON L’UNDICESIMO PUNTO ALL’ODG:  Progetto “gli occhi, il cuore, le mani…… quando 

l’impegno si fa solidarieta’ ” - interventi di sensibilizzazione e promozione al volontariato 

OMISSIS 



Delibera n. 10 sul punto 11 all’odg: Progetto “gli occhi, il cuore, le mani…… quando l’impegno si fa 

solidarieta’ ” - interventi di sensibilizzazione e promozione al volontariato 

I presenti, con delibera n. 10 

 

n. 10 - Deliberano all’unanimità  di far partecipare una classe  (3Als) al progetto “gli occhi, 

il cuore, le mani…… quando l’impegno si fa solidarieta’ ”. Il progetto prevede 

l’intervento in due occasioni degli operatori Caritas in classe. Anche i ragazzi non 

avvalentesi che lo volessero, potranno partecipare. Il progetto prevede due 

incontri in classe con operatori ed un utente che da anni incontra gli studenti, per 

poi concludere con 2-3 uscite a piccoli gruppi per andare a fare servizio presso la 

mensa Caritas di Ostia.  

 

 

SI PROSEGUE CON IL’ DODICESIMO PUNTO ALL’ODG:  Giornata scolastica del 22 dicembre 2018 e 

lectio brevis 

OMISSIS 

Delibera n. 11 sul punto 12 all’odg: Giornata scolastica del 22 dicembre 2018 e lectio brevis 

I presenti, con delibera n. 11 

 

n. 11 - Deliberano all’unanimità/maggioranza   che sabato 22 dicembre le lezioni avranno 
un’articolazione diversa dal consueto e avranno termine per tutti gli alunni alle ore 
12:15. 

- Dalle 10,15 alle ore  11,05  le classi del primo anno scenderanno in Aula Magna per 
ascoltare alcuni brani al pianoforte eseguiti dal prof. Motta e il gruppo degli 
studenti del biennio del potenziamento musicale . 

-  Dalle 11,25 alle 12,15 le classi del quinto anno e quattro classi del quarto anno 
(liceo scientifico A e B e liceo classico C ed E) si recheranno in Aula Magna per 
assistere: 

-  - alla consegna della borsa di studio “Titti La Rosa” per gli studenti del liceo classico 
iscritti a Fisica 

- - alla consegna dei  riconoscimenti agli studenti che si sono distinti all’Esame di 
Stato ottenendo la valutazione di 100/centesimi.    

-  - all’esibizione del gruppo rock autogestito del Liceo Socrate. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20,20.   

 

                  Il Segretario                                                                                             Il Presidente C. I. 

        Prof. Massimo Gargiulo                                          Sig.ra Susanna Rossi 

 



 


