
 VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 3 

Il giorno giovedì 21 dicembre 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica sincrona, attraverso la 

piattaforma GSuiteMeet, si riunisce d’urgenza 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. Entità e destinazione contributi volontari 
5. Iscrizione ad Almadiploma 
6. Convenzione con Trinity College Rome Campus 
7. Noleggio pluriennale fotocopiatrici 

OMISSIS 

Presiede il Presidente, Sig.ra Maria Antonietta Pedacchio.  
Verbalizza la Prof.ssa Clizia Gurreri. 
Constatato che vi è il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida la 
riunione. 
E’ presente il DSGA sig. Alessandro Checchi. 

Si inizia con il primo punto all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

OMISSIS 

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 (12 voti favorevoli, 2 astenuti) il verbale della seduta precedente del 

Consiglio di Istituto del 13 novembre 2020 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 

OMISSIS 

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

OMISSIS 

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

OMISSIS 

Delibera n. 2 sul punto terzo all’odg: Variazioni di bilancio 

I presenti, con delibera n.  2 

 

n. 2 

Approvano a maggioranza (12 favorevoli; 4 astenuti) la variazione di bilancio n. 23 Proposta del 

30/11/2020 – Maggiori entrate da contributi volontari famiglie per un importo di 82.709,84 

euro, come da proposta allegata al presente verbale. 

  

 



Si procede al quarto punto dell’odg: Entità e destinazione contributi volontari 

OMISSIS 
 

Delibera n. 3 sul punto 4 all’odg: Destinazione contributi volontari 

I presenti, con delibera   

n. 3 - Deliberano a maggioranza (14 favorevoli, 1 astenuto, 1 contrario) la 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: 

- 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 arredo e manutenzione degli ambienti e delle strutture, anche 

esterne, della scuola 
- 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 implementazione, gestione e manutenzione del registro elettronico e del sito 

web dell’istituzione scolastica 

- all’acquisto di piattaforme e servizi online  

- fondo solidarietà per corsi con sperimentazioni a pagamento (1000 euro; criterio 

accesso: ISEE 12 mila euro; quota riduzione pari a  20 euro per potenziamento 

scientifico e 40 euro per potenziamento linguistico) 

 

Il contributo sarà, alla fine di ogni anno, dettagliatamente rendicontato alla comunità 
mediante rendicontazione non solo finanziaria, ma anche “sociale”. 

Si prevede 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 per il contributo di parziale 
copertura per il libretto elettronico delle giustificazioni, la cifra che dovrà esser versata per 
ogni alunno sarà pari a 9,00 euro. 

 
 

Si procede con il quinto punto all’odg: Iscrizione ad Almadiploma 

OMISSIS 

Delibera n.4  sul punto 5 all’odg: Iscrizione ad Almadiploma 

I presenti,  con delibera n. 4 

n. 4 Approvano a maggioranza (15 favorevoli, 1 contrario) l’iscrizione del liceo Socrate ad 

Almadiploma e ai suoi servizi  

 
Si procede con il sesto punto all’odg: Convenzione con Trinity College Rome Campus 



 
OMISSIS 
 
Delibera n. 5  sul punto 6 all’odg: Convenzione con Trinity College Rome Campus 
I presenti,  con delibera n. 5 

n.  5 Approvano all’unanimità di firmare una convenzione con il Trinity College Rome Campus 

per consentire ai loro studenti di svolgere un internship (tirocinio) nel Liceo Socrate. 

 
Si procede con il settimo punto all’odg: Noleggio pluriennale fotocopiatrici 
 
OMISSIS 
 
Delibera n. 6  sul punto 7 all’odg - Noleggio pluriennale fotocopiatrici 

I presenti,  con delibera n. 6 

n.  6 Approvano all’unanimità di attivare la procedura per l’individuazione di una ditta con cui 

stipulare un contratto almeno triennale di  assistenza, manutenzione e noleggio di 

fotocopiatrici multifunzioni per il Liceo Socrate. 

 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:00. 
 

 Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 
Prof.ssa  Clizia GURRERI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 
_______________________     _________________________ 
    

 
 


