
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 12 

Il giorno giovedì 27 giugno 2019, alle ore 17:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, 

nei locali della segreteria 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. Variazioni di bilancio; 

4. Verifica Programma Annuale 2019; 

5. Regolamento inventario; 

6. Criteri accorpamento / smembramento classi; 

7. Adattamento del nuovo calendario scolastico 2019/20; 

8. Scansione orario lezioni inizio anno scolastico 2019/20; 

9. Calendario chiusura prefestivi per i periodi di sospensione delle attivita’ didattiche 2019/20; 

10. Progetto Getup; 

11.” #Azione 7 del PNSD”; 

OMISSIS 

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. Il prof. Simeoni 

propone la correzione di un refuso presente nella versione inviata via mail ai consiglieri. Si decide di 

procedere alla relativa correzione 

 

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 il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 28 maggio 2019. 

 

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



OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’O.D.G.:  VARIAZIONI DI BILANCIO 

Il DS chiede al Consiglio di deliberare il parere favorevole sulla proposta seguente, allegata al 

presente verbale: 

Provvedimento n. 8 Proposta  di Prelevamento da Z01-disponibilità finanziaria da programmare  

per allestimento Sede Via C.T.Odescalchi;  

 

Delibera sul punto 3 all’odg: Variazioni di bilancio 

I presenti, con delibera n. 2 sul punto 3 all’odg 

 

n. 2 

Deliberano all’unanimità, l’approvazione della proposta della seguente variazione al 

Programma Annuale 2019:  Provvedimento n. 8 - Proposta  di Prelevamento da Z01-

disponibilità finanziaria da programmare  per allestimento Sede Via C.T. Odescalchi , 

come riportata nell’allegato, che è parte integrante del presente verbale. 

 

Il DS porta poi a conoscenza del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio ed i decreti dirigenziali 

emessi: 

Provvedimento n. 1  Progetto “GET UP” entrata finalizzata da Roma Città Capitale; 

Provvedimento  n. 2 Rimborso spese di  viaggio dal Liceo F. Porporato per "La fabbrica dei Nobel"; 

Provvedimento  n. 3 Maggiore erogazione per assegnazione fondi minuto mantenimento ed 

urgente manutenzione da parte di Roma Città Metropolitana; 

Provvedimento n. 4  Maggiore erogazioni da contributi volontari famiglie ; 

Provvedimento n. 5 Maggiori entrate per viaggi di istruzione; 

Provvedimento n. 6 Rimborso IVA erroneamente fatturata; 

Provvedimento n. 7 Variazione per ammissione al finanziamento progetto Azione #7 del piano 

nazionale scuola digitale ; 

Provvedimento n. 9 Minore entrata, come da nota 3633 del 21/2/2019, per rimodulazione del 

numero minimo di ore e conseguentemente delle risorse finanziarie ex 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”; 

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’O.D.G.: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019; 

OMISSIS 

Delibera sul punto 4 all’odg: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2019; 

I presenti, con delibera n. 3 sul punto 4 all’odg 

 

n. 3 

Visto il Programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 5 marzo 

2019 con delibera n.2 ; 



Sentita la relazione del Direttore s.g.a.. ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 

129/2018 con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data 

odierna, 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità  la verifica dello stato di attuazione del 

programma annuale 2019 al 27/06/2019 come  riportato nella relazione del Direttore 

s.g.a ed anche  sinteticamente nell'allegato elenco variazioni al Programma Annuale dal 

01/01/2019 al 27/06/2019 che fa parte integrante della presente delibera. 

 

SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’O.D.G: REGOLAMENTO INVENTARIO 

OMISSIS 

Delibera n. 4  sul punto 5 all’odg: Regolamento inventario 

I presenti, con delibera n. 4 sul punto 5 all’odg 

 

n. 4 

Deliberano all’unanimità, il Regolamento sulla gestione dei beni e inventari ai sensi c. 3 

art. 29 del D.I. 129/2018, che si allega al presente verbale. 

 

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’O.D.G.: CRITERI ACCORPAMENTO / SMEMBRAMENTO 

CLASSI; 

OMISSIS 

Delibera n. 5  sul punto 6 all’odg: accorpamento / smembramento classi 

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

 

n. 5 

Deliberano all’unanimità i seguenti  Criteri accorpamento / smembramento classi:  

Proposta sdoppiamento  

si sdoppia la classe più numerosa con criterio di equidisomogeneità come per la 

formazione delle classi prime ; nei limiti di tali criteri si terrà conto delle esigenze degli 

studenti 

Proposta accorpamento 

Si accorpa la classe meno numerosa con criterio di equidisomogeneità nella 

redistribuzione nelle altre classi come per la formazione delle classi prime ; nei limiti di 

tali criteri si terrà conto delle esigenze degli studenti 

In entrambi i casi saranno ascoltati i pareri dei coordinatori di classe con particolare 

attenzione per i casi di numerosi studenti ripetenti. 

 



SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’O.D.G:ADATTAMENTO DEL NUOVO CALENDARIO 

SCOLASTICO 2019/20; 

OMISSIS 
 
Delibera n. 6  sul punto 7 all’odg ADATTAMENTO DEL NUOVO CALENDARIO SCOLASTICO 

2019/20; 

I presenti, con delibera n. 6 sul punto 7 all’odg 

 

n. 6 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità  la sospensione delle attività didattiche 

nei giorni  : sabato 2 novembre 2019; sabato 2 maggio 2020; lunedì 1 giugno 2020 e il 

correlato anticipo dell’inizio delle lezioni al giorno 12 settembre 2019 per le classi con 

orario su 6gg settimanali, il 13 settembre per le classi con orario su 5gg. settimanali. 

 

 

SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’O.D.G.: SCANSIONE ORARIO LEZIONI INIZIO ANNO 

SCOLASTICO 2019/20; 

1) OMISSIS 

 

n. 7 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità  la seguente scansione orario lezioni 
inizio anno scolastico 2018/19: 

1) Prima settimana di lezione 4 ore  

2) Dalla seconda settimana,  passare all’orario a 5 ORE 

Dalla terza orario completo, fatta salva la mancata nomina di supplenti da parte di USR 

Lazio / AT Roma 

 

SI PROSEGUE CON IL NONO PUNTO ALL’O.D.G.:  CALENDARIO CHIUSURA PREFESTIVI PER I 

PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE  ATTIVITA’ DIDATTICHE 2019/20; 

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, oltre alle   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, già deliberate nella seduta del 14 dicembre 2018, anche 

quella per il giorno 16 agosto 2019. 

 



SI PROSEGUE CON IL DECIMO PUNTO ALL’O.D.G.:  PROGETTO GETUP 

OMISSIS 

Delibera n. 9 sul punto 10 all’odg: Progetto Getup 

I presenti, con delibera n. 9 

 

n. 9 Deliberano all’unanimità, il cronoprogramma (allegato) delle attività del progetto 

Getup e l’apertura del capitolo amministrativo di progetto. 

 

SI PROSEGUE CON L’UNDICESIMO  PUNTO ALL’O.D.G.:  ” #AZIONE 7 DEL PNSD” 

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 

 

 


