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Verbale C.I. n.3 
seduta del 19/12/2014 

 
Il giorno  19 dicembre 2014, alle ore 17.30, 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 verbale seduta precedente;  
2. Giunta esecutiva e Organo garanzia: elezione componente alunni;  
3. Chiusura uffici 2 gennaio 2015; 
4. Viaggi/Stage/Scambi;  
5. Progetti Regione Lazio e MIUR; 
6. Variazioni bilancio; 
7. Programma annuale 2015; 
8. Contributo annuale famiglie; 
9. Criteri formazione classi 15-16; 
10. Comunicazioni DS; 
11. 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. 13/17 consiglieri, superiore al 50%, il presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 

Insediamento nuovi eletti; 

In apertura di seduta il Dirigente scolastico porge un saluto di benvenuto alla nuova componente degli 
alunni del Consiglio di Istituto. Gli studenti ringraziano e manifestano la volontà di collaborare in modo 
costruttivo per adempiere al loro incarico. 

COMPONENTE n nominativo Presente (P) Assente (A) 

GENITORE 1 COCCARELLI    CARLO  P  

D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA P   
4 ALVITI PIETRO P   
5 TENNENINI DANIELA P entra 18.05   
6 MARRO DANIELA P   
7 GUIDA  ALDO P  
8 ANGELINI  ROSSANA  ����Segretario P  
9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA  A 
10 LOFFREDI   NICOLINA  A 

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

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA P  
14 CORSI  SABINA  A 
15 CORSETTI SONIA����PRESIDENTE P entra 18.00  

STUDENTI 

16 CIOTOLI  Alessandro (4D) P  
17 MALIZIA Francesco (4E) P  
18 MASTROGIACOMO Nicholas (4E) P  
19 COPPOLARO Luisa (3B) P  

 TOT 15/19  
dalle 18.05 

4/19 

Affissione all’albo n.73 del 15.01.15 
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Il  D.S. illustra sinteticamente loro  le competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva e li  
informa sui primi necessari adempimenti da effettuare come da o.d.g. . 

Si passa quindi  all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
 

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 16.10.2014. 

 
 

2. Giunta esecutiva e Organo garanzia: elezione componente alunni;  
Il D.S. spiega agli studenti che l’organo di garanzia è presieduto dal D.S.,ne fa parte di diritto il DSGA, è 

formato da un rappresentante degli studenti, un docente e un rappresentante ATA ed occorre eleggere la 
componente studente.  

Si candida lo studente Ciotoli Alessandro 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per acclamazione, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

n.2 Di assegnare l’incarico di membro della GIUNTA ESECUTIVA allo studente Ciotoli 
Alessandro 

 
GIUNTA ESECUTIVA (G.E.) a.s. 14-15 

La giunta esecutiva dunque risulta così costituita: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si passa quindi ad individuare la componente alunni per l’organo di garanzia. 
Si candida la studentessa Coppolaro Luisa e come membro supplente lo studente Mastrogiacomo Nicholas. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Visto l’esito della votazione per acclamazione, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

 

n.3 Di assegnare l’incarico di membro dell’ORGANO DI GARANZIA  come di seguito 
riportato: 
 Membro effettivo Membro supplente 
Comp.STUD  Coppolaro Luisa Mastrogiacomo Nicholas 

 
 

Posizione n. Componente 
DIRIGENTE SCOLASTICO  1 Prof.ssa SENESE Concetta 
D.S.G.A. 2 Dell’Olio Grazia  
DOCENTE 3 Guida  Aldo 
A.T.A. 4 Di Folco Santino 
GENITORE 5 Corsetti Sonia 
STUDENTE 6 Ciotoli Alessandro 
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ORGANO di GARANZIA a.s. 14-15 
L’organo di garanzia risulta così costituito 

 

Posizione  Membro effettivo Membro  supplente 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Prof.ssa SENESE Concetta 
Docente 2 Marro Daniela Loffredi Nicolina 
ATA 3 Dell’Olio Grazia  Di Folco Santino  
Genitore  4 Gemmiti Gemma Corsetti Sonia 
Alunno 5 Coppolaro Luisa Mastrogiacomo Nicholas 

 
 
 

3. Chiusura uffici 2 gennaio 2015; 
Il DS fa presente al Consiglio della richiesta pervenuta dal personale ATA di chiudere gli uffici per il 2 

gennaio 2015. 
La prof.ssa Alessandrini propone di anticipare di 1h il termine delle lezioni del 22dic14 (ultimo giorno di 

lezione prima delle vacanze di Natale) così da uniformare le attività programmate per tutte le classi. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

SENTITA la richiesta del personale ATA; 
RITENUTE valide le motivazioni addotte; 
VISTO l’esito della votazione, per alzata di mano: 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.4 Di autorizzare: 
1.la chiusura dell’istituto il giorno 02.01.2015; 
2.l’uscita anticipata di 1h, precisamente alle ore12.10 per il 22dic14, ultimo giorno di 
lezione prima delle vacanze di Natale 

 
 
 

4. Viaggi/Stage/Scambi;  
Il DSGA illustra al Consiglio la situazione relativa ai viaggi di istruzione relativa all’a.s. in corso. 
Dopo ampia discussione  

 

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 sulla base dei punteggi assegnati per offerta 
tecnica- offerta economica; 
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.5 -di aggiudicare i viaggi di Istruzione così come segue: 

 
1. CLASSI QUARTE  - Viaggio Firenze Torino – Agenzia Viaggi  DG Travel Prinz Tour di 

Frosinone- costo pro-capite € 325,00= 
 

2. Per quanto riguarda i viaggi per le classi IIe e Ve il Consiglio di Istituto delega il DS ad 
effettuare tutto l’iter relativo all’espletamento dei viaggi e delega la Giunta Esecutiva per  
l’aggiudicazione della gara.  
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Contributo fondo di solidarietà 

Il DS fa presente che, come da regolamento di istituto, anche quest’anno saranno assegnati contributi per 
viaggi /stage/scambi; alla data odierna sono state presentate n. 14 domande di contributo per i viaggi  e 
concesso  n. 1 contributo per il viaggio di Avignone tenutosi nel mese di ottobre 2014; 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto il regolamento di istituto; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano, 

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N. 6 Di ratificare l’assegnazione di n. 15 contributi di solidarietà ( richieste presentate alla 
data odierna) per i seguenti viaggi: 
n. 1 classe V 
n. 2 classe IV 
n. 1 stage Plouzane’ 
n. 1 stage Londra 
n. 1 Stage Vannes 
n. 2 Stage Valencia 
n. 6 Stage Dublino 
n. 1 Viaggio Avignone 

 
 
 
 

5. Progetti Regione Lazio e MIUR; 
Il D.S. relaziona in merito alla partecipazione del liceo a diversi bandi, accordi di rete, lettere di intenti e 

convenzioni relative al corrente a.s. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Visto i bandi della regione Lazio e del MIUR 
Visto le richieste pervenute dalle II.SS. e da enti; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N.7 di ratificare la partecipazione ai sottoelencati bandi ministeriali: 
 
1 Cultura scientifica MIUR Tecnico scientifica 

2 ASSISTENZA SPECIALISTICA Amm.Prov.le H 

3 Expo 2015 Tor Vergata Ed.Alimentare 

4 Sapere i Sapori Regione Lazio Ed. Aliment. 

5 Laboratori Scientifici e Tecnologici  USR Laboratori 

6 Alternanza Scuola Lavoro 14/15 USR  Tirocini didattici 

7 Global Teaching Labs USR Tirocini didattici 

8 Candidatura Istituzione TFA USR TFA 

9 Scopri Lazio Carta Giovani Regione Lazio Viaggi e Cultura 

10 A scuola di Open coesione MIUR Tecnologie 

11 Replaid Mondo digitale Rivalutare Minoranze 
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6. Variazioni bilancio; 
Il DSGA illustra al Consiglio le variazioni di bilancio effettuate, dovute a maggiori o minori entrate o 

previsioni di entrata.   

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 ( esclusi i minorenni Coppolaro,  Mastrogiacomo, Ciotoli, Malizia ) 
DELIBERA 

N. 8  Di approvare  
1.le variazioni di bilancio (ALL. 1) 
2.le radiazioni dei residui (ALL. 2)  

 
 
 

7. Programma annuale 2015; 
Il DS comunica al Consiglio che non sussistono elementi certi per la predisposizione del Programma 

Annuale 2015, non è ancora pervenuta la prevista comunicazione del MIUR. 
 

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

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA  

N.9 -di disporre, in attesa di dati certi e concreti, che tale adempimento sia effettuato 
entro il 14 febbraio 2015. 

 
 
 

8. Contributo annuale famiglie; 
Il DSGA illustra come è stato speso il contributo volontario delle famiglie per l’a.s. 13-14 esercizio 

finanziario 2014. 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

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

DELIBERA 
N. 10 di ratificare  le spese effettuate con il contributo volontario delle famiglie (ALL.3). 

 
 
 

9. Criteri formazione classi 15-16; 
Vengono analizzati i criteri stabiliti lo scorso a.s. per la formazione delle classi e nella previsione di 

domande di iscrizione in eccedenza, i criteri  di precedenza nell’ammissione alla frequenza del primo anno  
Dopo ampio dibattito il Presidente mette ai voti i criteri 
              

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Considerati i criteri fissati lo scorso a.s.; 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.11 di tener conto dei seguenti criteri per l’a.s. 14-15: 
1. criteri formazioni delle classi prime 
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 -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 CD; 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. 

 

 
 

10. Comunicazioni DS; 
Il DS comunica che saranno presenti al Liceo: 

-Igor Cassina, campione olimpico per una conferenza sull’importanza dell’attività sportiva 
-la sig.ra Marika Kaufmann Venezia  per le celebrazioni del giorno della Memoria 
-la moglie di Mennea, in una giornata particolarmente dedicata all’atletica leggera nell’ambito del 

progetto Pindarus 
 

Il DS comunica che il Liceo ha partecipato: 
-al Convegno, tenuto a Torino, per presentare il progetto MyXbooks e come esempio di scuola 

innovativa per la metodologia BYOD 
-al Job orienta  di Verona presentando l’utilizzo delle Google apps nella didattica quotidiana 
 
L’Amministrazione Provinciale di Frosinone ha espresso parere favorevole alla richiesta del Liceo di 

assegnazione dei nuovi indirizzi: liceo di indirizzo sportivo e liceo musicale e coreutico ed liceo scienze 
applicate. 
Il prof. Guida comunica che la conferenza regionale sul dimensionamento scolastico ha dato parere 
favorevole per il nostro liceo dell’indirizzo di scienze applicate. Il prof., presente alla riunione, ha 
contribuito fortemente alla decisione favorevole.  
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11. VV.EE. 
 

Non emergono altri argomenti di discussione. 
 

Alle ore18.00, 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 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. 

 
Parte deliberativa pubblicata dal D.S. in data 15gen15 
 

Per copia conforme all’originale 
 

 IL Direttore SGA 
  f.to Grazia DELL’OLIO 


