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Estratto Verbale C.I. n.3 
seduta del 13/02/2013 

Il giorno  13 febbraio 2013, alle ore 15.00, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e 
linguistico statale 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. Programma annuale 2013; 
3. Viaggi di istruzione; 
4. Criteri assegnazione contributo studenti viaggi di istruzione; 
5. Interventi didattici educativi integrativi; 
6. Criteri formazione classi e di eventuali eccedenze;  
7. Progetto sostegno studenti; 
8. Comunicazioni del D.S.; 
9. Comunicazioni del Presidente; 
10. 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 la prof.ssa Rossana ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 16/ 19 consiglieri,  il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Dec. Leg.vo 6 aprile 1994, n. 297, “Gli 

studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sull’acquisto, rinnovo e 
conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-
televisivi , dotazioni librarie  e acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.” 

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 P  

5 TENNENINI DANIELA  A 

6 MARRO DANIELA P  

7 GUIDA  ALDO P  

8 ANGELINI  ROSSANA  ����Segretario P  

9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA  A 

10 LOFFREDI   NICOLINA P (esce 17.10)  

ATA 
11 DELL’OLIO  GRAZIA  (DSGA) P  

12 DI FOLCO  SANTINO (A.T.)  P (esce 16.30)  

GENITORI 

13 GEMMITI GEMMA P  

14 SPINELLI GIANCARLO P  

15 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

16 CLARONI PARIDE P  

17 PETRILLI PAOLO P  

18 CONTI ERNESTO P  

19 VELLUCCI ELEONORA  A 

 TOT 16/19 3/19 

Affissione all’albo n.61 del 05.03.13 
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1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 

Il DS legge il verbale della  seduta  precedente.  
Al temine il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale. 

 
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. 2 del 10/12/2012 
 

Richiesta  del prof. Guida modalità diffusione verbali del C.I. 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’art. 13 della C.M. n.105 del 1975; 
Visto l’ art. 43del d.lgs. n.297  del 1994; 
Visto l’art. 14 del DPR n.275 del 1999; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 

a  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 2 di confermare le modalità di diffusione degli atti del C.I.  in essere nell’istituto , 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente e precisamente: 

1. affissione all’albo di istituto (ora albo on line) della copia integrale del testo delle 
deliberazioni adottate dal consiglio stesso per un periodo di 15gg,  

2. deposito nell'Ufficio di segreteria dell’istituto dei verbali e di tutti gli atti scritti 
preparatori - per lo stesso periodo - ed esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, 
di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

Richiesta  di integrazione dei punti all’o.d.g. del C.I. 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

Il Presidente mette ai voti la richiesta 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

all’unanimità  dei presenti  
DELIBERA 

n.3 di integrare i punti all’o.d.g.: 
-Aumento del contributo annuale delle famiglie finalizzato all’innovazione 

tecnologica; 
-Presentazione candidature alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale  Regione 

LAZIO: LIM in CLASSE e Cl@ssi 2.0; 
-Progetto “LICEO CARD”. 
 

Il nuovo od.g. risulta il seguente: 
2. Programma annuale 2013; 
3. Aumento del contributo annuale delle famiglie finalizzato all’innovazione 

tecnologica; 
4. Viaggi di istruzione; 
5. Criteri assegnazione contributo studenti viaggi di istruzione; 
6. Interventi didattici educativi integrativi; 
7. Criteri formazione classi e di eventuali eccedenze;  
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8. Progetto sostegno studenti; 
9. Presentazione candidature alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale  

Regione LAZIO: LIM in CLASSE e Cl@ssi 2.0; 
10. Progetto “LICEO CARD”. 
11. Comunicazioni del D.S.; 
12. Comunicazioni del Presidente; 
13. VV.EE. 

 

 

2. Programma annuale 2013; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il regolamento di contabilità- Decreto interministeriale n. 44 dell’1/02/2001; 
Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 
Vista la nota del Ministero P.I. dipartimento per la programmazione- Direzione Generale    per la 

Politica Finanziaria e per il Bilancio Uff. 7°- prot. N. 8110 del 17 Dicembre 2012 e successive 
note del 26/12- 28/12 e 3 gennaio 2013 stesso protocollo, contenente indicazioni operative sulla 
predisposizione del Programma Annuale 2013 

Visto il Programma Annuale e.f. 2013 , le schede di attività e progetto, la relazione predisposta dal 
Dirigente Scolastico ; 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva ; 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico circa gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle 

risorse in coerenza con le attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa; 
Accertato che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano dell’Offerta Formativa 

approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto; 
Preso atto che il Collegio dei Revisori non ha reso il parere nei termini stabiliti dall’art. 2 del 

Regolamento n. 44/2001, poiché alla data odierna non si è insediato in quanto il precedente  
Collegio dei Revisori  è decaduto dalla nomina in data 31 Dic. 2012 

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

DELIBERA 
N.4 - di approvare il Programma Annuale ( Mod A) per l’esercizio finanziario 2013, che 

pareggia in entrate ed uscita per €291.838,97= , riportato nella modulistica ministeriale 
A,B,C,D, ed E, così come predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico con 
apposita relazione illustrativa, e completo dei seguenti allegati: 

1.Scheda illustrativa finanziario- Mod. B di cui n. 4 schede attività e n. 9 schede 
progetti 
2. Situazione amministrativa al 31/12/2012 Mod. C 
3. Utilizzo avanzo di amministrazione modello D 
4.Riepilogo per conti economici Mod. E  
5. Relazione illustrativa 

 

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi 
Gen.li   ed Amm.vi, ai sensi e per gli effetti dell’art 17 D.I, 44/2001, nella misura di 
€400,00=. 
 

- di confermare il limite di spesa che il dirigente scolastico ha nella gestione delle spese 
per acquisti, appalti, forniture senza comparazione (DI 44/01 art.34 c.1) fino a € 3000,00. 

 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso 
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
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Alle ore 16.30 esce il consigliere Di Folco Santino. 
Risultano presenti n. 15/ 19 consiglieri. 

 

 

3. Aumento del contributo annuale delle famiglie finalizzato all’innovazione 

tecnologica; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’art. 10 del d.lgs. n.297/94; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 

a  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 5 1.di aumentare il contributo volontario delle famiglie di €10, ossia €90,  e destinarlo 
all’acquisto di LIM nelle classi che ne sono sprovviste; 
Per le famiglie con più figli frequentanti questa Istituzione Scolastica il contributo è 
ridotto, precisamente: con 2 figli l’importo è €75 e con 3 figli l’importo è € 60. 

 
 
 
 
 

2.di destinare il contributo volontario delle famiglie ai seguenti settori: 
-Assicurazione integrativa; 
-Sicurezza; 
-Contributi alunni per viaggi d’istituto; 
-Ampliamento offerta formativa, progetti curricolar i ed extracurricolari; 
-Software orario didattico, formazione e assistenza tecnica AXIOS, Prog. Wi Fi, 

registro elettronico, 
-Innovazione tecnologica; 
-Attrezzatura laboratori; 
-Materiale attività sportiva; 
-Abbonamenti riviste, cancelleria, fotocopie e ciclostile. 
Verrà data informativa alle famiglie delle finalità del versamento. 
 

 

 

4. Viaggi di istruzione; 

OMISSOMISSOMISSOMISSISISISIS 

 
Alle ore 17.10 esce il consigliere Loffredi Nicolina. 
Risultano presenti n. 14/ 19 consiglieri. 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la normativa vigente; 
Considerato che l’effettuazione dei viaggi e stage è attività didattica inserita nel POF; 
Visto il regolamento dei viaggi di istruzione; 
Visti i programmi dei viaggi deliberati dai consigli delle classi interessate; 
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; 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva riunita in data 8feb13; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 
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a  maggioranza dei presenti  
DELIBERA 

N. 6 -di aggiudicare i viaggi di Istruzione così come segue: 
1. PRAGA  classi quinte dal 13 MARZO al  18 MARZO 2013 Agenzia Viaggi 

PRIMATOUR  ROMA 
2. FIRENZE TORINO classi quarte dal 22 MARZO al 26 MARZO 2013 per le classi 

IVe  AGENZIA PRINZ TOUR FROSINONE 
3. RAVENNA GRADARA classi seconde dal 22 MARZO al 26 MARZO 2013 

AGENZIA BENEDETTI FROSINONE 
-di ratificare 

4. STAGE LONDRA 2/8 APRILE 2013 classi I A-B-C-D-E-F , III° B/G, IIA-IIE, IV A 
5. LONDRA 4F 21/25 MARZO 2013 
6. STAGE BARCELLONA classi IIB/IIF/IVB dal 3 Marzo al 9 marzo 2013  

 
 
 

5. Criteri assegnazione contributo studenti viaggi di istruzione; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto il regolamento sul fondo di solidarietà; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 7 di erogare un contributo del fondo di solidarietà  per un totale di  3.500 euro, da 
utilizzare a favore di quegli studenti che si siano distinti per comportamento ed 
profitto nello studio. 
I criteri oggettivi applicati sono quelli  del regolamento “fondo di solidarietà”, 
ossia: 

1) Assenza di sanzioni disciplinari; 
2) Comportamento non meno di 8/10; 
3) Dichiarazione ISEE; 

A parità di condizione si terrà conto del profitto. 

    

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 

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

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 8 Di istituire una borsa di studio da assegnare ad uno studente del liceo che alla fine 
dell’a.s. abbia i seguenti requisiti: 

1. Media scolastica eccellente 
2.Comportamento irreprensibile 
3. Servizio a favore della comunità scolastica (es: tutor, …) 

A parità di condizioni si terrà conto del reddito. 
L’ importo sarà individuato in base alle risorse disponibili. 
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6. Interventi didattici educativi integrativi; 
Il D.S. informa il Consiglio  sugli interventi didattici di recupero deliberati dai C.d.C. ed effettuati  

subito dopo il primo trimestre. 
Sono stati effettuati  i corsi relativi a 3 discipline per classe con l’attribuzione del seguente monte ore : 
10 ore per le discipline che prevedono le verifiche scritte e 5 ore per le discipline con la sola verifica 

orale. 
 Per  le varie discipline sono stati attivati gli sportelli didattici in orario antimeridiano e/o pomeridiano, 

secondo le disponibilità dei docenti. 
Per le classi Ve sono state previste ore di approfondimento . 

Il Consiglio ratifica  le attività svolte e approva quelle che si svolgeranno. 
 

 

7. Criteri formazione classi e di eventuali eccedenze;  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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. 9 1. di tener conto dei seguenti criteri nella formazioni delle classi prime: 
-Costituzione di classi omogenee tra diverse sezioni e 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.di tener conto dei seguenti 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. 

 

8. Progetto sostegno studenti; 
Il Presidente sig. Coccarelli in qualità di presidente del comitato genitori  porta a conoscenza del C.I. 

una proposta relativa all’attuazione di corsi di recupero per studenti in difficoltà tenuti da ex studenti 

del Liceo ( con possibile coordinamento degli insegnanti dell’istituto) con condivisione di spese da parte 

delle famiglie degli alunni interessati ,il tutto in collaborazione con l’associazione F.Alviti e D. Cipriani. 

Seguono interventi sulla fattibilità di tale iniziativa che fa  emergere perplessità sulla regolazione del 

rapporto Istituzione scolastica – Associazioni private  e contributo economico famiglie. 

A seguito dei vari interventi  e tenuto conto che l’Istituto sta attivando interventi didattici integrativi 

anche con l’ausilio dei “ tutores “ il problema sui recuperi sembra rientrato e , pertanto, il Presidente  

ritiene che la proposta avanzata possa essere ritirata. 
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9. Presentazione candidature alle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale  

Regione LAZIO: LIM in CLASSE e Cl@ssi 2.0; 
Il D.S. relaziona in merito  all’avviso pubblico ,dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, relativo alla 

presentazione di candidatura per le azioni “ LIM in classe “ e “Cl@ssi 2.0” 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto l’avviso pubblico il Piano Nazionale Scuola Digitale  Regione LAZIO: LIM in CLASSE e 

Cl@ssi 2.0; 
 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 10 Di autorizzare la presentazione della candidatura alle azioni del Piano Nazionale 
Scuola Digitale  Regione LAZIO: LIM in CLASSE e Cl@ssi 2.0. 

 

 

10. Progetto “LICEO CARD”. 
Il D.S. porta a conoscenza del C.I. la proposta avanzata dall’associazione culturale Musicarte 

relativamente  alla costituzione di una rete di “ esercizi commerciali- partner” per creare agevolazioni per 
le famiglie degli studenti del Liceo possessori della relativa Card al costo di €5,00 una tantum per 
contribuzione costi stampa. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Vista il progetto presentato dall’associazione MUSICARTE culturale; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N. 11 Di autorizzare l’avvio del Progetto “LICEO CARD” presentato dall’associazione 
MUSICARTE culturale. 

 
 

11. Comunicazioni del D.S.; 
Il DS comunica che l’associazione CALT-ospedale Caldarelli di Napoli ha fatto richiesta di poter 

espletare all’interno dell’istituto una iniziativa di informazione e solidarietà dei pazienti oncologici e 
contestualmente chiedere agli studenti di rinunciare ad un piccolo “sfizio” e devolvere l’importo 
corrispondente all’associazione per assicurarne la missione. 

Il Consiglio esprime parere negativo alla richiesta dell’associazione relativa alla raccolta di fondi 
nell’istituto, seppure per scopo benefico.  
 
 

12. Comunicazioni del Presidente; 
Non ci sono ulteriori comunicazioni oltre quelle effettuate in qualità di Presidente del comitato genitori. 
 

 

13. VV.EE. 
La prof.ssa Angelini consegna al Presidente sig. Coccarelli  una lettera- invito  per la famiglie dei 

nostri studenti inoltrata dal direttore dell’ANCDA di Fiuggi  ( prevenzione dipendenze) con l’auspicio 
che venga divulgata tra i genitori e che ne consegua un maggior coinvolgimento e una maggiore 
informazione  su una tematica tanto grave quanto attuale. 
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Alle ore19.00 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 C.I. a prenderne visione per evidenziarne 
eventuali difformità. 

 

         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
Prof.ssa Rosanna ANGELINI Prof. ssa Concetta SENESE  

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 in data 5 marzo 2013 
 

Per copia conforme all’originale 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 f.to Prof. ssa Concetta SENESE 


