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Verbale C.I. n.1 
seduta del 12/09/2014 

 
Il giorno  12 settembre 2014, alle ore 15.00, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Orario di funzionamento istituto-scansione oraria lezioni; 
3. Chiusura locali scolastici; 
4. Indizione elezioni OO.CC. e nomina commissione elettorale; 
5. Progetto liceo 2.0 triennio 14-16; 
6. Contratto RSPP; 
7. Fornitura merende; 
8. Accordi di Rete e convenzioni, accordi di programma con altri Enti ed Istituti;  
9. Partecipazione della scuola a concorsi e ad iniziative di università, enti, agenzie; 
10. Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art.33 D.I. 44/01); 
11. Contratti di prestazione d'opera con esperti (art.33 D.I. 44/01); 
12. Gare acquisti: toner, carta, cancelleria, materiale vario; 
13. Comunicazioni DS; 
14. VV.EE. 

 

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

Presiede il GENITORE il sig Carlo COCCARELLI.  
Funge da SEGRETARIO il prof. Pietro ALVITI.. 
Constatata la presenza del numero legale n. 9/14 consiglieri, superiore al 50%,, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

 
 

COMPONENTE n nominativo 
Presente 

(P) 

Assente 

(A) 

GENITORE 1 COCCARELLI    CARLO ����PRESIDENTE P  

D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA P   
4 ALVITI PIETRO ����Segretario P  
5 TENNENINI DANIELA  A 
6 MARRO DANIELA P   
7 GUIDA  ALDO  A 
8 ANGELINI  ROSSANA    A 
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 
 SPINELLI GIANCARLO decaduto  
14 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

 CIOTOLI Chiara decaduto  
 GALLO Pasquale decaduto  
 GIUDICE Giuseppe decaduto  
 MASTROGIACOMO Nicholas decaduto  

 TOT 9/14 5/14 

Affissione Albo n.27 del 08.10.2014 
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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. 5 del 13/06/2014. 

 
 
 

2. Orario di funzionamento istituto-scansione oraria lezioni; 
Il DS comunica gli orari di funzionamento dell’istituto per il corrente a.s. sulla base delle attività previste. 
Viene messa ai voti la proposta 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la proposta del D.S.; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.2 - di adottare il seguente orario di apertura dell’istituto: 
  apertura dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 14.00 
   durante il periodo in cui si effettueranno le attività extracurriculari 

 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle17,30 e il sabato dalle 7,30 alle 14.00. 
 
 

Il DS informa i presenti che il Collegio docenti del 01.09.2014 ha deliberato per le classi la scansione 
dell’orario scolastico per l’anno in corso 8.10 -13.10 con unità orarie di 60 minuti . 

 

Si riporta di seguito la scansione oraria delle lezioni proposta: 
 

ORA Tutte le classi 

1°campana - Ingresso 8:00 
In aula 8:05 

2°campana - inizio lezioni 8:10 
1^ ORA 8:10 -  9:10 
2^ ORA 9:10 -  10:10 
3^ ORA 10:10 - 11:10  

(11:00-11:10 pausa) 
4^ ORA 11:10 - 12:10 
5^ ORA 12:10 - 13:10 
6^ ORA ----------- 

*La sorveglianza  nella pausa  è a carico dei docenti della terza ora. 
 

Potranno essere concessi permessi di uscita anticipata di max 10 minuti  per gli studenti  che 
documenteranno di non avere mezzi dopo le 13.40. 

Dopo ampia discussione 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S.; 
VISTA la normativa vigente; 

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

DELIBERA 
N. 3 -di approvare la scansione oraria delle lezioni sopra riportata. 
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3. Chiusura locali scolastici; 
Il DS informa i membri del Consiglio che, come per l’anno precedente, viene proposto la chiusura dei 

locali scolastici anche per gli uffici di segreteria nei seguenti giorni: 
- Me 24dic14 1g 
- S 27dic14 1g 
- Me 31dic14 1g 
- S 3gen15 e L 5gen15 2gg 
- S 4apr15 1g 
- S 18lug15 1g 
- S 26lug15 1g 
- S 1ago15 1g 
- S 8ago15 1g 
-  da L 10ago15 a V 14ago15 5gg 
- S 22ago15 1g 
- S 29ago15 1g 

_____________ 
Tot 17gg 

 

Il DSGA fa presente che è stato sentito il personale ATA che è favorevole alla proposta e che il recupero 
dei giorni di lavoro non svolto per la chiusura avverrà con le seguenti modalità: 

a. recuperare l’equivalente di ore prestate in più ; 
b. recuperare, a domanda, le ore non prestate da concordare con il DSGA; 
c. fruire di un giorno di ferie. 

Non si registrano interventi sul punto e si passa alla votazione. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S. e del DSGA; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
 

DELIBERA 
N.4 Di autorizzare la chiusura dell’istituto nei giorni  sopra riportati. 

 
 

 
4. Indizione elezioni OO.CC. e nomina commissione elettorale; 

Il DS comunica al Consiglio i nominativi della nuova commissione elettorale che avrà durata biennale e 
precisamente: 

 

Viene anche fissata la data per lo svolgimento delle elezioni del corrente a.s. 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO  il D.L. 297/94 aggiornato con legge 352/95; 
VISTA  la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata dalle 

O.O.M.M. n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 17/06/98; 
VISTI gli articoli 21 e 22 della suddetta O.M. 215 del 15/07/1991 che prevedono che dette elezioni si 

svolgano con procedura semplificata; 
VISTA la C.M. 42 del 2014; 
CONSIDERATO  che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei 

consigli di classe di durata annuale; 
CONSIDERATO  che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di 

istituto di durata annuale; 
CONSIDERATO  che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella consulta 

provinciale di durata biennale; 
 

COMMISSIONE 
ELETTORALE   
Cura le operazioni legate al 
rinnovo degli Organi collegiali 

Docente Prof. PALLESCHI Luca  
Docente  Prof.ssa LOFFREDI Nicolina   
ATA Sig.  MASTROGIACOMO Francesca 
genitore Sig   RUGGIERO Antonio 
studente Sig.  COCCARELLI Giuseppe 
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VISTO  l’esito della votazione per alzata di mano,  
all’unanimità  dei presenti  

 DELIBERA 
N. 5 -La costituzione della commissione elettorale di durata biennale, i cui membri sono 

sopra riportati. 
-La data delle operazioni di voto per l’a. s. 2013/14 ,  martedì 28 ottobre 2014 con le 

modalità di seguito specificate. 
• Consigli di Classe ����Rinnovo annuale componente alunni e genitori, come segue: 

1. Componente studenti- la mattina  
2. Componente genitori- nel pomeriggio  

• Consiglio di Istituto����Rinnovo annuale componente alunni (procedura semplificata) 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 del giorno 28 ottobre 2014. 

• Consulta Provinciale����Rinnovo biennale alunni 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 del giorno 28 ottobre 2014. 

 
 

 
5. Progetto LICEO2@0 triennio 14-16; 

La Preside illustra il progetto liceo 2@0 che intende attuare per il Liceo, considerato che ora possiede 
l’infrastruttura necessaria per poterlo realizzare. 

Si apre un’ampia discussione in cui vengono si evidenziano i possibili scenari futuri per innovare il Liceo.  
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto  il Progetto LICEO@2.0; 
Sentita la relazione del D.S 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

n.6 L’approvazione del Progetto LICEO2@0. 
 

 
 

6. Contratto RSPP; 
Il DS comunica ai presenti che il prof. Zomparelli, docente della scuola, continuerà a svolgere l’incarico 

di Responsabile. Si procede alla votazione in merito. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del D.S.; 
VISTA la disponibilità del docente 
VISTO il D.I. n.44/01; 
VISTO il D.Lgs n.81/2008 e s.m.; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

n.7 Di approvare la stipula del contratto di RSPP dell’istituto con il prof. Zomparelli 
Antonio per l’importo di €1.900,00 annue. 

 
 

7. Fornitura merende; 
Si informano i membri del Consiglio che si sta procedendo ad individuare a chi attribuire la distribuzione 

delle merende all’interno dell’istituto. Sono pervenute offerte spontanee dalle ditte: 
• Speedy Food di Ceccano 
• All’s pizza e dolci di Arnara 
• Caffè Vetus di Ceccano 
• Giove S.r.l. di Ceccano- 
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I membri del Consiglio delegano il Dirigente Scolastico a provvedere ad istituire una commissione 
tecnica che ne valuti le richieste e, sulla base dei criteri rapporto qualità/prezzo, individui la ditta a cui 
attribuire l’incarico e quindi a procedere all’attribuzione  dell’incarico da ratificare nella prossima riunione 
del CI. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del D.S.; 
VISTO il D.I. n.44/01; 
 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA  

 
N.8 Di delegare al DS di provvedere all’individuazione della ditta per la fornitura delle 

merende e all’attribuzione dell’incarico da ratificare nella prossima riunione del C.I.  
 
 
 

8. Accordi di Rete e convenzioni, accordi di programma con altri Enti ed Istituti;  
Il Consiglio, al fine di semplificare le procedure,  per la  stipula di  accordi di Rete e convenzioni, accordi 

di programma con altri Enti ed Istituti, per poter ampliare l’offerta formativa dell’istituto, si esprime come 
segue 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA  

N.9  di  autorizzare il D.S. a stipulare Accordi di Rete e convenzioni, accordi di programma 
con altri Enti ed Istituti . 

 
 
 

9. Partecipazione della scuola a concorsi e ad iniziative di università, enti, agenzie; 
Il Consiglio, al fine di semplificare le procedure,  per la partecipazione della scuola a concorsi e ad 

iniziative i università, enti, agenzie, si esprime come segue 
 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA  

N.10  di  autorizzare il D.S. a far partecipare la scuola   a concorsi e ad iniziative di 
università, enti, agenzie. 

 
 
 

10. Utilizzo locali e beni da parte di soggetti esterni (art.33 D.I. 44/01); 
Il Consiglio, al fine di semplificare le procedure, per la concessione di locali e beni  dell’istituto da parte 

di soggetti esterni si esprime come segue: 
Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

DELIBERA  
N.11  di  autorizzare il D.S. a stipulare contratti per l’utilizzo dei locali e beni da parte di 

soggetti esterni. 
 
 
 



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

a.s. 2014/15 
 

______________________________ 
Verbale C.I. n°1 del 12sett14 

Pagina 6 di 7

11. Contratti di prestazione d'opera con esperti (art.33 D.I. 44/01); 
Il Consiglio, al fine di semplificare le procedure, per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con 

esperti  si esprime come segue: 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la relazione del D.S.; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.12 di  autorizzare il D.S. a stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti. 
 
 
 
12. Gare acquisti: toner, carta, cancelleria, materiale vario; 

Il DSGA comunica che, si dovranno effettuare la gare per l’acquisto del seguente materiale: Toner, 
carta, cancelleria, materiale vario, pertanto verranno utilizzati i  preventivi delle ditte aggiudicatrici per il 
corrente anno finanziario 2014 – le nuove gare saranno effettuate con l’esercizio finanziario 2015. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del DSGA 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.13 di  autorizzare il D.S. d effettuare le gare per acquisto materiale di segreteria per 
l’anno finanziario 2015 e poi portare a ratifica al C.I. 

 
 
 

13. Comunicazioni DS. 
Il DS fa presente che il consigliere, sig. Spinelli Giancarlo è decaduto dall’incarico, causa trasferimento 

del figlio, occorrerà provvedere alla surroga. 
 

L’amministrazione provinciale ha chiesto il parere per l’utilizzo della palestra da parte della   società 
“ASD Palestra JUMP” e dopo ampia discussione il CI esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti. 

 

Il DS comunica che anche quest’anno è stato riproposto il progetto Teatro Eliseo a Roma, che prevede 
la partecipazione degli studenti a n.5 spettacoli, e si sta provvedendo alla individuazione degli studenti 
partecipanti. 

 

Il DS comunica che il Liceo è stato invitato a parteciperà il 9 ottobre  in due work shoop del convegno 
nazionale del mondo della scuola “Smart Education&tenology days”, tre giorni per la scuola presso la città 
della scienza a Napoli, per presentare le innovazioni che sta attuando.  

La Preside, nel Convegno del GARR sulla banda ultralarga per la scuola, illustrerà la collaborazione 
con l’Università di Cassino nel progetto Edunet e la necessità di scommettere sulla banda di connessione, 
che deve raggiungere tutte le aule degli istituti scolatici e come con essa è possibile utilizzare registri 
elettronici, lim, tablet., e tutta la tecnologia presente al Liceo. 

In un’altra sala, il prof. Alviti, presenterà l’esperienza progetto B.Y.O.D. (Bring Your Own Device) nel 
convegno della Fondazione Rosselli per il concorso Scuola+: la trasformazione della scuola, il Liceo 2.0, 
ottenuto partendo dalla tecnologia che è in tasca agli alunni, dai loro smartphone e tablet. 

Tutti connessi per educare al pensiero critico, alla condivisione, alla collaborazione, alla competenza 
digitate e culturale, alla capacità di essere imprenditori di é stessi e di fare le scelte migliori per la propria vita. 
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14. VV.EE. 
 

Alle ore16.50 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. Pietro ALVITI 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. 

 
Parte deliberativa pubblicata dal D.S. in data 8 ottobre 2014 
 

Per copia conforme all’originale 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to Prof. ssa Concetta SENESE 


