
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 5 

Il giorno mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 16:30, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma 

GSuiteMeet, 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. Organo garanzia di istituto  
3. Approvazione Progetto Plastic Free 
4. Variazione di bilancio Progetto Plastic Free 

  5. Approvazione Progetto POR Lazio FSE “connettività scuole” 
 6. Variazione di bilancio Progetto “Connettività scuole” 

7. Documento Comitato genitori  
8. Occupazione della scuola 

 

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. 
 

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 (14 favorevoli +1 espresso a voce, 1 astenuto) il verbale della seduta 

precedente del Consiglio di Istituto del 12 febbraio 2021 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 

OMISSIS 

Si procede con il secondo  punto all’odg: Organo garanzia di istituto  

OMISSIS 

Delibera n. 2 sul punto 2 all’o.d.g.: Organo garanzia di istituto 

I presenti, con delibera n. 2 

n. 2 deliberano a maggioranza (15 favorevoli +1 espresso a voce, 1 astenuto) secondo quanto 

previsto: 

- dal  DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria”;   



- dal DPR 21 Novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

- dalla Nota Ministero dell’Istruzione del 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0 

 la riformulazione del punto terzo dell’art. 45 comma 3 del Regolamento di Istituto, con vigenza 

immediata, nel modo seguente: 

Nel corso della riunione di insediamento, il Presidente (Dirigente scolastico) , che convoca le 

successive riunioni (a scadenze regolari e/o su richiesta di due o più membri) e intrattiene i 

rapporti con gli Organi Collegiali, affida ad un Segretario, membro della Commissione, la 

redazione dei verbali delle riunioni. La documentazione delle attività della Commissione è 

custodita all’interno dell’Istituto, sotto la responsabilità del Presidente (Dirigente scolastico). 

 

OMISSIS 

Delibera n. 3 sul punto 2 all’o.d.g.: Organo garanzia di istituto 

I presenti, con delibera n. 3 

n. 3 Designano a maggioranza (14 favorevoli + 1 a voce, 2 astenuti) la prof.ssa Paola Rocchi come 

membro effettivo e il prof. Luigi De Pasquale come membro supplente dell’Organo di garanzia 

dell’Istituto. Prendono atto dal DS che dalle assemblee dei genitori e degli studenti sono 

risultati designati la Sig.ra ZINCONE CAROLINA LAVINIA e lo studente BELLI JACOPO come 

membri dell’Organo di garanzia. 

Il Dirigente scolastico provvederà a nominare l’Organo di garanzia, che come rinnovato, in 

conformità alle disposizioni normative vigenti è così composto: 

1. Prof. FIRMANI Carlo – Dirigente Scolastico membro di diritto – Presidente; 

2. Prof.ssa Rocchi Paola – membro effettivo – Rappresentante Docenti; 

3. Sig.ra Zincone Carolina Lavinia – Rappresentante Genitori; 

4. Sig. Belli Jacopo – membro effettivo – Rappresentante Alunni 

Il Prof. De Pasquale Luigi è membro supplente componente docenti. 

 

OMISSIS 

Si procede con il terzo  punto all’odg: Approvazione Progetto Plastic Free  

OMISSIS 

Delibera n. 4 sul punto 3 all’odg: Approvazione Progetto Plastic Free  

I presenti, con delibera n. 4 



 

n. 4 

Approvano a maggioranza (15 favorevoli + 1 a voce, 1 astenuto) l’adesione del Liceo Socrate al Progetto 

“Plastic Free” della Regione Lazio  (D.G.R. 612 del 6 agosto 2019 – Approvazione "Bando a favore degli 

Istituti Scolastici pubblici del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la realizzazione di 

progetti "Plastic Free"). Il progetto del Liceo Socrate: 

TITOLO DEL PROGETTO: Plastica-mente…noi invece siamo sinceri! 

C.U.P. I89J20000960002 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 

OMISSIS 

Delibera n. 5 sul punto 3 all’odg: Approvazione Progetto Plastic Free  

I presenti, con delibera n. 5 

 

n. 5 

Approvano a maggioranza (14 favorevoli + 1 a voce, 1 astenuto) l’assunzione a bilancio del finanziamento 

di 20.000,00 euro da parte della Regione Lazio per la realizzazione del Progetto del Liceo Socrate: 

TITOLO DEL PROGETTO: Plastica-mente…noi invece siamo sinceri! 

C.U.P. I89J20000960002 

ANNUALITA’ 2020/2021 

relativo al bando “Plastic Free” della Regione Lazio  (D.G.R. 612 del 6 agosto 2019 – Approvazione "Bando 

a favore degli Istituti Scolastici pubblici del Lazio per la concessione dei contributi finanziari per la 

realizzazione di progetti "Plastic Free"). Il progetto 

 
OMISSIS 

Si procede con  il quarto  punto all’odg: Variazione di bilancio Progetto Plastic Free 
 
OMISSIS 
 
Si procede con  il quinto  punto all’odg: Approvazione Progetto POR Lazio FSE “connettività scuole” 
 
OMISSIS 

Delibera n. 6 sul punto 5 all’odg: Approvazione Progetto POR Lazio FSE “connettività scuole” 

I presenti, con delibera n. 6 

 

n. 6 

Approvano a maggioranza (15 favorevoli +1 a voce, 1 astenuto) l’adesione del Liceo Socrate al Progetto 

Programma Operativo FSE 2014-2020 - Approvazione Avviso Pubblico "Connettività scuole" Misura 

integrativa per garantire l'accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

statali e paritarie e della IeFP Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di 

investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole. Il progetto 

del Liceo Socrate: 

TITOLO DEL PROGETTO: Connettività Scuole 

ID PROGETTO: 23681 

CODICE LOCALE: 20039AC0000900001 

C.U.P. I89J20000970006 

ANNUALITA’ 2020/2021 

 



OMISSIS  

Delibera n. 7 sul punto 5 all’odg: Approvazione Progetto POR Lazio FSE “connettività scuole” 

I presenti, con delibera n. 7 

 

n. 7 

Approvano a maggioranza (14 favorevoli +2 a voce, 1 astenuto) l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto “Connettività Scuole” Asse III – Istruzione e 

formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. Azione 

cardine 18 - Progetti speciali per le scuole. 

La somma finanziaria di 6.000,00 euro sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04 – 

Finanziamenti dalla Regione – Voce 04 Altri finanziamenti vincolati 

 
OMISSIS 

 
Si procede con  il sesto  punto all’odg: Variazione di bilancio Progetto “Connettività scuole” 
 
OMISSIS 
 
Si procede con  il settimo  punto all’odg: Documento Comitato genitori 
 
OMISSIS 

Delibera n. 8 sul punto 7 all’odg: Documento Comitato genitori 

I presenti, con delibera n. 8 

 

n. 8 

Non approvano a maggioranza (11 contrari + 1 a voce, 1 astenuto, 5 favorevoli) la proposta di convocare 

una seduta del Consiglio di Istituto appositamente dedicata alle richieste/proposte contenute nel 

Documento fatto pervenire dal Comitato genitori al Dirigente scolastico e al Presidente del Consiglio di 

Istituto, seduta allargata alla figura prevista dallo Statuto del Comitato genitori, cioè il Presidente del 

medesimo, che, in tal sede potrà illustrare le richieste contenute nel documento, tranne quelle attinenti 

alla didattica, fermo restando, infatti, che tutto ciò che attiene alla didattica resta di stretta ed esclusiva 

competenza del Collegio dei docenti. 

 

OMISSIS 

 
Si procede con  l’ottavo punto all’odg: Occupazione della scuola 
 
OMISSIS 

 

Si procede quindi alla votazione sulla proposta del Dirigente che ha il seguente esito: 
 

Presenti  18 

Favorevoli 15  

Contrari 2 

Astenuti 1 

 



OMISSIS 

 
Il Collegio quindi approva a maggioranza il seguente testo: 
La mattina del 10 febbraio, alle ore 7.00, un’esigua minoranza di studenti si è introdotta irregolarmente 

nella sede di Via Padre Reginaldo Giuliani del Liceo Socrate e lo ha occupato, prolungando l’occupazione 

fino alla tarda sera del 13 febbraio. Il Dirigente e i Docenti condannano in modo assoluto e inequivocabile 

questo atto che ha leso gravemente il diritto allo studio, la tutela della salute pubblica, lo svolgimento del 

pubblico servizio, la libertà e la pluralità di opinioni, il senso di comunità che l’Istituto rappresenta. 

Tale gesto di per sé violento e autoreferenziale è stato compiuto in forme antidemocratiche. 

L’occupazione di una scuola senza alcun rispetto delle regole risulta oggi ancora più grave e inammissibile, 

data la situazione di emergenza sanitaria e sociale in cui versa il nostro Paese, poiché aumenta i rischi di 

contagio, mostra una profonda insensibilità e denota poco senso di solidarietà e responsabilità civile. 

Un atto violento come questo, che ha e avrà ripercussioni sull’intera comunità scolastica, non è quindi in 
nessun modo giustificabile e rivela una mancanza di considerazione per il ruolo e il significato della scuola 
nella sua essenza”. 
 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:10. 
 

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

 
 


