
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 2 

Il giorno giovedì 24 ottobre 2019, alle ore 16:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, 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 DS 
3. Approvazione aggiornamento PTOF  
4. Rete Scuole Green 
5. Giornate didattica alternativa 
6. Olimpiadi neuroscienze 
7. Mete viaggi istruzione  
8. Richiesta aula per attività musicali 
9. Donazione libri 
10. Progetto Teatro Palladium 
11. Progetto  Cepell (Mibact) – Adi 

12. Ratifica delibera lezioni sabato sede Giuliani  
13. Progetto con “La Sapienza” per monitoraggio processi e valutazione classi 

OMISSIS 

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

OMISSIS 

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, e con 

l’integrazione chiesta dalla prof.ssa Cellini, il Dirigente Scolastico chiede di metterne ai voti l’approvazione. 

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

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

I presenti, con delibera n. 1  

n. 1 Approvano, con un astenuto, il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 11 settembre  2019. 

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

OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Approvazione aggiornamento PTOF 

OMISSIS 

 

Con delibera n. 2 sul punto 3 all’odg - Approvazione aggiornamento PTOF 2019/2022 per l’a.s. 

2019/2020 

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 2019; 

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

• Vista l'approvazione del Collegio Docenti dell’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa in data 23 ottobre 2019; 

il Consiglio d’Istituto APPROVA 

all’unanimità l’aggiornamento per l’a.s. 2019/2020 del Piano triennale dell’offerta 

formativa 2019/2022, comprensivo dei due allegati sulle programmazioni dipartimentali 

per competenze e sui progetti attivabili per l’a.s. 2019-2020 e  comprendente il progetto 

“monitoraggio processi e valutazione classi” con Università “La Sapienza”. 

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: rete scuole Green 

OMISSIS 

Con delibera n. 3 sul punto 4 all’odg - rete scuole Green 

n. 3 il Consiglio d’Istituto APPROVA 

all’unanimità l’adesione del Liceo Socrate, in qualità di scuola capofila provinciale e 

nazionale, insieme al Liceo Orazio di Roma, alla Rete di “Scuole Green”. 

 

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

OMISSIS 
 

Con delibera n. 4 sul punto 5  all’odg – giornate didattica alternativa 

n. 4 il Consiglio d’Istituto APPROVA 

con un astenuto lo svolgimento delle giornate di didattica alternativa per i giorni 31 gennaio 

e 1 febbraio 2020. Le due giornate sostituiranno le assemblee di Istituto dei mesi di gennaio 

e febbraio.  Le giornate saranno autorizzate al termine del seguente percorso: 

-   approvazione della proposta con le date (31 gennaio e 1 febbraio 2020) in cui realizzare 
la didattica alternativa 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 didattica alternativa nel caso in cui non 
sia stato presentato al DS dai rappresentanti degli studenti, entro il 20 dicembre 2019 un 
piano delle attività, comprensivo di elenco degli argomenti, eventuale presenza di esperti 
esterni con relativi Curriculum vitae, 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. 
Nel caso in cui il Comitato studentesco decidesse di non accettare l’utilizzo per la didattica 
alternativa delle due giornate di assemblea, le giornate non si terranno, a meno che il 
Collegio, ricevuta una richiesta diversa dagli studenti, non deliberi a favore e 
successivamente faccia lo stesso il Consiglio di Istituto.  

 
SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: Olimpiadi neuroscienze 

OMISSIS 

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO  PUNTO ALL’ODG: Mete viaggi istruzione 

OMISSIS 

Anno Mete Classi 

I 
 

Farfa 1Acl 
1Dcl 
1Ds 
1Bcl 
1Bsc  
1Csc  
1Asc  
1Ccl  

Guarcino 1Acl  
1Bsc (seconda scelta)  

II Maiella 2Ccl  
2Bcl  
2Dcl  
2Asc  
2Csc  

Milano 2Dsc  
2Bsc  

Siracusa 2Bcl  
2Acl  

III 
 

Palermo 3Dsc  
3Bsc  
3Asc  
3Fcl  
3Fsc  

Grecia 3Esc  
3Ccl 
3Ecl  
3Dcl 
3Csc 
3Acl  

Siracusa 3Bcl  



IV Parigi 4Dcl  
4Csc  
4Bsc  
4Asc  
4Ccl  
4Acl (seconda scelta)  
4Dsc  

Trieste 4Bsc (seconda scelta) 
4Ccl (seconda scelta)  
4Asc (seconda scelta)  

Siracusa 4Ecl  
4Dcl (già nel viaggio a Parigi)  
4Bcl  
4Ccl (già nel viaggio a Parigi)  
4Acl  

V 
 

Dublino 5Bcl  
5Ecl  
5Bsc  
5Asc  
5Ccl  
5Dcl 
5Acl  

Palermo  

 

 
Con delibera n. 5 sul punto 7  all’odg – Mete viaggi istruzione 

n. 5 il Consiglio d’Istituto APPROVA 

all’unanimità le mete, scelte dai consigli di classe di ottobre tra quelle proposte dal collegio 

dei docenti, per le singole classi della scuola come da tabella riportata nel verbale nel 

presente punto 10 all’odg. Per le classi senza accompagnatore, il DS emanerà una circolare 

per invitare i docenti della scuola a dichiarare la loro disponibilità ad accompagnare classi 

non proprie. Le classi per le quali non si proporrà nessun docente non potranno effettuare 

il viaggio.  

 

 
 
SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’ODG: Richiesta aula per attività musicali 

OMISSIS 

Con delibera n. 6 sul punto 8  all’odg – Richiesta aula per attività musicali 

n. 6 il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità per l’a.s. 2019/2020, parere favorevole per l’utilizzo, da parte 

dell’Associazione Culturale “Controchiave” di Roma, di 1 (la n. 5) aula della scuola nella sede 

di Via Odescalchi 98, per svolgere attività di potenziamento musicale (laboratori di musica 

d’insieme teorici e pratici) per un totale di 24 incontri con alunni della nostra scuola, 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.  

 

 

SI PROSEGUE CON IL NONO PUNTO ALL’ODG: Donazione libri 

OMISSIS 

Con delibera n. 7 sul punto 9 all’odg – Donazione libri 

n. 7 il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di accettare la donazione, da parte del genitore di un alunno, di una collana di 

libri di narrativa per un totale di circa 100 volumi. Il costo originario di ogni volume è di euro 

4,90.  

 

SI PROSEGUE CON IL DECIMO PUNTO ALL’ODG: Progetto Teatro Palladium – Università Roma3 

OMISSIS 

Con delibera n. 8 sul punto 10 all’odg – Progetto Teatro Palladium – Università Roma 3  

n. 8 il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di accettare l’eventuale finanziamento tra 300 e 1300 euro da parte del 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e spettacolo dell’Università di Roma 3 per 

contribuire ai costi relativi ad attività, biglietti d’ingresso, spostamenti per il teatro e altre 

possibili esigenze legate alla partecipazione della scuola a giornate di formazione e 

orientamento collegate al progetto  “Teatro al futuro”. 

 

SI PROSEGUE CON L’UNDICESIMO PUNTO ALL’ODG: Progetto  Cepell (Mibact) - Adi 

OMISSIS 

Con delibera n. 9 sul punto 11 all’odg – Progetto  Cepell (Mibact) - Adi 

n. 9 il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di accettare il finanziamento da parte dall’Associazione degli Italianisti per 

organizzare attività di formazione organizzate e coordinate dall’Associazione degli italianisti 

– sezione didattica.  

 

SI PROSEGUE CON IL DODICESIMO PUNTO ALL’ODG: Ratifica delibera lezioni sabato sede Giuliani 



OMISSIS 

Con delibera n. 10 sul punto 12 all’odg – Ratifica delibera lezioni sabato sede Giuliani 

n. 

10 

il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità di ratificare la propria delibera, espressa via mail, relativa al parere favorevole 

allo  svolgimento delle lezioni del sabato tutte nella sede di Via Giuliani, tanto per un uso più 

razionale delle risorse umane e materiali quanto per consentire un inizio di frequentazione 

di ambienti e compagni di scuola con i quali gli alunni del biennio entreranno in contatto nei 

prossimi anni. 

 

SI PROSEGUE CON IL TREDICESIMO PUNTO ALL’ODG: Progetto con “La Sapienza” per monitoraggio processi 

e valutazione classi 

OMISSIS 
Con delibera n. 11 sul punto 13 all’odg – Progetto con “La Sapienza” per monitoraggio processi e 

valutazione classi 

n. 

11 

il Consiglio d’Istituto delibera 

all’unanimità parere favorevole allo svolgimento per l’a.s. 2019-2020 del progetto con “La 

Sapienza” per monitoraggio processi e valutazione classi. 

 

OMISSIS 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa  Silvia ACERBI                                                  Sig.ra Susanna ROSSI 

    

______________________________                                       ______________________________ 

 
 

 


