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ESTRATTO Verbale C.I. n.5 
seduta del 13/06//2014 

 

Il giorno  13 giugno 2014, alle ore 17.00, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e Liceo 
linguistico di Ceccano, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’odg: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Conto Consuntivo esercizio 2013; 
3. Variazioni di bilancio; 
4. Relazione sullo stato di attuazione Bilancio Annuale 2014;  
5. Liquidazione attività aggiuntive a.s. 13/14; 
6. Regolamento d’istituto; 
7. Corsi di recupero estivi;  
8. Libri di testo a.s. 14-15; 
9. Linee di indirizzo del P.O.F. a.s. 14-15;  
10. Rinnovo richiesta USR indirizzi a.s. 14-15: 

-liceo scienze applicate, - liceo sportivo- liceo musicale; 
11. Ampliamento offerta formativa a.s. 14-15; 

-Progetto potenziamento inglese classi prime; 
-Progetto ESABAC-diploma binazionale italo-francese; 

12. Criteri a.s. 14-15: 
-formazione classi  
-assegnazione docenti alle classi  
-formulazione orario lezioni; 

13. Calendario scolastico a.s. 14-15;  
14. Relazione DS. 

 

Segue l’elenco dei partecipanti con l’indicazione della presenza (P) o assenza (A). 
 

 
 

COMPONENTE n nominativo Presente (P) Assente (A) 

PRESIDENTE 1 COCCARELLI    CARLO  P  
D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA P   
4 ALVITI PIETRO P   
5 TENNENINI DANIELA P  
6 MARRO DANIELA P   
7 GUIDA  ALDO P dalle ore 17.50  
8 ANGELINI  ROSSANA ����Segretario P  
9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA P  
10 LOFFREDI   NICOLINA P  

ATA 
11 DELL’OLIO  GRAZIA  (DSGA) P   
12 DI FOLCO  SANTINO (A.T.)  A 

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA  A 
14 SPINELLI GIANCARLO P dalle ore 17.55  
15 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

16 CIOTOLI Chiara  A 
17 GALLO Pasquale P  
18 GIUDICE Giuseppe P  
19 MASTROGIACOMO  Nicholas P  

 TOT 16/19 
(dalle 17.55) 

3 

Affissione Albo n.125 el 14.07.2014 
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Presiede il GENITORE il sig Carlo COCCARELLI.  
Funge da SEGRETARIO la prof.ssa Rossana ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 14/ 19 consiglieri, superiore al 50%,, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
Il DS fa presente che il verbale della seduta precedente è stato inviato a tutti i consiglieri per e.mail insieme 

alla convocazione. Considerato che nessun consigliere ne richiede la lettura, il Presidente mette ai voti il 
verbale per l’approvazione.  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

 
DELIBERA 

N. 1 Di approvare il verbale del C.I n. 4 del 13/02/2014. 
 
 
 

2. Conto Consuntivo esercizio 2013; 
Il D.S. invita il DSGA ad illustrare ai presenti il contenuto del conto consuntivo dell’esercizio 2013 che  è 

stato approvato e firmato dai revisori contabili. 
Al  termine della disamina si passa alla votazione sul punto.  

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1°/02/2001; 

Visto il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2012 approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 27/02/2012 Delibera n° 2; 

Vista la relazione sull’andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente 
Scolastico; 

Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
Considerato che, con verbale n° 2014/003 del 10/05/2013 i Revisori dei Conti, sulla base degli 

elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso 
dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso 
parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2013 da parte del 
Consiglio di Istituto. 

Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
 
N. 2 -di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2013 così come predisposto dal Direttore, contenuto 

nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente (si riporta di 
seguito una sintesi); 

-di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web della relazione del Conto 
Consuntivo 2013; 

-di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e l’estratto del presente verbale ( come da nota 
del MIUR prot. n. 13844 del 20/05/2011) all’Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Gen.le 
Uff. VII-  Roma. 
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RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 
ENTRATE 
Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

€ 567.517,11 € 472.824,10 € 403.688,58 € 69.135,52 € 94.693,01 
Disavanzo 
competenza 

€ 0 

Totale a pareggio € 472.824,10 
 
USCITE 
Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€ 553.801,06 € 453.485,32 € 418.974,83 € 34.510,49 € 70.315,74 
Avanzo competenza €   19.338,78 
Totale a pareggio € 472.824,10 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

 

 

3. Variazioni di bilancio; 
Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni di bilancio effettuate  e dovute a maggiori o minori entrate o 

previsioni di entrata. 
Si allega il dettaglio  di tutte le variazioni attuate  

 

Il Presidente mette ai voti il punto. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del DSGA 
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N. 3  Di approvare le variazioni di bilancio di cui all’elenco allegato (all. n.1). 

 

 

 

4. Relazione sullo stato di attuazione Bilancio Annuale 2014;  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la propria deliberazione n. 3 del 13/02/2014 con la quale è stato approvatoli programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTA l’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014 dal Consiglio 
d’Istituto 

VISTO l’art. 6, primo comma del regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo consigliare la 
competenza a disporre entro il 30 giugno di ciascun anno, la verifica dello stato di 
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attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di 
apposito documento redatto dal Dirigente Scolastico; 

VISTA la relazione del Direttore S.G.A redatta ai sensi dell’art. 6, sesto comma del regolamento n. 
44/2001, con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data del 
13/06/2014; 

VISTO il documento del Dirigente Scolastico redatto in data 13/06/2014 dal quale, a seguito della 
suddetta verifica, emerge la necessità di operare alcune variazioni negli stanziamenti 
contenuti negli aggregati delle entrate e delle spese, come analiticamente specificato negli 
allegati prospetti facenti parte integrante della  presente proposta; 

Verificato che lo stato di attuazione del programma, a seguito di maggiori e minori accertamenti, 
richiede un assestamento rispetto alla previsione. 

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate: 
 

 ENTRATA USCITA 

02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 1.952,10  
03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati -750,00  
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Altre istituzioni 3.393,90  
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati 82.560,20  
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati 546,00  
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati 400,00  
A02 - Funzionamento didattico generale  2.000,00 
A04 - Spese d'investimento  450,00 
P113 - VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -  79.646,20 
P114 - CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE  2.500,00 
P119 - FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA  2.346,00 
P124 - GESTIONE M.O.F.  1.160,00 
TOTALE 88.102,20 88.102,20 
 
 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le 
variazioni già approvate al 30/06/2014 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli 
accertamenti, l’importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere. 
 

Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2014 

Progr. 
approvata al 
30/06/2014 

Somme 
accertate al 
30/06/2014 

Somme 
riscosse al 
30/06/2014 

Differenza da 
incassare 

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

113.643,88 0,00 113.643,88 0,00 0,00 0,00 

 01 Non vincolato 20.318,85 0,00 20.318,85 0,00 0,00 0,00 
 02 Vincolato 93.325,03 0,00 93.325,03 0,00 0,00 0,00 

02  Finanziamenti dallo Stato 105.094,07 1.952,10 107.046,17 74.251,56 55.251,56 19.000,00 
 01 Dotazione ordinaria 86.094,07 0,00 86.094,07 53.299,46 53.299,46 0,00 
  1 - DOTAZIONE 

FUNZ.AMMVO 
86.094,07 0,00 86.094,07 53.299,46 53.299,46 0,00 

 02 Dotazione perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Altri finanziamenti non 

vincolati 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 19.000,00 1.952,10 20.952,10 20.952,10 1.952,10 19.000,00 
  1 - FONDI PER LA 

FORMAZIONE E AGG.TO 
0,00 1.952,10 1.952,10 1.952,10 1.952,10 0,00 

  2 - MIUR PROGETTO 
FORMAZIONE P.N.L.S.D. 
DM821/2013 

19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00 

 05 Fondo Aree Sottoutilizzate 
FAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

03  Finanziamenti dalla 
Regione 

15.750,00 -750,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

 01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Dotazione perequativa (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Altri finanziamenti non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Aggr. Voce Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2014 

Progr. 
approvata al 
30/06/2014 

Somme 
accertate al 
30/06/2014 

Somme 
riscosse al 
30/06/2014 

Differenza da 
incassare 

vincolati 
 04 Altri finanziamenti vincolati 15.750,00 -750,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 
  3 - REGIONE LAZIO -

DIRITTO ALLO STUDIO  
15.750,00 -750,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 

04  Finanziamenti da Enti locali 
o da altre istituzioni 

9.152,00 3.393,90 12.545,90 3.393,90 3.393,90 0,00 

 01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Provincia non vincolati 9.152,00 0,00 9.152,00 0,00 0,00 0,00 
 03 Provincia vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 04 Comune non vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 05 Comune vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 06 Altre istituzioni 0,00 3.393,90 3.393,90 3.393,90 3.393,90 0,00 

05  Contributi da privati 109.000,00 83.506,20 192.506,20 192.506,20 173.781,20 18.725,00 
 01 Famiglie non vincolati 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 40.275,00 17.725,00 
 02 Famiglie vincolati 50.000,00 82.560,20 132.560,20 132.560,20 132.560,20 0,00 
 03 Altri non vincolati 0,00 546,00 546,00 546,00 546,00 0,00 
 04 Altri vincolati 1.000,00 400,00 1.400,00 1.400,00 400,00 1.000,00 

 

TOTALE ENTRATE 352.639,95 88.102,20 440.742,15 285.228,64 247.503,64 37.725,00 

 
Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,77% del totale. 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2014 e quindi la 
previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza rimasta da pagare. 

 

Aggr. 
Voce 

Descrizione Progr. Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2014 

Progr. 
approvata al 
30/06/2014 

Somme 
impegnate al 
30/06/2014 

Somme 
pagate al 

30/06/2014 

Differenza da 
pagare 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

101.671,07 0,00 101.671,07 58.355,49 15.243,36 43.112,13 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

22.731,35 2.000,00 24.731,35 14.894,60 9.139,15 5.755,45 

A04 Spese d'investimento 27.489,26 450,00 27.939,26 25.165,16 15.308,61 9.856,55 
P111 SPESE ECONOMALI -FONDI 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

8.451,51 0,00 8.451,51 4.909,85 1.281,68 3.628,17 

P112 LEGGE 81/08 -SICUREZZA - 4.791,88 0,00 4.791,88 1.144,21 345,23 798,98 
P113 VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE 

- GARE - 
71.261,82 79.646,20 150.908,02 150.554,50 150.554,50 0,00 

P114 CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - 
GARE 

29.546,10 2.500,00 32.046,10 28.984,98 28.984,98 0,00 

P119 FORMAZIONE IN SERVIZIO 
PERSONALE DOCENTE/ATA 

23.107,60 2.346,00 25.453,60 2.162,82 2.162,82 0,00 

P122 SUPPORTO OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE/DEBITI 
FORMATIVI 

9.227,87 0,00 9.227,87 0,00 0,00 0,00 

P124 GESTIONE M.O.F. 25.448,15 1.160,00 26.608,15 3.207,00 1.275,00 1.932,00 
P125 CENTRI DI INIZIATIVA 

GIOVANILE STUDENTESCA 
16.236,38 0,00 16.236,38 0,00 0,00 0,00 

P126  REGIONE LAZIO "TUTTI NEL 
MONDO UNO PER TUTTI" 

12.176,96 0,00 12.176,96 0,00 0,00 0,00 

R98 Fondo di riserva 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE SPESE 352.639,95 88.102,20 440.742,15 289.378,61 224.295,33 65.083,28 

Le uscite impegnate risultano essere pari al 65,66% di quelle previste. 
 

SALDO CASSA 

Il saldo cassa in data 13/06/2014 è pari ad Euro 75.401,33. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DSGA, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
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all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N. 4 di approvare la relazione sullo stato di attuazione Bilancio  Annuale 2014. 
 

 

 

5. Liquidazione attività aggiuntive a.s. 13/14; 
Il DS comunica al Consiglio che le attività aggiuntive svolte dai docenti nel corso dell’anno  

2013/ 14, verranno liquidate, come da contrattazione d’istituto, come riportato sul file pdf inviato ai 
consiglieri, al termine della verifica , da parte dell’ufficio di segreteria , di tutta la documentazione 
attestante le attività svolte dai singoli docenti. 

LIQUIDAZIONE ATTIVITA'aggiuntive docenti 13-14 

 a) ATTIVITA' ORGANIZZATIVE                    
 

fondi FIS fondi  finalizzati 

1 Collab. DS -Sostituz DS 3300 
2 Coordinat.--direttori 3230 
3 RESPONSABILI 934,68 
4 Commissioni  560 

    8024,68 
 b) ATTIVITA' di RECUPERO  

 Attività di sostegno-recupero nell'anno € 6.871,00 

Corsi di recupero estivi 7.500,00 
7500 

 c) ATTIVITA' PROGETTUALI  
 progetti 2.100 

2100 
 FF.SS.  

 n.8     € 2.287,19 

ore eccedenti  
 79 H.-----2163,69 (€ 27,09 cad.) 79h   € 2.163,69 

LIQUIDAZIONE ATTIVITA'aggiuntive personale ATA 13-1 4 

 a.       Assistenti Amministrativi 
 attivita' incentivate 1.300 

straordinario 2.175 3.475 
 b.       Assistente tecnico 

 attivita' incentivate 245 
straordinario 435 680 

 c.        Collaboratori scolastici 
 attivita' incentivate 1400 

straordinario 1998,44 3398,44 
 II.SS.  

 n.3     € 970,05 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione del DS, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
N.5  Di approvare la liquidazione delle attività aggiuntive a.s. 13/14 come sopra riportato. 
 

Alle 17,50 entra il prof. Aldo Guida ed alle ore 17.55 il sig. Giancarlo Spinelli.  
Risultano presenti n.16 consiglieri su 19. 
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6. Regolamento d’istituto; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione del DS, 
Visto il TU n. 293/97; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
N.6  Di adottare (all.n.2): 

a. il nuovo Regolamento di istituto; 
ed i seguenti allegati 

b. Regolamento Utilizzo libretto giustificazione e Badge; 
c. Regolamento Norme relative all'accesso ed all'uso rete GARR; 
d. Regolamento Norme relative all’utilizzo parete arrampicata sportiva. 
 

 

 

 

7. Corsi di recupero estivi;  
Il D.S. dichiara che, come previsto nel POF e deliberato in collegio docenti, sono stati attivati corsi di recupero 

per gli studenti con il giudizio sospeso. 
I corsi inizieranno il 20 giugno ne termineranno entro l’ 11 luglio. 
Le prove di verifica saranno organizzate dal 25agosto secondo calendario che verrà al più presto reso noto 

agli interessati. 
Il DS fa presente che, a causa dell’esiguità dei fondi a disposizione della scuola, sono stati organizzati 

corsi per le discipline che prevedono la prova scritta, organizzati per classi parallele e per un max di 10 ore 
per corso, al fine di supportare gli alunni in  un ripasso guidato dei contenuti essenziali. 

 

Si riportano di seguito i corsi attivati: 
Classi prime n. alunni classi n. ore docenti 

Latino1.1   15 IA IC ID IE 8 Fumarola 
Latino1.2 

 
8 IB IF 6 Marro 

Inglese1 
 

13 Tutte 6 Bruni 
Matematica1.1 12 IB IF 10 Grande 
Matematica1.2 7 ID IE 10 Belfiore 
Matematica1.3 10 IA IC 10 Bartolini P. 
Fisica1 

 
12 IA IC ID IE IIIB IIIF 6 Palleschi 

Scienze1.1 12 IB IA 6 Bartolini G. 
Scienze1.2 14 IC IF ID 6 Vardè 

 
103 

 
68 ore 

Classi seconde 

 Latino2.1   13 IIB IIF 6 Loffredi 
Latino2.2 

 
16 IIA IIC IID 8 Fumarola 

Matematica2.1 12 IIA IIC IID IIE 10 Grande 
Matematica2.2 12 IIB IIF 10 Belfiore 
Fisica2 

 
13 IIA IIC IID IIE 6 Savo 

Scienze2.1 14 IIC IID IIF 6 Vardè 
Scienze2.2 11 IIA IIB IIE 6 Bartolini G. 

 
91 

 
52 ore 
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Classi terze     
Matematica3.1 15 IIIA IIIC 10 Spampinato 
Matematica3.2 15 IIID IIIE 10 Fimiani 
Matematica3.3 7 IIIB IIIF 10 Savo 
Latino 

 
3 IIIC IVA IVE 4 Marro 

Fisica3.1 
 

13 IIID IIIC 6 Belmonte 
Fisica3.2 

 
13 IIIA IIIE 6 Fimiani 

Scienze3   18 Tutte 8 Messina 

 
84 

 
54 ore 

Classi quarte 

 Matematica4.1 14 IVA IVF 10 Cavese 
Matematica4.2 14 IVC IVD IVE 10 Belmonte 
Matematica4.3 6 IVB 6 Savo 
Fisica4 

 
18 IVA IVC IVD IVF 8 Palleschi 

Scienze4   17 Tutte 8 Messina 

 
69 

 
42 ore 

Totale 347   216 TOT ORE 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Viste le proposte del Collegio dei Docenti; 
Valutate le proposte del Consiglio di classe; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N.7 di ratificare l’attivazione dei corsi di recupero estivi come indicato. 

 

 

 

8. Libri di testo a.s. 14-15; 
Il D.S. informa i presenti sulla delibera con la quale il Collegio Docenti ha approvato le adozioni dei libri 

di testo per il prossimo a.s… 
Per alcune classi  (1B-1F-1G-2B-2D-2F-3A-3B-3C-3D-3E-3F-4A-4C) si è superato il tetto di spesa 

previsto dalla normativa  ma si è comunque dentro il 10%.  
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
Visto l’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015,  
Esaminata la delibera di approvazione sui libri di testo del Collegio Docenti; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N.8 Di approvare  le ragioni didattiche in base alle quali il Collegio dei docenti ha 
deliberato l’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2014 – 2015, il cui ammontare dei costi 
per alcune classi, sfora il tetto di spesa fissato con D. M. 10/5/2011, ma non supera 
l’incremento del 10% come riportato nella tabella allegata (all. n.3). 
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9. Linee di indirizzo del P.O.F. a.s. 14-15;  
Vengono esaminate le linee di indirizzo del POF proposte anche dal CD per l’a.s. 14-15 e che si riportano 

di seguito. 
VISION 

FARE DEL LICEO DI CECCANO UNA SCUOLA INNOVATIVA ED AL PASSO DEI TEMPI 

MISSION 

• Promuovere la formazione della persona valorizzandone la dimensione di cittadino europeo e del 

mondo 

• Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti internazionali per offrire agli studenti una 

formazione culturale e disciplinare che consenta loro di affrontare con profitto i corsi di studio 

universitari o altri successivi corsi di specializzazione. 

FINALITA’ del LICEO 
1. Digitalizzare gli ambienti di apprendimento e innovare le metodologie didattiche 
2. Promuovere la formazione dei docenti 
3. Realizzare in concreto diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscere e 

valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo 

4. Promuovere un piano educativo di attività legate alla prevenzione del disagio, 
 alla cura dei bisogni educativi speciali, alla tutela della salute e dell'ambiente, alla promozione 
di life skills, alla valorizzazione delle eccellenze 

5. Utilizzare tutti gli strumenti didattici necessari per il recupero delle carenze e valorizzare le 
eccellenze 

6. Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio 
7. Promuovere l’internazionalizzazione del Liceo ed offrire agli allievi molteplici opportunità di 

formazione anche internazionali 
8. Educare alla convivenza civile 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

ORGANIZZAZIONE 

1. MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE con l’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI 
2. POTENZIARE LA DEMATERIALIZZAZIONE e SEMPLIFICARE LA DOCUMENTAZIONE 

STRUMENTI 

3. POTENZIARE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

FORMAZIONE 

4. FORMARE ED AGGIORNARE IL PERSONALE sull’utilizzo dei nuovi strumenti didattici 

OFFERTA FORMATIVA 

5. POTENZIARE l’INNOVAZIONE della METODOLOGIA DIDATTICA ed AMPLIARE le OPZIONI METODOLOGICHE 
6. POTENZIARE le ATTIVITA’ di RECUPERO e PROMUOVERE LE ECCELLENZE 
7. AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE ED EXTRA e POTENZIARE GLI STAGE e GLI SCAMBI  

AUTOVALUTAZIONE-RENDICONTAZIONE 

8. MONITORARE I PROCESSI E LE ATTIVITA’ 
9. EFFETTUARE L’AUTOVALUTAZIONE E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
10. PERSEGUIRE LA VISIBILITÀ DELL’ISTITUTO ALL’ESTERNO.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la proposta del CD nella seduta del 14aprile 14, 

Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N. 9 Di deliberare le  seguenti Linee di indirizzo del POF per l’a.s.14-15 sopra indicate. 
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10. Rinnovo richiesta USR indirizzi a.s. 14-15: 
 

-liceo scienze applicate, - liceo sportivo- liceo musicale; 
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio, sulla base delle continue richieste dell’utenza, della necessità 

di rinnovare la richiesta all’Amministrazione Provinciale di Frosinone di attivazione di nuovi indirizzi di 
studio del Liceo scientifico, in particolare, in ordine di priorità: 

Si passa ad esaminare l’altro indirizzo di studi di cui si intende richiedere l’attivazione: 
1. LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE.   
 

Dopo ampia discussione il Presidente  mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89, riordino del sistema dei 

licei, che prevede l’istituzione del liceo scientifico con opzione scienze applicate; 

CONSIDERATE le richieste dell’utenza; 
TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti del 14mag14   che si è espresso 

favorevolmente ad avanzare richiesta all’Amministrazione Provinciale di Frosinone di istituire,  
accanto agli indirizzi già in essere, il  Liceo scientifico con opzione scienze applicate per l’a.s. 
2014/15; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista le delibere del CD e del CI dello scorso a.s., 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag14, 

Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 
all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
N. 10 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 

formativo del LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE  APPLICATE così come 
previsto dalla normativa citata in premessa.     

 

 
Si passa ad esaminare l’altro indirizzo di studi di cui e si intende richiedere l’attivazione: 
2. LICEO SPORTIVO;  
 

Dopo ampia discussione il Presidente   mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO lo schema di regolamento per l’istituzione di licei sportivi, come articolazione del liceo scientifico, 

che il il Consiglio dei Ministri ha approvato l’8 settembre 2011 su proposta del MIUR;  

PRESO ATTO che si   tratta della sezione ad indirizzo sportivo  e si inserisce strutturalmente, già a partire 
dal primo anno di studio, nel liceo scientifico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n . 89, nell’ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche . tale   sezione 
“è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive di una o più discipline sportive all’interno 
di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 
delle scienze matematiche, fisiche e naturali, nonché dell’economia e del diritto” . Tale indirizzo di 
studi  guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  
Al superamento dell’Esame di Stato è rilasciato il Diploma di Liceo Scientifico, con l’indicazione di “ 
sezione ad indirizzo sportivo”. 

CONSIDERATO che dall’a.s. 13-14 è in atto presso una classe prima del liceo scientifico un progetto di 
opzione sportiva con l’utilizzo della quota del 20% dell’autonomia; 
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CONSIDERATO che il Liceo scientifico di Ceccano sin dalla sua nascita, nel 1988, ha dedicato 
particolare cura allo sport scolastico. Ne è ragguardevole testimonianza l’assegnazione annuale del 
premio Top School a questo Liceo, da quando la classifica fra le scuole della provincia di Frosinone 
sulla base dei risultati nella partecipazione ai campionati studenteschi viene redatta dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale. La caratteristica essenziale di questa cura non sta soltanto nei risultati ottenuti 
quanto nelle percentuali di partecipazione ai campionati, che non di rado arrivano al 50% della 
popolazione studentesca di riferimento.  

CONSIDERATO  che il liceo scientifico di Ceccano  è a livello sportivo un punto di riferimento a livello 
provinciale, non solo per le eccellenze,  ma anche per la mole e la tanta attività anche promozionale 
giovanile che le nostre società sportive stanno portando avanti, ottenendo anche riconoscimenti  (e 
questo ci inorgoglisce perché lo sport fa bene), tale sezione verrebbe incontro ad un’esigenza presente 
nel territorio di riferimento del Liceo, ricco di passione per lo sport e vivaio molto interessante di 
giovani atleti.   

CONSIDERATO  che il liceo scientifico di Ceccano  è situato in una ottima posizione strategica perché  
può essere raggiunto da tutti i comuni della provincia  con molta facilità; 

VALUTATO che  il liceo scientifico di Ceccano dispone  di impianti ed attrezzature ginnico-sportive 
adeguate, è strutturato infatti  in maniera adeguata per ospitare questo indirizzo. 
Dal punto di vista degli impianti sono presenti valide strutture, quali:  

- la palestra dell’edificio A ( dimensioni m.30x m 10), con pavimentazione in gomma è attrezzata per 
la pratica delle seguenti discipline: body building; salto in alto,  getto del peso, badminton, 
ginnastica generale. 

- la palestra n°1 dell’edificio B (dimensione m. 25x m. 12), con pavimentazione in parquet è 
attrezzata per la pratica delle seguenti discipline: ginnastica generale; pallacanestro. 

- la palestra n°2 dell’edificio B (dimensione m. 15xm. 12), con pavimentazione in parquet è 
attrezzata per la pratica delle seguenti discipline: ginnastica artistica ( stuoia corpo libero, parallele, 
trave, volteggio, cavallo con maniglie); tennistavolo (4 postazioni). 

- il campo polivalente esterno ( dimensione m. 30x m. 15) con pavimentazione in cemento rosso è 
attrezzato per la pratica delle seguenti discipline: pallavolo, pallacanestro, atletica leggera (velocità, 
ostacoli, lanci). 

Il Liceo utilizza abitualmente: 
• l’Impianto di Atletica Leggera “A. Vespasiani” con campo di Rugby annesso (di proprietà 

comunale). Il campo, omologato,  si trova a soli 700 metri dalla sede del Liceo ed è regolarmente 
utilizzato dagli studenti per allenamenti e varie attività di progetto; la carta di Orienteering della 
Città di Ceccano, omologabile per gare ufficiali del circuito centri storici della FISO ed è utilizzata 
per allenamenti e gare scolastiche organizzate direttamente dal Liceo di Ceccano,  

• il Campo di Calcio a 5 “Protani”  di proprietà comunale. Il campo, con pavimentazione in sintetico, 
si trova ad 1 Km dalla sede ed è regolarmente utilizzato dagli studenti per allenamenti, gare ed 
attività progettuali.  

VALUTATO che nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo già oggi  figurano:  
- la scuola in montagna: stage di sport invernali a Bardonecchia gestito dall’ufficio ed. fisica e 

sportiva del UST;  
- il trekking e l’escursionismo: tradizionali camminate domenicali tra cultura locale e valorizzazione 

del territorio;  
- l’arrampicata sportiva;   
- la scherma; 
- la scuola di vela: progetto ministeriale a Policoro; 
- l’avviamento alla pratica del Rugby, in collaborazione con la locale società di rugby. 
- Il Progetto Pindarus, dalla cultura dello sport alla cultura attraverso lo sport, progetto, avviato nel 

2010, ha come finalità la costituzione di un “ centro di raccolta documentale di opere d’arte 
dedicate allo sport”. Attraverso attività didattiche realizzate in collaborazione tra i docenti di 
Scienze motorie, Lettere e Storia dell’arte gli studenti sono impegnati in catalogazione, analisi e 
recensione di opere d’arte dedicate allo sport (libri, film, brani musicali, dipinti, sculture, foto). 



LICEO SCIENTIFICO e LICEO LINGUISTICO STATALE di CE CCANO  
CONSIGLIO di ISTITUTO 

a.s. 2013/14 
 

________________________________ 
Estratto Verbale C.I. n°5 del 13 giu 2014 

Pagina 12 di 17

Il centro Pindarus ha organizzato vari convegni ed incontri con gli autori (giornalisti, scrittori, 
registi) negli ultimi due anni scolastici, fra cui quella per la presentazione in prima nazionale del 
film Il mundial  dimenticato, con la partecipazione del regista. 

TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti nella riunione del 14mag14  che si è espresso 
favorevolmente di avanzare richiesta alla Provincia  di Frosinone per  istituire,  accanto agli indirizzi già 
in essere, il  Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo che entrerà in vigore nell’a.s. 2014/15  per la prima 
volta in Italia; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista le delibere del CD e del CI dello scorso a.s., 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag14, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

voti favorevoli n. 15 consiglieri/16, 
voti contrari n. 1 consiglieri/16, prof.ssa Loffredi; 
voti astenuti n. 0 consiglieri/16, 

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N. 11 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 
formativo del LICEO SPORTIVO così come previsto dalla normativa citata in premessa.    

 
 

Si passa ad esaminare l’altro indirizzo di studi di cui e si intende richiedere l’attivazione: 
3. LICEO MUSICALE.  
 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89, riordino del sistema dei licei, che 

prevede l’istituzione del liceo musicale; 

CONSIDERATO che il Liceo scientifico di Ceccano sin dalla sua nascita, nel 1988, ha dedicato particolare 
cura alla musica e alla pratica musicale, attraverso il canto e lo strumento, come naturale ed 
indispensabile completamento della formazione personale degli allievi; 

CONSIDERATO che dall’a.s. 13-14 è in atto presso una classe prima del liceo scientifico un progetto di 
opzione musicale con l’utilizzo della quota del 20% dell’autonomia; 

VALUTATO che Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo prevede già oggi  :  
corsi di canto corale, canto, pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba, trombone, 
oboe, corno, chitarra, percussioni, musica di insieme.  
I corsi sono tenuti da docenti diplomati, in convenzione con il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, 
e sono anche propedeutici e validi per la preparazione agli esami di ammissione al Conservatorio. 
Tali attività si svolgono oggi in orario aggiuntivo a quello curriculare e sono giunte al terzo anno 
consecutivo, con frequenze pari al 15-20% degli alunni iscritti al Liceo. 
 Le classi musicali sono sostenute economicamente dai genitori, soci dell’Associazione che affianca le 
attività del Liceo. 

TENUTO CONTO  che le classi musicali danno vita anche ai complessi musicali del Liceo: il coro, 
l’orchestra di fiati, la banda, l’orchestra d’archi che di volta in volta si adattano alle esigenze per le quali 
sono interpellati. I complessi musicali del Liceo infatti sono presenza costante nelle manifestazioni 
scolastiche ma anche  in quelle del territorio e spesso l’UST e l’USR interpellano il Liceo proprio per 
questa ragione. 
Le classi musicali organizzano inoltre giornate dedicate alla musica a scuola, invitando di volta in volta 
prestigiosi musicisti, di solito in collaborazione con il Conservatorio musicale Licinio Refice di 
Frosinone, e master class, dedicati in particolare alla musica latino americana, Ayres de tango, che si 
svolge ormai con cadenza annuale da più di dieci anni; 
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CONSIDERATO che il liceo promuove per gli allievi percorsi di apprendimento in campo musicale, unico 
istituto sul territorio, sono iscritti ad esso numerosi alunni frequentanti il Conservatorio, o in ogni caso 
inseriti nell’ambito di orchestre, bande o complessi; 

CONSIDERATO che il liceo scientifico di Ceccano  è situato in una ottima posizione strategica perché  può 
essere raggiunto da tutti i comuni della provincia  con molta facilità; 

VALUTATO che tutta questa esperienza depone a favore dell’istituzione a Ceccano di un Liceo musicale 
che potrebbe contare  su un notevole bacino d’utenza e soprattutto sulla disponibilità dell’Istituto ad 
accoglierlo non come elemento aggiuntivo ma costitutivo dell’esperienza della comunità educativa 
formata dal Liceo di Ceccano; 

TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti nella riunione del 14mag14  che si è espresso 
favorevolmente ad avanzare richiesta alla Provincia  di Frosinone per  istituire,  accanto agli indirizzi già 
in essere, il  Liceo Musicale per l’a.s. 2014/15; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista le delibere del CD e del CI dello scorso a.s., 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag14, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

voti favorevoli n. 15 consiglieri/16, 
voti contrari n. 1 consiglieri/16, prof.ssa Loffredi; 
voti astenuti n. 0 consiglieri/16, 

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N. 12 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 
formativo del LICEO MUSICALE  così come previsto dalla normativa citata in premessa.    

 
 

11. Ampliamento offerta formativa a.s. 14-15; 
 

-Progetto potenziamento inglese classi prime; 

    

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Visto il progetto presentato dal prof. Gatti 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

voti favorevoli n. 15 consiglieri/16, 
voti contrari n. 1 consiglieri/16, prof.ssa Marro; 
voti astenuti n. 0 consiglieri/16, 

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N.13 Di approvare il progetto di potenziamento della lingua inglese nelle classi prime , ossia di 
effettuare n.1h in più nelle classi prime, per un totale di 28h per classe 

 

-Progetto ESABAC-diploma binazionale italo-francese; 
Viene presentato il progetto ESABAC e viene messa ai voti per la partecipazione alla selezione. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la proposta del DS, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
N.14 Di approvare la partecipazione dell’istituto alla selezione del progetto ESABAC-diploma 

binazionale italo-francese. 
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12. Criteri a.s. 14-15: 
 

-Criteri formazione classi; 
Vengono analizzati i criteri proposti e deliberati dal CD e si apre il dibattito. 
Al termine il Presidente mette ai voti il punto. 

IL COLLEGIO DOCENTI 
Sentita la relazione del DS; 
Considerate le iscrizioni presso l’istituto; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.15 di tener conto dei seguenti criteri per l’a.s. 14-15: 
1. criteri formazioni delle classi prime 
 -Costituzione di classi con un numero omogeneo di alunni tra le diverse sezioni ed 

eterogenee al loro interno sulla base dei giudizi riportati all’esame di licenza media; 
-Equilibrio tra la componente maschile e quella femminile; 
-Equilibrio pendolari; 
-Equilibrio nel numero di eventuali ripetenti; 
-Accoglimento di eventuali preferenze 2 (reciproca richiesta) per l’aggregazione di 

compagni; 
Infine si procede all’assegnazione dei gruppi ai diversi consigli di classe tramite il 

SORTEGGIO. 
 

2. criteri nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza: 
-merito, risultante dal voto riportato agli esami di terza media; 
a parità di merito, nell’ordine: 

a) fratelli minori di alunni che frequentano la stessa scuola; 
b) assenza di Istituti analoghi nel territorio di residenza; 
c) territorialità (residenza e vicinanza); 
e ) sorteggio. 

3. criteri formazioni classi successive alla prima: 
-Se non intervengono problematiche relative all’organico comunicato dal MIUR, le 

classi successive si formano per normale scorrimento, salvo la necessità di 
provvedere a ricomposizione delle classi. 

 

-In caso di necessario smembramento si procederà nel modo seguente: 
a. Esaminare eventuali segnalazioni pervenute dai C.d.C, se esistano delle classi nelle 

quali si riscontrino la presenza oggettiva di problemi di ordine disciplinare e/o gravi 
carenze didattiche diffuse tra gran parte degli alunni e/o numerosità della classe.  

b. Nel caso in cui ciò non si verifichi, si procederà al sorteggio con esclusione di classi 
con progetti già avviati, classi che presentano alunni con disabilità, di classi già 
smembrate o accorpate. 

 

4. criteri assegnazione classi studenti ripetenti: 
Gli studenti ripetenti rimangono iscritti nella sezione di appartenenza nell’anno precedente, 

salvo esplicita richiesta contraria o esigenze nella formazione equilibrata delle classi o 
diverso parere motivato dal CdD; la decisione finale spetta alla Presidenza; si procede a 
distribuirli in altre sezione se il loro numero supera le 4 unità, utilizzando – se necessario– 
il sorteggio tra gli interessati. 
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-Criteri assegnazione docenti alle classi; 
Il D.S.  ricorda che, in base al D.Lgs.n.297 del 16/4/1994, il Consiglio di istituto è tenuto a determinare i 

criteri di assegnazione dei docenti alle classi, sulla base delle proposte del Collegio docenti. 
Si apre il dibattito ed al termine il Presidente mette ai voti il punto. 
 

IL COLLEGIO DOCENTI 
Sentita la relazione del DS; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.16 Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2014-15: 
• continuità didattica, compatibilmente con la formazione delle cattedre a 18 ore; 

• competenze specifiche rispetto ai bisogni della classe; 

• richieste specifiche, compatibilmente con le graduatorie interne; 

•  anzianità di servizio nell’istituto. 

 
 
 

-Criteri formulazione orario delle lezioni; 
Vengono analizzati i criteri proposti dal CD e si apre il dibattito. 
Al termine il Presidente mette ai voti il punto. 

IL COLLEGIO DOCENTI 
Sentita la relazione del DS; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.17 Di adottare i seguenti criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni per l’a.s. 2014-15: 
• equilibrata e congrua distribuzione delle discipline nelle due fasce orarie e nell’arco della 

settimana (es.prime ore ed ultime ore); 

• intensificazione disciplinare a richiesta del docente (es. coppia di ore per verifiche scritte); 

• organica distribuzione delle ore nella settimana (max 3 ore buco settimanali); 

• distribuzione delle ore, max 4 ore giorno, salvo casi particolari: cattedra su due scuole e 

richiesta del docente. 

• equa distribuzione del giorno libero nell’arco della settimana e sua assegnazione a 

rotazione in caso di eccesso di richieste 

• giorno libero non garantito per docenti con monte ore superiore alle 18. 

 
 
 

13. Calendario scolastico a.s. 14-15;  
Il D.S. informa i consiglieri che il collegio docenti ha deliberato che  il calendario scolastico per il prossimo 

a.s. sia conforme a quello regionale sia per permettere una migliore organizzazione delle diverse attività di avvio 
del nuovo a.s. che i docenti svolgono all’inizio del mese di settembre, sia per evitare possibili disagi alle famiglie 
degli studenti pendolari , non essendo attivate ,in quel periodo, tutte le linee del trasporto urbano ed extraurbano. 
Secondo tale calendario le lezioni saranno così effettuate: 

Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 
Termine Lezioni: 8 giugno 2015 

I giorni di lezione previsti sono 206 (lezioni su 6 giorni settimanali). 
 

Festività di rilevanza nazionale:  
- tutte le domeniche;  
- 1° novembre: festa di tutti i Santi;  
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;  
- 25 dicembre: Natale;  
- 26 dicembre: Santo Stefano;  
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- 01 gennaio: Capodanno;  
- 6 gennaio: Epifania;  
- Lunedì dell’Angelo;  
- 25 Aprile: Anniversario della Liberazione;  
- 01 maggio: Festa del Lavoro;  
- 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;  
- Festa del Santo Patrono.  
 Sospensione delle lezioni:  
- commemorazione dei defunti 2 novembre di ciascun anno;  

 

-Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 
-Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

 

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio regionale. 

 

Al termine il Presidente mette ai voti il calendario così come proposto dalla Regione Lazio. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto il calendario nazionale e regionale; 
Vista la delibera del CD nella seduta del 13giu14, 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano, 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

n.18 di approvare il calendario scolastico per l’a.s. 2014-15 in linea con quello regionale. 

 

 

14. Relazione DS. 
Il DS procede a relazionare ai presenti sui risultati del lavoro svolto nel corso dell’a.s. 
Relaziona in particolare sui seguenti punti: l’organizzazione scolastica, la struttura dell’istituto, l’utilizzo 

dei sussidi, l’esito degli scrutini, l’andamento delle iscrizioni, la formazione e l’assegnazione delle classi, le 
assenze del personale, le riunioni degli OO.CC., l’andamento didattico-disciplinare, le attività 
extrascolastiche. In particolare sull’utilizzo della banda ultralarga ottenuta col collegamento alla rete GARR 
per il tramite dell’Unicasnet dell’università di  Cassino e del Lazio Meridionale e dei servizi connessi. 

Il Liceo è stato collegato anche alla rete Eduroam che permette a tutti coloro che sono autorizzati all’uso 
della banda ultralarga del Liceo di potersi connettere in qualsiasi parte del mondo alla stessa rete con 
l’utilizzo della stessa username e password con cui si collegano nell’istituto ed è il primo istituto di scuola 
superiore collegato in Italia. 

 
Il DS informa inoltre il consiglio che: 
-il 19giugno la D.S.è stata invitata dal direttore della rete GARR a presentare l’esperienza del Liceo a 

Napoli, presso la città della scienza, al convegno “Scuola e formazione digitale: case study e strategie”. 
Saranno presenti  oltre il Liceo scientifico e linguistico di Ceccano altre tre scuole: l’Istituto Statale di 
Istruzione Superiore Malignani di Udine, il Liceo Artistico Modigliani di Padova ed Istituto Statale di 
Istruzione Superiore Nitti di Napoli. 

 
- il 2 luglio il liceo sarà premiato a Roma presso la biblioteca del Senato per aver vinto il concorso di 

Scuola+ Innova la scuola, promosso dalla Fondazione Rosselli,  con il progetto ”Dalla classe 2.0 alla 
scuola 2.0”  e riceverà un assegno di € 2.500 da spendere in tecnologie. 

 
A conclusione della sua relazione, il DS pone fra gli obiettivi da raggiungere curare la formazione del 

personale tutto alla luce delle importanti innovazioni nei vari settori.  
 

Il DS  ringrazia i presenti per la fattiva e preziosa collaborazione prestata dai consiglieri, ed esprime  un 
giudizio positivo sul lavoro svolto con tutti i docenti e  con il personale della scuola e sui risultati raggiunti. 
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15. VV.EE. 
Non emergono altri argomenti di discussione. 

 

Alle ore  18.40  esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta ed il D.S invita il 
segretario a redigere il verbale ed invita inoltre i componenti del CI  a prenderne visione per evidenziarne 
eventuali difformità. 

 
  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Rossana ANGELINI Sig. Carlo COCCARELLI  

 
=================================================================== 
Ai sensi del D.P.R.8/3/1999 nr. 275 art 14 comma  7 “I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve 

le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo 
giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può 
proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul 
reclamo.” 

Decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituto le deliberazioni diventano definitive e 
possono essere impugnate solo con ricorso giurisdizionale  al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Pubblicazione delle delibere in data 14 luglio 2014 
 

Per copia conforme all’originale 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  f.to Prof. ssa Concetta SENESE 


