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ESTRATTO Verbale C.I. n.2 
seduta del 16/10/2014 

 
Il giorno  16 ottobre 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. Aggiudicazione gara viaggio Avignone 2014-15; 
3. Rapporti con le famiglie e gli studenti: modalità di comunicazione; 
4. Piano ampliamento offerta formativa: 

- interventi recupero, sostegno ed approfondimento;  
- uscite/visite, viaggi d’istruzione/stage/scambi; 
- progetti curriculari ed extra ed attività alternative IRC; 

5. POF 14-15, 
6. Contrattazione istituto; 
7. Ratifica gara aggiudicazione merende; 
8. Variazioni di bilancio; 
9. Comunicazioni DS; 
10. VV.EE. 

 

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

Presiede il GENITORE Sig.ra CORSETTI.  
Funge da SEGRETARIO la prof. ssa  ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 13/17 consiglieri, superiore al 50%, il presidente dichiara 

aperta la seduta. 

COMPONENTE n nominativo 
Presente 

(P) 

Assente 

(A) 

GENITORE 1 COCCARELLI    CARLO   A 

D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA P esce alle 
17.20  

4 ALVITI PIETRO P esce alle 
17.00  

5 TENNENINI DANIELA P   
6 MARRO DANIELA P   
7 GUIDA  ALDO P  
8 ANGELINI  ROSSANA  ����Segretario P  
9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA P  
10 LOFFREDI   NICOLINA  A 

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

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA P esce alle 

17.00  

14 CORSI  SABINA P  
15 CORSETTI SONIA����PRESIDENTE P  

STUDENTI 

16 CIOTOLI Chiara  A 
 GALLO Pasquale decaduto  
 GIUDICE Giuseppe decaduto  

17 MASTROGIACOMO Nicholas P entra 
alle 15,20  

 TOT 14/17 3/17 

Affissione all’albo n.37 del 28.10.14 
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Il DS comunica che è stata effettuata la surroga della componente genitori per la sig.ra Corsi Sabina, 

considerata la decadenza del signor Spinelli. 
Il Consiglio, per acclamazione individua, come vicepresidente del Consiglio la sig.ra Corsetti, 

considerato che tale ruolo era ricoperto dal sig. Spinelli decaduto dall’incarico. 
 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N. 1 Di ammettere al CI la componente studenti eletta nell’a.s. 13-14 ed ancora 
frequentante il liceo, fino all’indizione delle nuove elezioni. 

 
Viene quindi ammesso alla seduta lo studente, Mastrogiacomo Nicholas. 
Alle ore 15.20 risultano presenti n.14/17 consiglieri. 
 
Si passa poi all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

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

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a  maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N. 2 Di approvare il verbale del C.I n.1 del 12sett14. 
 
 
 

2. Aggiudicazione gara viaggio Avignone 2014-15; 
    

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la normativa vigente; 
Considerato che l’effettuazione del viaggio è attività didattica inserita nel POF; 
Visto il regolamento dei viaggi di istruzione; 
Visti i preventivi di spesa pervenuti dalle Agenzie dei viaggi; 
Esaminati i prospetti comparativi redatti dalla commissione viaggi; 
Considerato il rapporto qualità-prezzo fra quanto offerto con ciò che era stato richiesto; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 3 -Di aggiudicare il viaggio di Istruzione ad Avignone, classi terze, dal 20 ottobre al 25 ottobre 
2014 all’AGENZIA PRINZ TOUR FROSINONE. 
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3. Rapporti con le famiglie e gli studenti: modalità di comunicazione; 
Il DS illustra  le modalità dei rapporti scuola-famiglia, indicate nel dettaglio: 

 

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

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N.4 Di adottare la modalità dei rapporti con le famiglie e gli studenti come sopra 
riportata. 

 
Alle ore 17.00 escono il prof. Alviti e la sig.ra Gemmiti. 
I consiglieri presenti sono n.12/15. 
 

4. Piano ampliamento offerta formativa: 
- interventi recupero, sostegno ed approfondimento;  
- uscite/visite, viaggi d’istruzione/stage/scambi; 
- progetti curriculari ed extra ed attività alternative IRC; 
 
- interventi recupero, sostegno ed approfondimento;  

Si passa ad esaminare il piano degli interventi di recupero, sostegno ed approfondimento per l’a.s. in 
corso, sulla base di quanto proposto lo scorso a.s.. 

     

 
Modalità 

RICEVIM 
SCUOLA 

FAMIGLIA 
6h 

ogni mese da  
NOV a MAG  

Colloquio individuale  
Si riceve per appuntamento la 1°settimana di ogni 
mese da nov a mag ����n.1h al mese 
 

Termine ricevim genitori ����9mag15 

1h*7inc 
(nell’ora libera 

indicata dal 
docente) 

----- 

G11sett14 
incontro genitori classi prime per accoglienza 
(presentazione offerta formativa-sottoscrizione 
patto) 

17.30-18.30 --- 

Ma 28ott14 incontro genitori assemblea elezioni (xcoordin) 16.00-17.00 --- 
G 18dic14 
V 19 dic14 

ricevim collegiale 1°periodo����corso A-C-E 
ricevim collegiale 1°periodo����corso B-D-F-G 15.00 –18.00 3h 

L 16 mar15 
M 17mar 15 

ricevim collegiale interperiodale����corso A-C-E 
ricevim collegiale  interperiodale����corso B-D-F-G 

15.00 –18.00 3h  

Prima di ogni 
viaggio di 
istruzione 

FS viaggi+i docenti accompagnatori   
incontrano i genitori per indicazioni a riguardo  

Verrà 
comunicato di 
volta in volta 

--- 

     

 
Modalità 
COMUNIC 
SCUOLA 

FAMIGLIA  

Comunicaz  
 Generali Sul sito istituto Attività- Progetti- Incontri-Scadenze-News 

Documenti dell’istituto  

Comunicaz 
Individuali 

Per e.mail 
 
Sul sistema informatico  

tramite accesso riservato 
 

C.d.C. sett����event interv recupero prerequisiti 
C.d.C. nov����event ass-rit, note, carenze+interventi 
C.d.C. dic����PAGELLE, LETTERA 

event. ass-rit, note, 
event  carenze 1°trim +interventi  

C.d.C. mar����PAGELLINO, LETTERA 
event  ass-rit, note 
event nuove carenze+interventi, 
event esito intevento recupero 1°trim,  

C.d.C. mag����LETTERA 
 event ass-rit, note, carenze +interventi 

C.d.C. giu���� LETTERA 
event NON promoz/promoz con aiuto 
/sospenz del giudizio+event aiuti 

C.d.C. lug���� LETTERA 
event NON promoz/promoz con aiuto 

Ogni altra comunicazione che si riterrà necessaria 
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Vengono concordati gli interventi di seguito riportati: Recupero autonomo (A), Recupero in itinere (I), 
Pausa didattica (P), Corsi di recupero (R), Sportelli didattici (S), E) TUTORAGGIO(T) �supporto dei 
TUTORES, studenti che mettono a disposizione delle ore per un intervento tra pari. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Sentita la relazione del DS; 
Visto il DPR 175/99; 
Vista la delibera del Collegio docenti nella seduta del 13ott14 
Considerato la congruità con l’atto di indirizzo del Consiglio 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 5 Di approvare il piano degli interventi di recupero per l’a.s. in corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO degli INTERVENTI(sulla base delle risorse economiche disponibili) 
RECUPERO delle CARENZE  formative 
SOSTEGNO all’apprendimento/CONSOLIDAMENTO  
APPROFONDIMENTO/valorizzazione eccellenze  

PERIODI TEMPI FINALITÀ Obiettivi DESTINATARI 
MODALITA’/ 
TIPOLOGIA  

INTERVENTI 
Ottobre/ 
Novembre  

In orario 
curricolare 

 

In orario 
extracurriculare 

Recupero 

prerequisiti 
e competenze 

di base 

Sostegno apprendim 

Acquisizione del 
metodo di studio 

Stud 1° biennio Gruppi di lavoro 
eterog/ omogen 

Classi parallele 
 

Corsi extracurricul 
 

TUTORES 
Dicembre
/gennaio 
 

In orario 
curricolare 

 

Recupero 
carenze 
disciplinari 

 
Approfondi 

mento 

Sostegno apprendim 
Consolidamento 

apprendim 
 

Approfondimento 
/valorizzazione delle 
eccellenze 

Stud 1° biennio 
 
Stud 2° biennio 
 
Stud ultimo 

anno 

 
Pausa didattica  

circa 2settimane 

Aprile/ 
Maggio 
 

In orario 
curricolare 

 

In orario 

extracurriculare 

Recupero 
concetti 
essenziali 

 
Approfondi 

mento  

Sostegno apprendim 
 
Approfondimento 

classi quinte 

Stud 1° biennio 
 

Stud 2° biennio 
 
Stud ultimo 

anno 

Gruppi di lavoro  
eterog/ omogen  

Classi parallele 
 

 

TUTORES 

Giugno/ 
Luglio  
 

In orario 
antimeridiano 

 

In orario pomerid 

Recupero 
carenze 
disciplinari 

Sostegno apprendim 

Acquisizione del 
metodo di studio 

Stud 1° biennio 
 
Stud 2° biennio 

Sportello didattico 
 
Corsi recupero 

CORSI DI RECUPERO ESTIVI – VERICHE e -SCRUTINI ESITI 
SOSPESI a.s. 14-15 

ATTIVITÀ DATE 
corsi di recupero Inizio – termine  17 giugno - 9luglio 
Durata corsi quattro settimane 
Verifiche esiti sospesi 11-16luglio 
Scrutini Entro 17 luglio 
Pubblicazione risultati scrutini Entro 18 luglio 
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- uscite/visite, viaggi d’istruzione/stage/scambi; 
Si passa ad esaminare il piano viaggi/stage/scambi da effettuare il corrente a.s. 

Classi prime seconde terze quarte quinte 

PERIODO Tutto l’a.s.  Marzo-
aprile 

Fine 
ottobre 

Marzo-
aprile 

Marzo 
-aprile 

DURATA  viaggi 1gg  4/5 gg 5/6 gg. 5/6 gg. 6/7 gg. 

n.partecipanti ½+ 1 della classe, deroga C.d.C. per studenti meritevoli 

Esclusione Studenti con comportamenti non corretti 

Mete  Per classi parallele e coerenti con la progettualità didattica della classe 

Uscite nell’a.s. Max 10gg utilizzabile per visite e viaggi per l’intera classe, vanno esclusi dal 

computo i giorni in occasioni di: 

-attività sportiva-campionati studenteschi 

-gare di tipo didattico-stage linguistici  

Limiti che potranno essere superati in presenza di specifici progetti 

organicamente inseriti nella programmazione didattica con le tipologie degli 

indirizzi di studio della scuola.   

accompagnatori Docenti della classe 

 

La FS3c presenta il piano viaggi proposti per l’a.s. e precisamente: 
tipologia destinazioni n.gg cl.1 cl.2 cl.3 cl.4 cl.5 
Viaggi 
istruzione 

- Luoghi Federiciani (Sicilia) 
- Luoghi manzoniani (Lombardia) 

6  X    

Sui passi di Annibaldo (Avignone) 6   X   
Le capitali d’Italia a ritroso (Firenze) 6    X  
-Cracovia-Auschwitz 
-Strasburgo-Bruxelles 
-Ginevra Cern 

6     X 

Stage 
linguistici 

-Londra In college  7 X X X X  
- Dublino in famiglia  7   3B 4B-4F  
-Spagna in famiglia 7  2B-2F 3B-3F 4B-4F  

Scambi 
linguistici 

-Vannes (Francia) in famiglia 7         2F 3B-3F 4B  
-Plouzanè (Francia) in famiglia 7 1B-1G     

Stage 
sportivi 

-settimana bianca 7 X X X X X 
-corso di vela  7 X     

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

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N.6 Di approvare il piano viaggi/stage/scambi presentato per l’a.s. in corso. 

 
 

- progetti curriculari ed extra ed attività alternative IRC; 
Vengono esaminati i progetti presentati dai docenti ed approvati dal CD.. 
Il DS fa presente che nn ci sono risorse sufficienti per effettuare progetti extracurriculari. Si propone di 

effettuarli con il versamento di una quota di iscrizione dei partecipanti. 
IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

Sentita la proposta del D.S. 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N.6 Di approvare il piano progetti presentato per l’a.s. in corso e che, per quelli 
extracurriculari non finanziabili con il FIS, sia prevista una quota di partecipazione.
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Alle ore 17.00 esce la prof.ssa Alessandrini. 
I consiglieri presenti sono n.11/17 
 
 
 

5. POF 14-15, 
Il D.S. presenta ed illustra il P.O.F.1-parte fissa triennio 13-16 ed il P.O.F.2-parte fissa variabile 14-15, 

inviato per e.mail ai componenti del Consiglio. 
Si passa quindi alla votazione. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
Sentita la relazione del DS; 
Visto il DPR 175/99; 
Vista la delibera del Collegio docenti nella seduta del 13ott14 
Considerato la congruità con l’atto di indirizzo del Consiglio 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 5 L’adozione del POF.1- parte fissa triennio 13-16 ed il P.O.F.2-parte fissa variabile 13-14. 
 

 
 

6. Contrattazione istituto; 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

 

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

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N.6 -di ripartire il fondo in parti percentuali pari a 30% per il personale ATA e 70% 
per i docenti. 

 
 
 

7. Ratifica gara aggiudicazione merende; 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
SENTITA la relazione del DSGA; 
VISTO il  piano comparativo della commissione tecnica illustrato dal DSGA; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.7 di ratificare l’affidamento  alla Ditta CAFFE’ VETUS SOC. COOP. di Ceccano della 
fornitura delle merende per l’a.s. 2014/15. 

 
 
 

8. Variazioni di bilancio; 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS      

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

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 8  Di approvare le variazioni di bilancio di seguito riportate: 
FINANZIAMENTO 4/12 PROGRAMMA ANNUALE 2014 € 46.401,09  

€ 3.432,00 Funzionamento amministrativo 
€ 41.883,09 Servizi ausiliari 
€ 1.086,00 Compensi e indennità ai revisori. 

 
 
 

9. Comunicazioni DS. 
Il DS informa i presenti che la scuola ha partecipato  alla presentazione degli strumenti informatici per 

la didattica della Microsoft ed in quella occasione il prof. Alviti , nostro rappresentante, ha potuto 
constatare  la valenza della piattaforma e degli altri applicativi in uso nel nostro liceo. 

Il DS invita tutti i presenti ad evidenziare e comunicare  eventuali criticità del registro elettronico così 
da intervenire tempestivamente e risolvere i problemi. 

 
 

10. VV.EE. 
La prof.ssa Marro sollecita l’istituzione di una forma di “premio “ per gli studenti meritevoli ed  avanza 

la proposta di  utilizzare in tal senso le gratuità in esubero offerte dalle agenzie per i viaggi di istruzione . 
Si decide di portare il punto in discussione al  prossimo C.I . 
 

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. ssa Rossana ANGELINI Sig. ra Sonia CORSETTI 

=================================================================== 
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 28ott14 
 

Per copia conforme all’originale 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  f.to Prof. ssa Concetta SENESE 


