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ESTRATTO Verbale C.I. n.4 Prosecuzione 
seduta del 04/06//2013 

 

Il giorno  04 giugno 2013, alle ore 15.00, 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; 
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 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 il GENITORE il sig Carlo COCCARELLI.  
Funge da SEGRETARIO la prof.ssa Rossana ANGELINI. 
Constatata la presenza del numero legale n. 11/ 19 consiglieri, superiore al 50%,, il Presidente dichiara 

aperta la seduta. 
 
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

COMPONENTE n nominativo Presente (P) Assente (A) 

GENITORE 1 COCCARELLI    CARLO ����PRESIDENTE P  

D.S. 2 SENESE  CONCETTA P  

DOCENTI 

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

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

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

STUDENTI 

16 CLARONI PARIDE  A 
17 PETRILLI PAOLO P  
18 CONTI ERNESTO P dalle ore 15.30 A dalle ore 17.30 
19 VELLUCCI ELEONORA  A 

 TOT 
11/19 
12/19 dalle ore 15.30 
11/19 dalle ore 17.30 

8/19 

Affissione all’albo n.73 del 19.07.13 
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1. Lettura ed approvazione del verbale precedente; 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.  

Al temine il Presidente ne mette ai voti l’approvazione.  
 

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

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

N. 1 Di approvare il verbale del C.I n. 4  del 27/05/2013 
 
Alle 15,30 entra Conti Ernesto. 
Risultano presenti n.12 consiglieri su 19. 
 

Prosegue la trattazione all’o.d.g.  
 

6. Rinnovo richiesta attivazione nuovi indirizzi di studio: 

 -liceo scienze applicate - liceo sportivo  - liceo musicale; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

 
1. LICEO SPORTIVO;  
 

Dopo ampia discussione il Presidente   mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO lo schema di regolamento per l’istituzione di licei sportivi, come articolazione del liceo 

scientifico, che il il Consiglio dei Ministri ha approvato l’8 settembre 2011 su proposta del 
MIUR;  

PRESO ATTO che si   tratta della sezione ad indirizzo sportivo  e si inserisce strutturalmente, già 
a partire dal primo anno di studio, nel liceo scientifico di cui all’art. 8 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89, nell’ambito del quale propone insegnamenti ed attività 
specifiche . tale   sezione “è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive di una 
o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali, nonché dell’economia e del diritto” . Tale indirizzo di studi  guida lo studente a 
sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello 
sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  Al 
superamento dell’Esame di Stato è rilasciato il Diploma di Liceo Scientifico, con l’indicazione 
di “ sezione ad indirizzo sportivo”. 

CONSIDERATO che il Liceo scientifico di Ceccano sin dalla sua nascita, nel 1988, ha dedicato 
particolare cura allo sport scolastico. Ne è ragguardevole testimonianza l’assegnazione 
annuale del premio Top School a questo Liceo, da quando la classifica fra le scuole della 
provincia di Frosinone sulla base dei risultati nella partecipazione ai campionati studenteschi 
viene redatta dall’Ufficio Scolastico Territoriale. La caratteristica essenziale di questa cura 
non sta soltanto nei risultati ottenuti quanto nelle percentuali di partecipazione ai campionati, 
che non di rado arrivano al 50% della popolazione studentesca di riferimento.  

CONSIDERATO  che il liceo scientifico di Ceccano  è a livello sportivo un punto di riferimento a 
livello provinciale, non solo per le eccellenze,  ma anche per la mole e la tanta attività anche 
promozionale giovanile che le nostre società sportive stanno portando avanti, ottenendo anche 
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riconoscimenti  (e questo ci inorgoglisce perché lo sport fa bene), tale sezione verrebbe 
incontro ad un’esigenza presente nel territorio di riferimento del Liceo, ricco di passione per lo 
sport e vivaio molto interessante di giovani atleti.   

CONSIDERATO  che il liceo scientifico di Ceccano  è situato in una ottima posizione strategica 
perché  può essere raggiunto da tutti i comuni della provincia  con molta facilità; 

VALUTATO che  il liceo scientifico di Ceccano dispone  di impianti ed attrezzature ginnico-
sportive adeguate, è strutturato infatti  in maniera adeguata per ospitare questo indirizzo. 
Dal punto di vista degli impianti sono presenti valide strutture, quali:  

- la palestra dell’edificio A ( dimensioni m.30x m 10), con pavimentazione in gomma è 
attrezzata per la pratica delle seguenti discipline: body building; salto in alto,  getto del 
peso, badminton, ginnastica generale. 

- la palestra n°1 dell’edificio B (dimensione m. 25x m. 12), con pavimentazione in parquet è 
attrezzata per la pratica delle seguenti discipline: ginnastica generale; pallacanestro. 

- la palestra n°2 dell’edificio B (dimensione m. 15xm. 12), con pavimentazione in parquet è 
attrezzata per la pratica delle seguenti discipline: ginnastica artistica ( stuoia corpo libero, 
parallele, trave, volteggio, cavallo con maniglie); tennistavolo (4 postazioni). 

- il campo polivalente esterno ( dimensione m. 30x m. 15) con pavimentazione in cemento 
rosso è attrezzato per la pratica delle seguenti discipline: pallavolo, pallacanestro, atletica 
leggera (velocità, ostacoli, lanci). 

Il Liceo utilizza abitualmente: 
• l’Impianto di Atletica Leggera “A. Vespasiani” con campo di Rugby annesso (di 

proprietà comunale). Il campo, omologato,  si trova a soli 700 metri dalla sede del Liceo ed 
è regolarmente utilizzato dagli studenti per allenamenti e varie attività di progetto; la carta 
di Orienteering della Città di Ceccano, omologabile per gare ufficiali del circuito centri 
storici della FISO ed è utilizzata per allenamenti e gare scolastiche organizzate 
direttamente dal Liceo di Ceccano,  

• il Campo di Calcio a 5 “Protani”  di proprietà comunale. Il campo, con pavimentazione in 
sintetico, si trova ad 1 Km dalla sede ed è regolarmente utilizzato dagli studenti per 
allenamenti, gare ed attività progettuali.  

VALUTATO che nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo già oggi  figurano:  
- la scuola in montagna: stage di sport invernali a Bardonecchia gestito dall’ufficio ed. 

fisica e sportiva del UST;  
- il trekking e l’escursionismo: tradizionali camminate domenicali tra cultura locale e 

valorizzazione del territorio;  
- l’arrampicata sportiva;   
- la scuola di vela: progetto ministeriale a Policoro; 
- l’avviamento alla pratica del Rugby, in collaborazione con la locale società di rugby. 
- Il Progetto Pindarus, dalla cultura dello sport alla cultura attraverso lo sport, progetto, 

avviato nel 2010, ha come finalità la costituzione di un “ centro di raccolta documentale di 
opere d’arte dedicate allo sport”. Attraverso attività didattiche realizzate in collaborazione 
tra i docenti di Scienze motorie, Lettere e Storia dell’arte gli studenti sono impegnati in 
catalogazione, analisi e recensione di opere d’arte dedicate allo sport (libri, film, brani 
musicali, dipinti, sculture, foto). 
Il centro Pindarus ha organizzato vari convegni ed incontri con gli autori (giornalisti, 
scrittori, registi) negli ultimi due anni scolastici, fra cui quella per la presentazione in 
prima nazionale del film Il mundial  dimenticato, con la partecipazione del regista. 

TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti nella riunione dell’8 marzo 2012   che 
si è espresso favorevolmente di avanzare richiesta alla Provincia  di Frosinone per  istituire,  
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accanto agli indirizzi già in essere, il  Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo che entrerà in 
vigore nell’a.s. 2013/14  per la prima volta in Italia; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
N. 7 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 

formativo del LICEO SPORTIVO così come previsto dalla normativa citata in premessa.    
 

Si passa ad esaminare l’altro indirizzo di studi di cui e si intende richiedere l’attivazione: 
2. LICEO MUSICALE.  
 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89, riordino del sistema dei 

licei, che prevede l’istituzione del liceo musicale; 

CONSIDERATO che il Liceo scientifico di Ceccano sin dalla sua nascita, nel 1988, ha dedicato 
particolare cura alla musica e alla pratica musicale, attraverso il canto e lo strumento, come 
naturale ed indispensabile completamento della formazione personale degli allievi; 

VALUTATO che Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo prevede già oggi  :  
corsi di canto corale, canto, pianoforte, violino, viola, violoncello, clarinetto, flauto, tromba, 

trombone, oboe, corno, chitarra, percussioni, musica di insieme.  
I corsi sono tenuti da docenti diplomati, in convenzione con il Conservatorio Licinio Refice di 
Frosinone, e sono anche propedeutici e validi per la preparazione agli esami di ammissione al 
Conservatorio. 
Tali attività si svolgono oggi in orario aggiuntivo a quello curriculare e sono giunte al terzo anno 
consecutivo, con frequenze pari al 15-20% degli alunni iscritti al Liceo. 
 Le classi musicali sono sostenute economicamente dai genitori, soci dell’Associazione che 
affianca le attività del Liceo. 

TENUTO CONTO  che le classi musicali danno vita anche ai complessi musicali del Liceo: il coro, 
l’orchestra di fiati, la banda, l’orchestra d’archi che di volta in volta si adattano alle esigenze per 
le quali sono interpellati. I complessi musicali del Liceo infatti sono presenza costante nelle 
manifestazioni scolastiche ma anche  in quelle del territorio e spesso l’UST e l’USR interpellano 
il Liceo proprio per questa ragione. 
Le classi musicali organizzano inoltre giornate dedicate alla musica a scuola, invitando di volta 
in volta prestigiosi musicisti, di solito in collaborazione con il Conservatorio musicale Licinio 
Refice di Frosinone, e master class, dedicati in particolare alla musica latino americana, Ayres de 
tango, che si svolge ormai con cadenza annuale da più di dieci anni; 

CONSIDERATO che il liceo promuove per gli allievi percorsi di apprendimento in campo 
musicale, unico istituto sul territorio, sono iscritti ad esso numerosi alunni frequentanti il 
Conservatorio, o in ogni caso inseriti nell’ambito di orchestre, bande o complessi; 

CONSIDERATO che il liceo scientifico di Ceccano  è situato in una ottima posizione strategica 
perché  può essere raggiunto da tutti i comuni della provincia  con molta facilità; 

VALUTATO che tutta questa esperienza depone a favore dell’istituzione a Ceccano di un Liceo 
musicale che potrebbe contare  su un notevole bacino d’utenza e soprattutto sulla disponibilità 
dell’Istituto ad accoglierlo non come elemento aggiuntivo ma costitutivo dell’esperienza della 
comunità educativa formata dal Liceo di Ceccano; 
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TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti nella riunione dell’8 marzo 2012   che 
si è espresso favorevolmente ad avanzare richiesta alla Provincia  di Frosinone per  istituire,  
accanto agli indirizzi già in essere, il  Liceo Musicale per l’a.s. 2013/14; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
N. 8 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 

formativo del LICEO MUSICALE  così come previsto dalla normativa citata in premessa.    
 
 

Si passa ad esaminare l’altro indirizzo di studi di cui si intende richiedere l’attivazione: 
3. LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE.   
 

Dopo ampia discussione il Presidente  mette ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n . 89, riordino del sistema dei 

licei, che prevede l’istituzione del liceo scientifico con opzione scienze applicate; 

CONSIDERATE le richieste dell’utenza; 
TENUTO CONTO  della delibera del Collegio dei Docenti nella riunione dell’8 marzo 2012     che 

si è espresso favorevolmente di avanzare richiesta alla Provincia  di Frosinone per  istituire,  
accanto agli indirizzi già in essere, il  Liceo scientifico con opzione scienze applicate per l’a.s. 
2013/14; 

Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
N. 9 Di approvare la richiesta agli organi competenti di una nuova istituzione del percorso 

formativo del LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE  APPLICATE così come 
previsto dalla normativa citata in premessa.     

 
 
 

7. Attuazione autonomia scolastica a.s. 13-14; 

-sperimentaz. liceo indirizzo sportivo e liceo indirizzo musicale; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Considerato che l’attività sportiva e quella musicale hanno una forte valenza educativa in quanto 

propongono ai giovani valori fondamentali quali, ad esempio, l’impegno per conseguire risultati, lo 
spirito di sacrificio in vista di un obiettivo, l’importanza del rispetto delle regole, della collaborazione e 
della cooperazione, della solidarietà e del valore del gruppo.  

Considerato che tali attività ben si inseriscono negli obiettivi del Liceo, che intende dare spazio e valore alle 
attitudini degli studenti, aiutandoli a costruire un percorso liceale ritagliato sulle loro esigenze ed 
inclinazioni, quando queste sono compatibili con le finalità dell’istituzione scolastica.  

Considerato che numerosi studenti praticano attività sportiva e musicale di elevato impegno raggiungendo 
risultati rilevanti per sé stessi ma anche per la città e che questi stessi studenti costituiscono un’importante 
risorsa per la scuola quali componenti di rappresentative sportive studentesche o di gruppi corali e 
orchestrali.  

Sentita la relazione del DS, 
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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. 10 Di approvare la sperimentazione per due classi prime a partire dall’a.s. 2013/14 come di 
seguito riportato a condizione che il numero degli alunni sia equamente distribuito tra tutte 
le classi prime. 

 

LICEO SCIENTIFICO: CON SPERIMENTAZIONE  INDIRIZZO SPORTIVO 

LICEO SCIENTIFICO: CON SPERIMENTAZIONE  INDIRIZZO MUSICALE 

DISCIPLINE I anno 
Ore settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 3 
LINGUA INGLESE 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 
STORIA  
FILOSOFIA  
MATEMATICA (con Informatica al primo biennio) 5 
FISICA 2 
SCIENZE NATURALI  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ( con LABORATORIO DI 
ESPRESSIVITA’ CORPOREA) 

1 x 20 sett.ne 
        3 x 13 sett.ne 

RELIGIONE CATTOLICA  E LABORATORIO PER CORO E 
ORCHESTRA 

CLASSE DI STRUMENTO 
 

2  x 20 sett.ne 
                   1  

 

TOTALE ORE 28 

 
 

8. Stipula convenzioni: Conservatorio musicale e Coni ; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

Viene messo ai voti la stipula della convenzione con il Coni e/o associazioni sportive riconosciute dal 
Coni. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CI al precedente punto, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DISCIPLINE I anno 
Ore settimanali 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 3 
LINGUA INGLESE 3 
STORIA E GEOGRAFIA 3 
STORIA  
FILOSOFIA  
MATEMATICA (con Informatica al primo biennio) 5 
FISICA 2 
SCIENZE NATURALI  
(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

2 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 x 20 sett.ne 

      1 x 13 sett.ne 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

LABORATORIO  ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

2  x 13 
                   1  

 

TOTALE ORE 28 
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DELIBERA 
N.11  Di approvare la stipula della Convenzione con il Coni o associazioni sportive riconosciute 

dal Coni. 
 

Viene messo ai voti la stipula della convenzione con il Conservatorio musicale. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CI al precedente punto, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 
N.12 Di approvare la stipula della Convenzione con il Conservatorio musicale “L. Refice” di 

Frosinone. 

 

 

9. Ampliamento offerta formativa a.s. 13-14; 
Progetto ECDL a.s. 13-14: sede esami; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS, 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Tenuto conto delle osservazioni dei consiglieri, 
Visto l’esito della votazione, per alzata di mano,  
all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
N.13 Di rinviare l’esame della proposta in attesa di ulteriori informazioni e chiarimenti estesi 

sia alla CEPING che all’altra proponente Polistudio. 
 

 

10. Criteri a.s. 13-14: 

-formazione classi a.s. 13-14; 

OMISSOMISSOMISSOMISSISISISIS    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Sentita la relazione del DS; 
Vista la delibera del CD nella seduta del 14mag13, 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano,  

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.14 1. di tener conto dei seguenti criteri nella formazioni delle classi successive alle prime: 
-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 il CdI 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  
 

2.di tener conto dei seguenti criteri di assegnazione degli 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 
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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. 

 

-assegnazione docenti alle classi a.s. 13-14; 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

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

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

n.15 Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2013-14 
rispettando il seguente ordine: 

1. continuità didattica, compatibilmente con la formazione delle cattedre a 18 ore 

2. competenze specifiche rispetto ai bisogni della classe; 

3. richieste specifiche, compatibilmente con le graduatorie interne; 

4. anzianità di servizio nell’istituto. 

 

-formulazione orario lezioni a.s. 13-14; 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

 

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

all’unanimità dei presenti  
DELIBERA 

 
 

11. Diari personalizzati per gli studenti;  

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    
 

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

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    

a maggioranza dei presenti 
DELIBERA 

n. 16 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. 

n. 17 Di affidare alla ditta Spaggiari  la realizzazione di diari personalizzati in base alle richieste 

degli studenti. 
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12. Manifestazioni di fine a.s.; 
Il D.S. riferisce quanto già pubblicato sul sito del Liceo, riguardo tutte le attività attivate dal Liceo a 

chiusura dell’a.s. 
 
Alle 17,30 esce Conti Ernesto. 
Risultano presenti n.11 consiglieri su 19. 

 

 

13. Comunicazioni D.S.e Presidente C.I.. 
Il Presidente sig. Coccarelli evidenzia la scarsa partecipazione dei genitori alle assemblee indette dal 

comitato ed al fine di sensibilizzarne la partecipazione propone al DS di effettuarne direttamente la 
convocazione. Chiede poi di poterlo convocare in giornate coincidenti con il ricevimento scuola- famiglia in 
orario anticipato e di poter parlare con i genitori delle classi prime quando verranno convocate a settembre al 
fine di presentare il Comitato e di illustrarne le finalità. 

Il DS si dichiara disponibile a mettere in atto le proposte avanzate. 
 
Il Presidente riporta, inoltre, una proposta avanzata da alcuni genitori riguardo la dilazione di pagamento 

della rata di iscrizione. 
Il DSGA evidenzia la difficoltà contabile e l’aumento eccessivo di lavoro per il settore amministrativo, si 

rende comunque disponibile a verificarne la fattibilità. 
 
 
 

Alle ore    18.00   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 di 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 delle delibere in data 19 giugno 2013 
 

Per copia conforme all’originale 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  f.to Prof. ssa Concetta SENESE 
 


