
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 4 

Il giorno giovedì 4 giugno, alle ore 16:00, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma GSuite 

Meet, 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. Variazioni di bilancio 
4. Rendicontazione contributo volontario  
5. Rendicontazione 2019  minuto mantenimento Città Metropolitana Roma Capitale  
6. Libri di testo 2020-21 
7. Criteri assegnazione docenti alle classi 
8. Viaggi di istruzione 2019-20 
9. Spazi Via Odescalchi 
10. Lectio brevis ultimo giorno di lezione 
 

OMISSIS 

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

OMISSIS 

Si inizia con  il primo  punto all’odg: 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, a maggioranza (4 astenuti  14 favorevoli) il verbale della seduta precedente del Consiglio di 

Istituto del 16 dicembre  2019 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 

Si procede con  il secondo  punto all’odg: Comunicazioni del DS 

OMISSIS 

 Si procede con  il terzo  punto all’odg: Variazioni di bilancio 

OMISSIS  

Si procede con  il quarto  punto all’odg: Rendicontazione contributo volontario  
 

OMISSIS  

Si procede con  il quinto  punto all’odg: Rendicontazione 2019  minuto mantenimento Città Metropolitana 
Roma Capitale 
 
OMISSIS 
Il Consiglio, con DELIBERA n. 2 sul punto 5 all’ODG: Minuto mantenimento Città Metropolitana Roma 
Capitale 
 



n. 2 VISTO l’Art 45 del DI 129 /2019 
Il Consiglio di Istituto a maggioranza (17 favorevoli e 1 contrario) delibera la rendicontazione delle 
spese sostenute nell’anno 2019 con i fondi che Città Metropolitana Roma Capitale ha messo 
a disposizione per il minuto mantenimento 

 
Si procede con  il sesto  punto all’odg: Libri di testo 2020-21 
OMISSIS 
 
 

DELIBERA n.3 sul punto n. 6 all'odg: Libri di testo 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza (15 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti) delibera l’approvazione per le 

classi 1A, 1As, 1B, 1Bs, 1C, 1Cs, 1D, 1Ds, 1E, 1Es, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 3Ds,  4As, 5A, 5As, 5B, 5C, 5Cs, 5D, 5Ds, 

5E  dell’a.s. 2020-2021 dell’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 procede con  il settimo  punto all’odg: Criteri assegnazione docenti alle classi 
 
OMISSIS 

DELIBERA n. 4 sul punto 7 all'odg: Criteri assegnazione docenti alle classi 

Il Consiglio di Istituto, a maggioranza (15 favorevoli e 3 astenuti) delibera: 

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 procede con  l’ottavo  punto all’odg: Viaggi di istruzione 2019-20 
OMISSIS 

DELIBERA n. 5 sul punto 8 all'odg: Viaggi di istruzione 2019-20 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera parere favorevole alla proposta del dirigente scolastico sui 

viaggi di istruzione a.s. 2019-20, che non si son potuti tenere a causa dell’emergenza sanitaria e dei 

DPCM, DL e Leggi che si sono susseguiti da fine febbraio in poi.  



Visto che diverse richieste di consulenza, parere e supporto inviate dalla scuola  all’Avvocatura generale 

dello Stato, al MIUR (Ufficio legislativo, segreteria del Ministro, del viceministro e del sottosegretario), 

all’USR Lazio, per la quasi totalità sono rimaste senza risposta fino a oggi e visto che, nel frattempo, 

diversi sono stati gli scambi di lettere con le ADV, di diverso tenore in relazione allo svolgersi degli eventi 

e delle richieste da parte della scuola, relativamente ai viaggi: 

-a Budapest per le classi quinte (ADV Primatour Italia) 

- a Parigi per le classi quarte (ADV New Distance) 

- in Grecia per le classi terze (ADV Competition Travel) 

- a Palermo con le classi terze (ADV Agaworld) 

- a Siracusa con alunni di classi diverse e di anni diversi (ADV Ausonia viaggi). 

Visto che per il solo viaggio a Budapest, la scuola, al momento della prima sospensione operata da DPCM 

aveva pagato una somma, relativa all’acconto di 15.750,00 mentre, per gli altri viaggi, non si è proceduto 

a pagamenti, per l’assoluta mancanza di chiarezza rispetto a diritti e doveri delle parti e per tutelare il più 

possibile i soldi delle famiglie. 

Visto che, per quanto riguarda i viaggi a Palermo e a Siracusa, l’interlocuzione con le agenzie sembra aver 

composto le questioni  e, previo pagamento di circa 600 euro di spese per piccole penali, le ADV non hanno 

più avuto, a oggi, nulla a pretendere.  

Visto che non altrettanto può dirsi per gli altri tre viaggi, in quanto: 

- Per Budapest: l’ADV ha inviato alla scuola dei voucher per importo pari al valore versato come 

anticipo; la scuola ha rimandato al mittente i voucher anche perché trattasi di classi terminali per 

le quali la legge 24 aprile 2020, n. 27 dispone la restituzione delle somme versate. L’ADV non 

accetta tale interpretazione, adducendo motivazioni giuridiche che, a suo dire, le consentirebbero 

di emettere voucher. Peraltro, la ADV diffida la scuola a non restituire i soldi alle famiglie, perché 

potrebbero servire a pagare altri loro “diritti” 

- Per Parigi e Grecia: le AADDVV chiedono il pagamento di fatture relative agli anticipi per i viaggi 

non effettuati a fronte delle quali emetterebbero voucher da utilizzare, in viaggi per l’a.s. 2020-

21, con loro; diffidano anche a non restituire alle famiglie le rimanenti cifre versate, sempre in 

relazione a presunti diritti da esse esigibili. 

Visto che Il DS, prendendo atto di una situazione che riguarda moltissime scuole in tutta Italia, ritiene che 

non possano essere le singole scuole a gestire una partita che riguarda decine o centinaia di migliaia di 

euro per ciascuna, per un ammontare complessivo della vicenda che, a livello generale, riguarda centinaia 

di milioni di euro e che la soluzione, che salvaguardi famiglie e ADV, non può che essere che di livello 

generale, amministrativo e politico.  

Visto che, per quanto precede, sulla base del principio di buona amministrazione e per tutelare la scuola 

da un possibile ampio contenzioso, oltre che per un generale senso di opportunità sociale, in un momento 

di grande difficoltà relativamente ai temi del lavoro, che fa apparire oltremodo opportuno procedere 

secondo quanto segue, il DS ritiene: 



- Che vadano restituite le somme versate a fronte del mancato accesso a un servizio che è stato 

pagato; i viaggi infatti non sono stati possibili per stato di necessità sopravvenuto e non dipendenti 

né dalle famiglie né dalla scuola. Questo relativamente ai viaggi a Parigi, in Grecia, a Palermo e a 

Siracusa 

- Che, per gli stessi motivi di cui sopra, vengano restituite le cifre residue in possesso della scuola 

relativamente al viaggio a Budapest e che si proceda a continuare a chiedere all’ADV di restituire 

le somme versate come acconto accreditandole sul conto corrente della scuola. A tal ultimo fine, 

il DS dichiara di aver già provveduto a chiedere all’Avvocatura dello Stato supporto nell’azione di 

eventuale recupero dei crediti nei confronti dell’ADV. 

Il Consiglio di Istituto fa proprie le considerazioni espresse dal Dirigente scolastico e delibera 
all’unanimità di procedere alla restituzione di tutte le somme in possesso della scuola per i viaggi 
summenzionati alle famiglie partecipanti e di chiedere, anche per il tramite dell’Avvocatura generale 
dello Stato, il recupero della somma di € 15.750,00 versata dalla scuola come acconto per il viaggio a 
Budapest all’ADV Primatour Italia. 

 
Si procede con  il nono  punto all’odg: Spazi Via Odescalchi 
OMISSIS 
 

DELIBERA n. 6 sul punto 9 all'odg: Spazi Via Odescalchi 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità delibera  

che nell’attuale situazione ogni spazio disponibile è utile per l’organizzazione delle attività dell’a.s. 2020-

21. In tal senso, il Socrate deve poter rientrare in possesso, per il prossimo anno scolastico, delle aule 

quest’anno utilizzate dalle tre classi dell’IC Poggiali-Spizzichino e ciò anche in relazione alle  accresciute 

responsabilità legate al Covid-19, che rendono più che opportuno che ogni scuola abbia nei propri edifici 

le proprie utenze, evitando situazioni di promiscuità come quella in essere. Solo in subordine, se proprio 

non fosse in nessun modo possibile riavere tutte e tre le aule a disposizione, dovrà comunque esserne 

restituita una, considerato che non si è formata la prima classe per il plesso Odescalchi 98. 

 

Si procede con  il decimo  punto all’odg: Lectio brevis ultimo giorno di lezione 

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 3 sul punto 4 all’odg: Lectio brevis ultimo giorno di lezione 

I presenti, con delibera n. 7 sul punto 10 all’odg 

 

7 Il Consiglio di Istituto a maggioranza (16 favorevoli e 1 contrario) delibera l’effettuazione della 

sola prima ora di lezione online per il giorno 8 giugno 2020. 
 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:00 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa  Clizia GURRERI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 

    

______________________________                                       ______________________________ 


