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Verbale C.I. n.5 
seduta del 16/06/2015 

 

Il giorno 16 giugno 2015, alle ore 16.00, 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 verbale della seduta precedente; 
2. Conto Consuntivo esercizio 2014; 
3. Relazione sullo stato di attuazione Bilancio Annuale 2015;  
4. Liquidazione attività aggiuntive a.s. 14/15; 
5. Regolamento pagamento contributo scolastico; 
6. Regolamento mobilita’ studentesca; 
7. Regolamento Borsa di Studio per merito; 
8. Corsi di recupero estivi e verifiche esiti sospesi;  
9. RAV-Rapporto di autovalutazione; 
10. Intitolazione viale a P.Mennea; 
11. Libri di testo a.s. 15-16; 
12. Corredo studenti nuovi iscritti a.s. 15-16; 
13. Linee di indirizzo del P.O.F. a.s. 15-16; 
14. Rinnovo richiesta USR indirizzi a.s. 15-16: 

- liceo sportivo- liceo musicale; 
15. Ampliamento offerta formativa a.s. 15-16; 

-Progetto ESABAC-diploma binazionale italo-francese; 
  -Progetti didattici (autonomia, DPR n.275/99 e flessibilità, DPR n.89/10); 

16. Criteri a.s. 15-16: 
-Criteri formazione classi; 
-Criteri inserimento nuovi studenti durante l’a.s.; 
-Criteri assegnazione docenti alle classi; 
-Criteri formulazione orario delle lezioni; 

17. Calendario scolastico a.s. 15-16; 
18. 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  A 
4 ALVITI PIETRO P   
5 TENNENINI DANIELA P  
6 MARRO DANIELA P   
7 GUIDA  ALDO  A 
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.) P  

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA  A 
14 CORSI  SABINA  A 
15 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

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

 TOT 14/19 5/19 

Affissione all’albo n.115 del 26.08.15 
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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. 
 
 
 

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 12.02.2015. 
 
 
 

2. Conto Consuntivo esercizio 2014; 
Il D.S. invita il DSGA ad illustrare ai presenti il contenuto del conto consuntivo dell’esercizio 2014 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 2015 approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12/02/2015 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° 2015/004 del 08/05/2015 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 2014 da parte del Consiglio di Istituto. 

 
RIEPILOGO DATI CONTABILI 
ENTRATE 
Programmazione 
definitiva 

Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 
da riscuotere 

Differenze 
in + o in - 

€           732.649,32 €       619.005,44 €     476.815,49 €       142.189,95 €      113.643,88 
Disavanzo 
competenza 

€              00 

Totale a pareggio €         619.005,44 
 
USCITE 
Programmazione 
definitiva 

Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 
da pagare 

Differenze 
in + o in - 

€          725.823,91 €      538.848,97 €     495.330,44 €       43.518,53 €    186.974,94 
Avanzo competenza €        80.156,47 

Totale a pareggio €      619.005,44 
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Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
N. 2 -di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2014 così come predisposto dal DirettoreSGA, 

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 2014; 

-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. 

 
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. Relazione sullo stato di attuazione Bilancio Annuale 2015;  
Il Dirigente scolastico dà la parola al DSGA che illustra ai consiglieri lo stato di attuazione del programma 

annuale ed illustra nel dettaglio tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, apportate al programma 
annuale. 

Il DSGA segnala una criticità determinata dal mancato pagamento del contributo volontario da parte di 180 
alunni, e la necessità di sensibilizzare le famiglie sull’importanza che tale quota riveste sulla possibilità, da 
parte dell’Istituto, di tener fede a quanto previsto nel P.O.F. 

Viene discusso ampiamente e vengono formulate varie proposte che dovranno comunque, essere meglio 
vagliate e verificate. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTA la propria deliberazione n. 2 del 12/02/2015 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 2014/2015 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 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 16/06/2015; 

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 

02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria 84,69  
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati 2.398,53  
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati 80.323,00  
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati 814,84  
A01 - Funzionamento amministrativo generale  -49,00 
A02 - Funzionamento didattico generale  1.540,00 
A04 - Spese d'investimento  133,69 
P113 - VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -  53.977,00 
P114 - CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE  25.483,84 
P124 - GESTIONE M.O.F.  2.535,53 
TOTALE 83.621,06 83.621,06 
 
1. La differenza in entrata dell’Aggr. 2.1  di € 84,69 è data dalla differenza tra la minore  entrata di € 
4.518,00 (4/12 del    bilancio sett.dicembre 2015 Finanziamento didattico amministrativo) prevista in prima 
stesura del bilancio, ma portata in diminuzione dopo il controllo dei revisori, e la maggiore entrata di € 
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4.602,69- somma assegnata dal MIUR  con nota prot. N. 1444 del 28/01/2015 e nota prot. N. 8624 del 
22/05/2015 per le criticità di bilancio. 
2. La differenza in entrata dell’Aggr. 2.4 di € 2.398,53risulta essere la maggiore assegnazione fondi per: 
   € 1.540,00 fondi assegnati dal Miur per libri in comodato d’uso 
   €    858,53 Fondi per la realizzazione di percorsi studio e sbocchi occupazionali, confluiti nella voce  
    orientamento scolastico;    
3. Aggr. 5/2 Entrate  da famiglie vincolate € 80.323,00 – maggiori entrate per viaggi di istruzione- attività        
    Sportiva – progetto opzionale Musicale e Sportiva in essere nelle classi I A – II a – I C – II C – progetti  
    autofinanziati 
4. la differenza in entrata nell Aggr. 5.4 è data dalla seguenti somme: 
    € 400,00 contributo dell’Associazione Cipriani Alviti per il pagamento delle spese progetto Coro-Orchestra   
    € 150,00 nota credito n.14 dell’agenzia Viaggi Benedetti per la restituzione a n. 1 alunno non più   
     partecipante allo stage Valencia 
    € 264,84 giroconto fondi per acquisto testi Fondazione Pietro Mennea – Attività Sportiva 
5.infine occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: CHIUSURA PROGETTO P.126 E   
RIVERSAMENTO PROGETTI -DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO DEL 16/06/2015, in quanto la Regione Lazio finanziatrice 
del progetto di cui sopra e che in data     ha restituito la Fidejussione bancaria relativa al progetto, intendendo così 
chiuso l’iter burocratico di rendicontazione ( si elenca la variazione effettuata) 
 

ENTRATE 
Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A01 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

2.500,00 

A02 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

2.176,96 

A04 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

4.500,00 

P112 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

500,00 

P113 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

1.000,00 

P119 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

1.000,00 

P124 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

3.000,00 

P126 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - 
Vincolato 

-12.176,96 

 

 
USCITE 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 
A01 2 1 2 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - Cancelleria 
700,00 

A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
Medicinali, materiale sanitario e igienico 

350,00 

A01 2 3 12 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
ACQUISTO TONER E CARTUCCE 

500,00 

A01 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE 

300,00 

A01 3 2 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Prestazioni 
professionali/specialistiche non cons. - 
Assistenza tecnico-informatica 

150,00 

A01 3 6 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria Hardware 

500,00 

A02 2 1 3 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Stampati 

1.000,00 

A02 4 1 18 Altre spese - Amministrative - DIARI 
+COMODATO D'USO ARMADIETTI 

1.176,96 

A04 6 3 11 Beni d'investimento - Beni mobili - 
Hardware 

4.500,00 
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P112 3 6 99 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Manutenzione ordinaria - 
Manutenzione ordinaria di altri beni 

500,00 

P113 3 13 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - Spese 
per visite e viaggi d'istruzione 

1.000,00 

P119 3 1 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Consulenza - Altre consulenze 

1.000,00 

P124 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e 
stampati - Carta 

500,00 

P124 2 3 12 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
ACQUISTO TONER E CARTUCCE 

500,00 

P124 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - 
ACQUISTO SCHEDE PER FOTOCOPIE 

500,00 

P124 3 1 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Consulenza - Altre consulenze 

1.000,00 

P124 3 13 2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi - Visite e viaggi d'istruzione - 
RIMBORSI SPESE PARTECIPAZIONE 
EVENTI - CONCORSI EC 

500,00 

P126 4 1 10 Altre spese - Amministrative - PROGETTO 
"TUTTI NEL MONDO TUTTI PER UNO" 

-12.176,96 

 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le 
variazioni già approvate al 30/06/2015 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 
30/06/2015 

Progr. 
approvata al 
30/06/2015 

Somme 
accertate al 
30/06/2015 

Somme 
riscosse al 

30/06/2015 

Differenza 
da incassare 

01  Avanzo di amministrazione 
presunto 

189.971,44 0,00 189.971,44 0,00 0,00 0,00 

 01 Non vincolato 12.137,67 0,00 12.137,67 0,00 0,00 0,00 
 02 Vincolato 177.833,77 0,00 177.833,77 0,00 0,00 0,00 

02  Finanziamenti dallo Stato 84.970,05 2.483,22 87.453,27 87.453,27 60.740,91 26.712,36 
 01 Dotazione ordinaria 72.683,06 84,69 72.767,75 72.767,75 60.740,91 12.026,84 
  1 - DOTAZIONE 

FUNZ.AMMVO 
72.683,06 84,69 72.767,75 72.767,75 60.740,91 12.026,84 

 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 12.286,99 2.398,53 14.685,52 14.685,52 0,00 14.685,52 
  6 - ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 
12.286,99 0,00 12.286,99 12.286,99 0,00 12.286,99 

  11 - ALTRI 
FINANZIAMENTI 
VINCOLATI 

0,00 2.398,53 2.398,53 2.398,53 0,00 2.398,53 

03  Finanziamenti dalla 
Regione 

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

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

 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
04  Finanziamenti da Enti locali 

o da altre istituzion 
7.996,00 0,00 7.996,00 7.900,00 0,00 7.900,00 

 01 Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 02 Provincia non vincolati 7.900,00 0,00 7.900,00 7.900,00 0,00 7.900,00 
 03 Provincia vincolati 96,00 0,00 96,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05  Contributi da privati 111.625,00 81.137,84 192.762,84 192.762,84 173.847,84 18.915,00 
 01 Famiglie non vincolati 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 40.660,00 17.340,00 
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Aggr. Voce Descrizione 
Progr. 

Iniziale 
Variazioni al 
30/06/2015 

Progr. 
approvata al 
30/06/2015 

Somme 
accertate al 
30/06/2015 

Somme 
riscosse al 

30/06/2015 

Differenza 
da incassare 

 02 Famiglie vincolati 50.000,00 80.323,00 130.323,00 130.323,00 130.323,00 0,00 
 03 Altri non vincolati 3.625,00 0,00 3.625,00 3.625,00 2.050,00 1.575,00 
 04 Altri vincolati 0,00 814,84 814,84 814,84 814,84 0,00 

 

TOTALE ENTRATE 394.562,49 83.621,06 478.183,55 288.137,02 234.609,66 53.527,36 

 
Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 81,42% del totale 

 
 

ANALISI DELLE SPESE 
 

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2015 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 
30/06/2015 

Progr. 
approvata al 
30/06/2015 

Somme 
impegnate al 
30/06/2015 

Somme 
pagate al 

30/06/2015 

Differenza 
da pagare 

A01 Funzionamento amministrativo 
generale 

209.616,02 -49,00 209.567,02 65.904,54 60.821,77 5.082,77 

A02 Funzionamento didattico 
generale 

16.198,37 1.540,00 17.738,37 6.538,99 5.159,09 1.379,90 

A04 Spese d'investimento 11.889,83 133,69 12.023,52 7.832,84 5.564,65 2.268,19 
P111 SPESE ECONOMALI -FONDI 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

6.056,99 0,00 6.056,99 3.999,88 2.712,78 1.287,10 

P112 LEGGE 81/08 -SICUREZZA - 5.240,77 0,00 5.240,77 250,00 0,00 250,00 
P113 VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE 

- GARE - 
67.728,49 53.977,00 121.705,49 120.991,99 117.706,07 3.285,92 

P114 CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - 
GARE 

12.615,93 25.483,84 38.099,77 36.168,11 33.140,00 3.028,11 

P119 FORMAZIONE IN SERVIZIO 
PERSONALE DOCENTE/ATA 

15.990,45 0,00 15.990,45 9.900,39 9.900,39 0,00 

P122 SUPPORTO OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE/DEBITI 
FORMATIVI 

4.324,76 0,00 4.324,76 0,00 0,00 0,00 

P124 GESTIONE M.O.F. 32.223,92 2.535,53 34.759,45 11.327,38 7.649,86 3.677,52 
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 451,00 0,00 451,00 0,00 0,00 0,00 
 

TOTALE SPESE 394.513,49 83.621,06 478.134,55 262.914,12 242.654,61 20.259,51 

 

Le uscite impegnate risultano essere pari al 54,99% di quelle previste. 
 

 

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

all’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

N. 3 di approvare la relazione sullo stato di attuazione Bilancio  Annuale 2015. 
 
 
 

4. Liquidazione attività aggiuntive a.s. 14/15; 
Il DS comunica al Consiglio che le attività aggiuntive svolte dai docenti nel corso dell’anno  

2014/ 15, verranno liquidate, come da contrattazione d’istituto al termine della verifica , da parte 
dell’ufficio di segreteria , di tutta la documentazione attestante le attività svolte dai singoli docenti. 

L’entrata del F.I.S. è stata minore rispetto a quanto comunicato ad inizio di anno scolastico. 
La certificazione delle lingue non si è svolta  e la somma andrà a retribuire le attività di sportello 

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

DELIBERA 
N.4  Di approvare la liquidazione delle attività aggiuntive a.s. 14/15. 

 
 

5. Regolamento pagamento contributo scolastico; 
Il DS dà lettura della proposta di Regolamento per il pagamento del contributo scolastico. 
Dopo ampia discussione viene messo ai voti per l’approvazione. 

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.5  Di adottare il Regolamento riguardo il pagamento del contributo scolastico che verrà 

inserito come allegato del Regolamento d’Istituto. 
 
 
6. Regolamento mobilita’ studentesca; 
Il DS dà lettura della proposta di Regolamento relativo alla mobilità studentesca. 
Dopo ampia discussione viene messo ai voti per l’approvazione. 

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

DELIBERA 
N.6  Di adottare il Regolamento sulla mobilita’ studentesca che verrà inserito come allegato 

del Regolamento d’Istituto. 
 
 

7. Regolamento Borsa di Studio per merito; 
Il DS presenta la proposta di Regolamento riguardante l’istituzione di borsa/e di studio per 

merito elaborata dalle prof.sse Tennenini ed Angelini che prevede anche un riconoscimento per la 
classe che ha conseguito i migliori risultati didattici e comportamentali. 

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.7  Di adottare il Regolamento riguardo l’istituzione di una Borsa di studio per merito che 

verrà inserito come allegato del Regolamento d’Istituto. 
 
Assegnazione Borsa di Studio per merito; 

Il DS propone di assegnare, così come già fatto nel precedente anno scolastico, una borsa di 
studio di Euro 300 all’alunno che a conclusione della classe quarta dell’anno scolastico 2013/14  ha 
conseguito il miglior risultato scolastico. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Visti gli esiti dell’anno scolastico 2013/14,   
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

N.8  Di assegnare una borsa di studio per merito dell’importo di Euro 300. all’alunna Masi 
Alessandra frequentante nell’anno scolastico 2013/14 la classe IV B linguistico. 

 
 
 

8. Corsi di recupero estivi e verifiche esiti sospesi;  
Il DS informa il Consiglio sull’esiguità dei fondi a disposizione per i corsi di recupero estivi e 

comunica che verranno attivati solo per alcune discipline previlegiando quelle che prevedono la 
prova scritta e si concluderanno entro il 15 luglio 2015 con la pubblicazione degli esiti. 

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

DELIBERA 
N.9 L’attivazione dei corsi di recupero estivi sulla base delle risorse disponibili.  
 
 
 

9. RAV-Rapporto di autovalutazione; 
IL DS informa che entro il 31 luglio 2015 deve essere presentato il Rapporto di autovalutazione 

in cui si terrà conto anche del questionario di soddisfazione somministrato a studenti e docenti.  
Il nucleo di valutazione individuato dal Collegio sta lavorando con condivisione di materiali e 

ognuno può dare il proprio contributo. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

DELIBERA 
N.10 Di approvare le modalita’ operative in atto per la redazione del RAV. 

 
 
 
 

10. Intitolazione viale a P.Mennea; 
Il DS relaziona sulle attività proposte e messe in atto dall’Istituto relativamente alla figura del 

velocista Pietro Mennea e che hanno avuto come conclusione  l’intitolazione di un viale della 
scuola allo sportivo scomparso prematuramente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la richiesta dei docenti di scienze motorie del Liceo; 
Vista l’esito positivo di tutte le  risposte inviate per e.mail dai consigliere; 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N.11 Di ratificare l’intitolazione del viale della scuola a Pietro Mennea. 
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11. Libri di testo a.s. 15-16; 
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 (24-2C-2D-2E-3A-3C-3D-3E) si è superato il tetto di spesa previsto dalla normativa  ma 

si è comunque dentro il 10%.  
 

Classe Indirizzo/Curricolo 

Spesa 

(euro) 

Tetto Spesa 

(euro) 

aumento  

10% tetto 

Diff.+/- tra spesa 

e tetto spesa 

Tetto Spesa 

+10% (euro) 

Diff. Spesa 

+10% (euro) 

2A LICEO SCIENTIFICO 242,5 223 22,3 -19,5 245,3 2,8 

2C LICEO SCIENTIFICO 234,4 223 22,3 -11,4 245,3 10,9 

2D LICEO SCIENTIFICO 242,8 223 22,3 -19,8 245,3 2,5 

2E LICEO SCIENTIFICO 242,5 223 22,3 -19,5 245,3 2,8 

3A LICEO SCIENTIFICO 325,2 320 32 -5,2 352 26,8 

3C LICEO SCIENTIFICO 325,2 320 32 -5,2 352 26,8 

3D LICEO SCIENTIFICO 325,2 320 32 -5,2 352 26,8 

3E LICEO SCIENTIFICO 325,2 320 32 -5,2 352 26,8 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
Visto l’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016,  
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.12 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. 2015 – 2016, 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 sopra riportato. 

 
 
 

12. Corredo studenti nuovi iscritti a.s. 15-16; 
Il DS  illustra la possibilità, da parte degli studenti del primo anno, di dotarsi di un diario collegato 

al registro elettronico , con il quale i genitori potranno direttamente giustificare le assenze e nel 
quale è inserito il badge  per la registrazione delle presenze. 

Potranno, inoltre, prenotare gli armadietti personali di cui una parte sono già in possesso della 
scuola. 

La prof.ssa Angelini evidenzia la criticità, al fine della sicurezza, che tali armadietti determinano 
nelle classi di cui  riducono  lo spazio già esiguo, inoltre fa presente che l’esperienza dell’anno 
appena concluso dimostra la loro inutilità essendo rimasti per lo più vuoti ed aperti. 

Chiede, pertanto, che vengano date informazioni chiare affinchè genitori ed alunni comprendano 
bene l’opzionalità delle offerte. 

Altri componenti del Consiglio tra cui gli studenti concordano con quanto detto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
sentiti gli  l’interventi  
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N.13 Di offrire agli studenti la possibilità di dotarsi di armadietto personale e di poter 

acquistare il diario con badge a discrezione delle famiglie. 
Di offrire la possibilità di usare il logo della scuola con bando pubblico da mettere sul sito 

del liceo oer materiali scolastici. 
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13. Linee di indirizzo del P.O.F. a.s. 15-16; 

Vengono esaminate le linee di indirizzo del POF relativo all’a.s. corrente 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 12giu15 

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

DELIBERA 
N. 14 Di deliberare le seguenti Linee di indirizzo del POF per l’a.s.15-16 sopra indicate. 
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14. Rinnovo richiesta USR indirizzi a.s. 15-16: 
- liceo sportivo- liceo musicale; 

 
-Richiesta indirizzio  liceo sportivo,  

Viene discussa la proposta di richiede per il prossimo a.s. l’indirizzo di Liceo Sportivo. 
Dopo ampia discussione il Presidente   mette ai voti la proposta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la proposta del DS, 
Vista la normativa vigente; 
Vista la proposta del CD nella seduta del 13mag15, 

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

DELIBERA 
N. 15 Di approvare di riproporre la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del 

percorso formativo del LICEO SPORTIVO così come previsto dalla normativa vigente.     
 
 

-Richiesta indirizzio  liceo musicale; 
Viene discussa la proposta di richiede per il prossimo a.s. l’indirizzo di Liceo Sportivo. 
Dopo ampia discussione il Presidente   mette ai voti la proposta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la proposta del DS, 
Vista la normativa vigente; 
Vista la proposta del CD nella seduta del 13mag15, 

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

DELIBERA  
N. 16 Di approvare di riproporre la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del 

percorso formativo del LICEO MUSICALE così come previsto dalla normativa vigente.  
 
 
 

15. Ampliamento offerta formativa a.s. 15-16; 
 

-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.17 Di approvare la partecipazione dell’istituto alla selezione del progetto ESABAC-diploma 

binazionale italo-francese. 
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 -Progetti didattici (autonomia, DPR n.275/99 e flessibilità, DPR n.89/10); 
 

- Progetto Laboratorio di lingua tedesca per l’indirizzo linguistico; 
-Progetto potenziamento lingua inglese e-progetto arte per eventuale completamento orario;  

Il DS presenta il progetto di Laboratorio lingua tedesca da effettuare per le classi prime del liceo 
linguistico.  

Il DS fa presente che, per un eventuale completamento di orario , sono stati presentati due progetti relativi 
alle prime classi dello scientifico e del linguistico. 

Il  prof. Gatti ha presentato un  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. 

Il prof De Luca di effettuare n. 1 ora settimanale di Arte in due prime classi del Linguistico. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la proposta del CD del 13mag15 
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.18 -Di ampliare l’offerta formativa del liceo con n.1h settimanale di laboratorio di lingua 
tedesca da attivare su richiesta delle famiglie per gli studenti delle classi prime 
indirizzo linguistico, da inserire  tra le discipline oggetto di valutazione ma  non 
concorre alla media dei voti 

-Di approvare, al fine del completamento di orario, 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 - 

-Di approvare, al fine del completamento di orario, l’introduzione di n.1 ora settimanale 
di Arte in due prime classi del Linguistico. 

 
 
 

-Progetto per la prosecuzione dell’opzione sportiva e musicale nelle classi 3A e 3C scientifico- 
Il DS fa presente che, in base alla normativa del riordino e del regolamento dell’autonomia, ogni scuola, 

utilizzando gli spazi di autonomia e di flessibilità, può organizzare i propri curricula tenendo conto delle 
richieste degli studenti e delle famiglie e le esigenze del territorio così da rendere competitiva la propria 
offerta formativa. 

Tenendo conto delle disposizioni normative e qualora ci fosse richiesta dell’utenza, si propone per il 
prossimo a.s. di proseguire il progetto interno relativo all’inserimento di Educazione musicale e al 
potenziamento dell’attività sportiva nelle due classi  che già lo hanno attuato nel biennio, che attui la quota 
del 20% dell’autonomia considerate le competenze dei docenti interni. 

Prende la parola la prof.ssa Angelini che evidenzia la necessità che tale prosecuzione sia offerta alle 
famiglie in modo totalmente gratuito , cioè applicando  il principio della compensazione delle discipline 
come nel biennio , senza costi mensili  per ore aggiuntive; questo perché trovandosi già gli studenti inseriti 
nella classe l’adesione all’opzione  potrebbe risultare “ meno libera “ dell’iscrizione alla prima classe. 

La prof.ssa illustra inoltre una proposta di fattibilità, prendendo in considerazione sia la distribuzione 
oraria, salvaguardando così  il diritto allo studio per coloro che non dovessero aderire, sia eventuali 
agevolazioni per gli spostamenti, al fine di non gravare economicamente sulle famiglie . 

La proposta viene ascoltata con attenzione e viene espresso parere favorevole sul principio della gratuità, 
fermo restando la messa a punto del progetto nella sede opportuna. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Sentita l’illustrazione della proposta avanzata dalla prof.ssa Angelini, 
Vista la proposta del CD del 13mag15 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
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all’unanimità dei presenti 
 

 DELIBERA 
N.19 Di approvare la prosecuzione dell’opzione sportiva e musicale rispettivamente nelle classi 

3A e 3C indirizzo scientifico purchè venga offerta in totale gratuità e attuando la quota 
del 20% dell’autonomia scolastica. 
 
 
 

-Ambasciador scuola 3.0 
Il DS fa presente che c’è la possibilità di avere per la scuola il titolo e il ruolo di AMBASSADOR della 

Scuol@ 3.0, conferito dal Rettore di Didasca, e che sancisce il passaggio della Scuola Italiana dal livello di 
Scuola 2.0 a Scuol@ 3.0: 

La proposta viene discussa e poi viene messa ai voti. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione del DS, 
Vista la proposta del CD del 13mag15 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 
 

 DELIBERA 
N.20 Di approvare la richiesta del Liceo ad avere il titolo e il ruolo di AMBASSADOR della Scuol@ 3.0, 

conferito dal Rettore di Didasca. 
 
 

Partecipazione progetto PON  
Il DS fa presente che a breve saranno banditi i progetti PON del Fondo Sociale Europeo e chiede al Collegio di 

esprimersi a riguardo. Dopo ampia discussione viene messo ai voti. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Sentita la relazione del DS, 
Vista la proposta del CD del 12giu15 

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

DELIBERA 
N.21 Di partecipare ai Bando del Fondo Sociale Europeo-progetti PON.te. 

 
 

Partecipazione progetto Fondazione Roma 
Il DS fa presente che è stato emanato un bando da Fondazione Roma  che consente di ampliare la 

tecnologia per la scuola. Dopo ampio dibattito si passa alla votazione. 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

all’unanimità  dei presenti 
DELIBERA 

N.22 Di partecipare al bando di Fondazione Roma. 
 
 
 



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

a.s. 2014/15 
 

______________________________ 
Verbale C.I. n°5 del 16giu15 

Pagina 14 di 16

16. Criteri a.s. 15-16: 
-Criteri formazione classi; 
-Criteri inserimento nuovi studenti durante l’a.s.; 

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.23 di adottare i seguenti criteri  
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 o accorpamento 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 e 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. 

 

5.criteri inserimento studenti in entrata durante l’a.s. 

Gli alunni in entrata, provenienti da altro Istituto in corso di anno scolastico, dovranno 
essere inseriti nelle classi, sentiti i rispettivi Coordinatori, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

• minor numero di studenti frequentanti; 

• minor numero di ripetenti  

• minor numero di studenti in entrata provenienti da altra scuola nel corrente a.s.,  

• minor numero di studenti con disabilità. 
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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.24 Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

• 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.25 Di adottare i seguenti criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni: 
• 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. 

 
 
 

17. Calendario scolastico a.s. 15-16; 
Il D.S. informa i consiglieri che il calendario scolastico per l’a.s. 15-16 prevede 206gg di scuola e sui 209gg 

proposti dalla Regione Lazio e ciascuna istituzione scolastica puo’ deliberare la chiusura di n.3gg. 
Informa anche della proposta deliberata dal collegio docenti che si riporta di seguito: 

Inizio lezioni (anticipo di n.1g):  14 settembre 2015  
Sospensione dell’attività didattica nei giorni (tot n.4gg): 7 dicembre 2015; 21, 22 e 23 marzo 2016. 
Termine lezioni: 8 giugno 2015  

Per un totale di n.206gg di lezione. 
 

Dopo ampia discussione  il Presidente mette ai voti il calendario così come proposto dalla Regione Lazio. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SENTITA la relazione del DS; 
VISTA la delibera della Regione Lazio n. 354 del 12/06/2014 con cui è stato definito il “Calendario    

scolastico per l’a.s.2015/2016  e seguenti  e Modifica Allegato A”.  
ACQUISITA  la proposta del Collegio Docenti n. 7 del 12/06/2015 al p.9; 
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano, 

all’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 
N.26 di approvare la seguente variazione al calendario scolastico regionale per l’a.s. 2015-16 

e di inviarla entro il 15 luglio alla Regione Lazio. 
Inizio Lezioni (anticipo di n. 1 g): 14 settembre 2015  
Sospensione dell’attività didattica nei giorni (tot n. 4 gg) 

7 dicembre 2015; 21, 22 e 23 marzo 2016. 

Termine lezioni: 8 giugno 2015 . 
Per un totale di n. 206 gg di lezione. 

 
 
18. 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 DS informa inoltre il consiglio che: 
Relativamente alle classi terze è presente una criticità numerica che potrebbe comportare la riduzione di 

una classe da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 
La società Aspiin di Frosinone ha presentato una proposta formativa rivolta agli studenti ed insegnanti 

relativa a corsi sulla stampa in 3D con precisazione dei relativi costi. 
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. 

 
 
Alle ore 19,00 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 26 agosto 2015. 

Per copia conforme all’originale 
 IL DSGA 

  f.to Grazia DELL’OLIO 


