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Verbale C.I. n.4 
seduta del 27/05//2013 

 

Il giorno  27 maggio 2013, alle ore 15.30, nella Sala della presidenza del Liceo scientifico e Liceo 
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 2012; 
3. Libri di testo a.s. 13-14; 
4. Regolamento comodato d’uso libri di testo; 
5. Linee di indirizzo del P.O.F. a.s. 13-14;  
6. Rinnovo richiesta USR indirizzi a.s. 13-14; 

-liceo scienze applicate - liceo sportivo - liceo musicale; 
7. Attuazione autonomia scolastica a.s. 13-14; 

-sperimentaz. liceo indirizzo sportivo e liceo indirizzo musicale; 
8. Stipula convenzioni: Conservatorio musicale e Coni ; 
9. Ampliamento offerta formativa a.s. 13-14; 

-Progetto ESABAC-diploma binazionale italo-francese; 
-Progetto ECDL a.s. 13-14: sede esami; 

10. Criteri a.s. 13-14: 
-formazione classi  
-assegnazione docenti alle classi 
-formulazione orario lezioni; 

11. Diari personalizzati per gli studenti;  
12. Manifestazioni di fine a.s.; 
13. Comunicazioni D.S.e Presidente C.I.. 

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

Presiede la riunione, constatata l’assenza del presidente Sig. Carlo Coccarelli, il GENITORE sig. 
Spinelli Giancarlo. 

Funge da SEGRETARIO il Prof. Aldo Guida. 
Constatata la presenza del numero legale n. 11/ 19 consiglieri, superiore al 50%,, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 

COMPONENTE n nominativo Presente (P) Assente (A) 

GENITORE 1 COCCARELLI    CARLO ����PRESIDENTE  A 
D.S. 2 SENESE  Concetta P  

DOCENTI 

3 ALESSANDRINI STEFANIA  
A entra alle 

ore 15.50 
4 ALVITI PIETRO P  
5 TENNENINI DANIELA P  
6 MARRO DANIELA P  
7 GUIDA  ALDO P  
8 ANGELINI  ROSSANA  ����Segretario  A 
9 DI SALVATORE  MARA ROSARIA P  
10 LOFFREDI   NICOLINA  A 

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

GENITORI 
13 GEMMITI GEMMA  A 
14 SPINELLI GIANCARLO P   
15 CORSETTI SONIA P  

STUDENTI 

16 CLARONI PARIDE  A 
17 PETRILLI PAOLO P esce alle ore 16.50  
18 CONTI ERNESTO  A 
19 VELLUCCI ELEONORA P esce alle ore17.25  

 TOT 11/19 8/19 

Affissione all’albo n.71 del 31.05.13 
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Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.  

 

Alle ore 15.50 entra la prof.ssa Alessandrini. 
Risultano presenti n.12 consiglieri su 19 
 

Al temine, dopo alcuni chiarimenti, il Presidente ne mette ai voti 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. 3 del 13/02/2013 

 

Alle ore 16.50 esce lo studente Petrilli. 
Risultano presenti n.11 consiglieri su 19 
 
 

2. Conto Consuntivo esercizio 2012; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

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 2012 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 27/02/2012 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° 2013/001 del 10/05/2013 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 2012 da parte del Consiglio di Istituto. 

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

DELIBERA 
 

N. 2 di approvare il Conto Consuntivo dell’e.f. 2012 così come predisposto dal Direttore, 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 2012; 

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.  

 
 

RIEPILOGO DATI CONTABILI 
 

ENTRATE 
Programmazione 

definitiva 
Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste 

da riscuotere 
Differenze 
in + o in - 

€ 602.078,24 €502.615,58 € 435.587,90 € 67.027,68 € 99.462,66 
Disavanzo competenza € 0 
Totale a pareggio € 502.615,58 

 

USCITE 
Programmazione 

definitiva 
Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste 

da pagare 
Differenze 
in + o in - 

€ 595,783,25 € 502.170,64 € 496.387,16 € 5.783,48 € 93.612,61 
Avanzo competenza €        444,94 
Totale a pareggio € 502.615,58 
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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. Libri di testo a.s. 12-13; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; 
Visto l’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014,  
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.3 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. 2013 – 2014, il cui ammontare dei costi 
per alcune classi, sfora il tetto di spesa fissato con D. M. 10/5/2011, ma rimane entro 
l’incremento del 10% (vedasi tabella –allegato n.1). 

 
 

4. Regolamento comodato d’uso libri di testo; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N. 4  Di approvare il Regolamento Comodato d’uso libri di testo (allegato n.2). 

 

Alle ore 17.25 esce la studentessa Vellucci. 
Risultano presenti n.10 consiglieri su 19. 
 
 

5. Linee di indirizzo del POF a.s.13-14; 
 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio della proposta del CD circa le linee di indirizzo del POF a.s. 
2013/14, inviate in visione per e.mail a tutti i consiglieri e di seguito riportate.  
 

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 
2. promuovere la formazione dei docenti 
3. offrire agli allievi molteplici opportunità di formazione anche internazionali 
4. 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 

5. Utilizzare tutti gli strumenti didattici necessari per il recupero delle carenze 
6. 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 

7. Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio 
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OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
1. MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE 
2. POTENZIARE LA DEMATERIALIZZAZIONE E L’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI 
3. AGGIORNARE E SEMPLIFICARE LA DOCUMENTAZIONE  
4. POTENZIARE L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’AMPLIAMENTO DELLE OPZIONI 

METODOLOGICHE 
5. FORMARE ED AGGIORNARE IL PERSONALE SPECIE SULL’USO DELLE NUOVE TECNO LOGIE 
6. AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE ED EXTRA e POTENZIARE G LI SCAMBI  
7. MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA  
8. MONITORARE I PROCESSI E LE ATTIVITA’ 
9. EFFETTUARE L’AUTOVALUTAZIONE E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
10. PERSEGUIRE LA VISIBILITÀ DELL’ISTITUTO ALL’ESTERNO.  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a maggioranza dei presenti 
                                                                    DELIBERA 
N.5 Linee di indirizzo del POF a.s.13-14, come sopra riportate. 

 
A questo punto, visto il prolungarsi della discussione nei punti precedenti, preso atto che non sarebbe 
possibile in data odierna completare l’o.d.g., il Presidente, informato dal DS del fatto che tra i punti non 
ancora trattati ce n’è uno in imminente scadenza (progetto ESABAC), propone, come mozione 
d’ordine, di anticipare la trattazione di tale punto. 
La proposta è accolta all’unanimità dal Consiglio, e pertanto si passa immediatamente alla sua trattazione. 

 

6. Ampliamento offerta formativa a.s. 13-14; 
-Progetto ESABAC-diploma binazionale italo-francese; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Vista la proposta del CD deliberata nella seduta del 14 mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N.6 Di approvare la partecipazione dell’istituto alla selezione del progetto ESABAC-diploma 

binazionale italo-francese. 
 
Alle ore 19.00,, vista l’ora tarda, su proposta del DS si concorda di proseguire la trattazione dei rimanenti 

punti all’o.d.g. in data 3 o 4 giugno, valutati gli impegni programmati. Pertanto il Presidente scioglie la 
seduta ed invita il segretario a redigere il verbale ed i componenti del CI a prenderne successivamente 
visione per evidenziarne eventuali difformità. 

 
         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE  
 
      Prof. Aldo GUIDA Sig. Giancarlo SPINELLI  

=================================================================== 
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.” 
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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 delle delibere in data 31 maggio 2013 
 

Per copia conforme all’originale 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  f.to Prof. ssa Concetta SENESE 
 


