
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 11 

Il giorno martedì 28 maggio 2019, alle ore 16:30, 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.         Libri di testo 

4.         Distribuzione classi sui plessi centrale e di Via Odescalchi 98 per a.s. 2019-2020 

5.         Criteri formazione classi prime 

6.         Criteri assegnazione docenti alle classi 

7.         Autorizzazione foto di classe e festa fine anno  

8.         Concessione uso aule per  High School Campus 
 

Sono presenti:  

omissis 

Sono assenti:   

omissis 

 

Presiede il Presidente del CDI, sig.ra Rossi Susanna. 

Verbalizza la prof.ssa Acerbi Silvia 

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 

Relativamente al verbale della seduta precedente del Consiglio, inviato via mail a tutti i componenti, 

il Dirigente Scolastico chiede di metterne ai voti l’approvazione.  

 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

 

n. 1 

Approvano all’unanimità con 3 astensioni  , il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 9 maggio 

2019. 

 

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

omissis 

 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’O.D.G.: Libri di testo 

 



omissis 

 

DELIBERA n.2 sul punto n. 3 all'odg: Libri di testo 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità  l’approvazione per le classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1As, 1Bs, 1Cs, 

1Ds, 2B, 4B, 4E, 5A, 5B, 5C, 5E dell’a.s. 2019-2020 l’adozione di libri che, pur superando il tetto di spesa 

stabilito dal Miur, lo hanno fatto entro il limite consentito, previa motivazione, del 10%.Le motivazioni per 

le quali viene deliberato il consenso a tali adozioni sono: 

- Presenza di testi unici (ovvero testi che sono utilizzati per più anni)  
- Lieve aumento dei prezzi per alcuni testi  
- Tetti ministeriali non adeguati al presente anno scolastico (tetti di spesa fermi al 2014) 
- Nelle classi intermedie: presenza di testi a scorrimento  

 

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’O.D.G.: Distribuzione classi sui plessi centrale e di Via Odescalchi 

98 per a.s. 2019-2020 

omissis 

Preso atto, con soddisfazione, dell’unanime espressione da parte di tutti i consiglieri del parere favorevole 

espresso sulla proposta del Dirigente scolastico, di destinare stabilmente nella sede di Via Odescalchi 98 le 

classi del biennio classico e scientifico (tranne la futura seconda già presente in sede centrale nel corrente 

a.s.) il Dirigente comunica al CDI che non è necessario deliberare in proposito, in quanto l’atto di 

assegnazione delle classi alle due sedi, essendo un atto di gestione e di organizzazione, sarà emanato, nel 

rispetto delle proprie prerogative, dal Dirigente scolastico, che ovviamente terra' conto del parere del 

Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente chiede al Consiglio di deliberare la conferma della disponibilità da parte del Liceo Socrate per 

l’utilizzo, per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, da parte delle tre classi dell’IC Poggiali-Spizzichino presenti 

nell’a.s. in corso nella sede di Via Odescalchi 98, di tre aule, a scelta del Dirigente scolastico, della 

medesima sede, senza che ciò determini vincoli per la loro collocazione e gestione didattica nell’edificio 

DELIBERA n.3 sul punto n. 4 all'odg 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità  la disponibilità del Liceo Socrate per l’utilizzo,  per gli aa.ss. 

2019/20 e 2020/21, da parte delle tre classi dell’IC Poggiali-Spizzichino presenti nell’a.s. in corso nella sede 

di Via Odescalchi 98, di tre aule, a scelta del Dirigente scolastico, della medesima sede, senza che ciò 

determini vincoli per la loro collocazione e gestione didattica nell’edificio. 

 

SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’O.D.G: Criteri formazione classi prime 
Il DS chiede al consiglio di deliberare i criteri generali per la formazione delle classi prime, che dovrebbero 

essere formate nel rispetto della normativa, che fissa i tetti massimi e la presenza di disabili. I criteri saranno 

presentati al CDD, che, nell’ambito degli stessi formulerà la proposta al DS 

 

DELIBERA n.  4   sul punto 5 all'odg 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,  

Visto il Testo Unico 297/94 delinea i seguenti criteri 



- Equidisomogeneità in relazione alla distribuzione degli alunni in merito al sesso, alla provenienza, 
alla valutazione in uscita dalla scuola secondaria di Primo Grado, agli alunni BES, agli alunni 
ripetenti (di norma nella stessa sezione, fatto salvo comunque l’equilibrio delle classi) 

- Possibilità di richiedere l’inserimento con 2 compagni (la richiesta deve essere reciproca) 
- Formazione di classi con curvature particolari proposte per le iscrizioni al primo anno per l’a.s. 

2019-2020 per un numero di alunni richiedenti pari al minimo per la formazione della classe (27) 
e al massimo pari alla capienza delle aule, ma, in ogni caso, non superiori a 30. 

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’O.D.G: Criteri assegnazione docenti alle classi 
Il DS chiede al consiglio di deliberare i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi, fatte salve le 

prerogative dirigenziali. I criteri saranno presentati al CDD, che, nell’ambito degli stessi formulerà la proposta 

al DS 

DELIBERA n. 5 sul punto 6 all'odg 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,  

Visto il Testo Unico 297/94;  

Vista la L. 107/2015, delinea i seguenti criteri generali 

- Continuità sulle classi, fatti salvi casi particolari e documentati  di incompatibilità e fatti salvi i 
vincoli derivanti dall’organico e dall’organizzazione del servizio 

- Competenze specifiche in relazione a singoli progetti o percorsi attuati nelle classi che si 
estendono su più anni 

- Graduatoria di Istituto (senza le precedenze previste dal Contratto integrativo sulla mobilità) 
- Anzianità di servizio nell’istituto 
- Specifiche situazioni delle classi 
- Distribuzione equa fra le diverse sezioni di docenti di ruolo nell’Istituto e di docenti con incarico 

annuale  
- Distribuzione delle ore di autonomia in modo diffuso tenuto conto delle competenze individuali 

e delle esigenze organizzative e legate all’attuazione del PTOF e del PDM. 

 

 

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’O.D.G: Autorizzazione foto di classe e festa fine anno 
Sono pervenute al DS richieste per lo svolgimento di una festa in orario serale al termine dell’a.s. all’interno 

dei locali della scuola e il permesso per poter effettuare foto di classe davanti all’ingresso della stessa. 

omissis 

 

DELIBERA n.  6   sul punto 7 all'odg:  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, autorizza le FOTO  di fine anno alle seguenti condizioni:  
- sottoscrizione di impegno da parte di chi fa le foto a: 1) non diffondere il file, consegnando copia 
esclusivamente agli studenti della classe soggetti della foto 2) distruggere il file immediatamente dopo la 
consegna della foto ai richiedenti (dando un termine di 8 giorni entro il quale richiederla) 3) in caso di 
furto del dispositivo fare segnalazione alla scuola 
- consenso  dei genitori tramite RE (laddove non sia dato entro il termine, il docente in orario durante 
l’effettuazione della foto verificherà che gli alunni privi di consenso non vengano fotografati) 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, autorizza una festa come momento finale e socializzante per la 
chiusura dell’anno per gli studenti del Socrate, ritenendola anche importante come momento identitario, 
alle seguenti condizioni: 



: 
- vietato uso bevande alcoliche e cibi preparati in casa  
- ordine del cibo a una panetteria o bar con consegna degli scontrini  
- vietato il fumo 
- vietato accesso estranei  
- verifica di quanti studenti possono accedere agli spazi comuni per la sicurezza 
-  istituzione di un comitato di vigilanza da parte degli studenti con elenco consegnato (devono essere 
maggiorenni)  
- SIAE per la musica 
- assistenza dell'Assistente tecnico informatica per strumentazione per la musica che deve essere 
sistemata in modo tale che i fili siano fissati per evitare pericolo di impianto (in caso di utilizzo di 
strumentazione elettrica "esterna" è necessaria la documentazione della stessa che attesti che gli 
strumenti elettrici sono a norma 
- La disponibilita del personale ata (collaboratori almeno 4 e 1 a.t. informatica)  e possibilmente 20 
docenti, ma con un minimo di 10,  per contribuire alla vigilanza 

 

SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’O.D.G: Concessione uso aule per  High School Campus 

omissis 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.45 

 

 

               Il Segretario                                                                                       Il Presidente C. I. 

       Prof.ssa Silvia Acerbi                                         Sig.ra Susanna Rossi 

 

 

 


