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Su regolare convocazione del 29 Ottobre 2013, prot. n. 3863 D/01a da parte del Presidente del 
Consiglio d’Istituto, dott.ssa Francesca Evangelista, si riunisce, nell’ufficio del Dirigente Scolastico 
presso la sede dell’istituto, alle ore 15.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G: 

1. Lettura e approvazione del verbale dell’11 luglio 2013  
2. Variazioni di bilancio a.f.  2013 
3. Relazione DS al Cd’I: acquisti con fondi genitori, esiti scrutini 2013, monitoraggio 2013 
4. Adozione POF 2013-14 
5. Personale esterno per progetti POF: reitera delibera finanziamenti 
6. Bandi di gara: viaggi classi terze liceo, assicurazione, guide AUREUS, altri esperti esterni 
7. Progetto di orientamento Almadiploma 
8. Autorizzazione uso locali scolastici per a.s. 2013-14: Unitre, palestre e Università per prove 

di ammissione 
9. Nomina rappresentanti organo di garanzia componente docenti 
10. Varie ed eventuali 

Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 

componenti decaduti 
presenti assenti ent usc 
firma g ng h h 

Eletti corpo docente   

BELLISARIO FABIO       

CAFIERO ALESSANDRA       

CORREALE LAURA       

DURANTE CARMELA       

FIORY MARIA CRISTINA       

JORI ANTONELLA        

SCOZZAFAVA ANGELA       

VENNARUCCI FRANCESCA       

Eletti genitori   

CIULLO STEFANIA       

EVANGELISTA FRANCESCA       

MASI PAOLA       

MIGHELI EMANUELA X      

Eletti Studenti    

CASTALDI CLAUDIA X      

DE LEVA GABRIELE X      

PAGANO MICHELE X      

SAMPALMIERI FEDERICO      18.15 
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Il PRESIDENTE, Dott. Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta e legge l’o.d.g,  

Il DS chiede al Presidente di proporre un’integrazione all’o.d.g “Discarica inventariale”, da inserire dopo il 
punto 2 “Variazioni di bilancio”. Il Consiglio autorizza. 

PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE del CONSIGLIO d’ ISTITUTO dell’11 luglio  2013 
 

Delibera n. 1 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dopo lettura del verbale della seduta precedente, 
DELIBERA 

all’unanimità 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare il verbale della seduta del Consiglio d’Istituto tenuta il giorno 11 luglio 2013.  
 
PUNTO 2: VARIAZIONI di BILANCIO A.F. 2013 
Il Presidente dà la parola al D.S. e al D.S.G.A., rag. Ida Casagrande, che partecipa alla seduta in 
qualità di esperta per questo punto. In particolare il D.S.G.A. informa sulle piccole variazioni 
introdotte nel Bilancio dopo l’estate (il premio ricevuto per un video girato da un alunno della 
classe 3H dello scorso anno, Andrea Lambertucci; una variazione legata a un biglietto aereo di un 
alunno, al quale è stata restituita la somma dovuta; una nuova entrata per l’opera di tutoraggio 
svolta da alcuni docenti nei confronti dei futuri insegnanti, che hanno ricevuto una somma 
personale e un’altra per il Liceo; alcuni incentivi per gli alunni meritevoli che hanno ottenuto agli 
Esami di Stato una votazione di 100/100 con lode) e alcune variazioni a partita di giro, quali le 
entrate-uscite per i viaggi d’istruzione, tutte variazioni riportate nell’allegato n.1.  
In sintesi il D.S.G.A. comunica di essere riuscita ad accantonare 18.500 euro, che il D.S. progetta di 
impiegare per l’acquisto di ulteriori LIM e computer. Alla richiesta di alcuni consiglieri (Ciullo, 
Cafiero) circa l’impiego delle LIM finora acquistate e l’eventuale esigenza di ulteriori tende, il D.S. 
risponde che le tende sono state già acquistate per tutte le aule del terzo e del secondo piano (con 
sistemazione in corso dei teli utilizzabili residui nelle aule del primo piano e del piano terra); per le 
LIM invece c’è l’urgenza di corrispondere alla domanda dei genitori delle classi ginnasiali a 
indirizzo tradizionale, che hanno versato la somma per le LIM, ma i cui figli non ne possono ancora 
usufruire (solo 32 aule sono dotate di LIM). Su richiesta del consigliere Sampalmieri, il D.S.G.A. 
precisa che l’acquisto delle nuove LIM avverrà la settimana prossima e che si spera di poterle 
installare prima delle vacanze natalizie. Il documento integrale contenente le variazioni di bilancio è 
allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).  
A proposito di premi ricevuti infine, sebbene non in denaro, il consigliere Vennarucci fa presente 
che la scuola ha ricevuto una buona selezione di libri come premio del concorso vinto, nella 

Eletti ATA 

FERRARI LOREDANA X      

MITRA MANUELA X      

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Dott. Antonella JORI 

PRESIEDE : Dott. Francesca EVANGELISTA 
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trasmissione “Per un pugno di libri” dello scorso anno scolastico, dalla allora 3G.  
Terminata l’esposizione, il Presidente pone la delibera sull’acquisto di 7 LIM e altrettanti computer 
in votazione.  

Delibera n. 2 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.G.A., 
-recepita la proposta del D.S. di acquisto di 7 LIM e relativi computer con la somma risparmiata nel 
Bilancio 2013, 
-ascoltati gli interventi di alcuni consiglieri (Ciullo, Masi, Durante, Cafiero, Vennarucci, Sampalmieri, 
il presidente Evangelista), 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare integralmente la Variazione di Bilancio per l’anno finanziario 2013 presentato 
dal D.S.G.A., inclusa la proposta di acquisto di 7 LIM e relativi computer formulata dal D.S. 
grazie alla somma di denaro risparmiata a oggi.  
 
PUNTO 3: DISCARICO INVENTARIALE 
Il DSGA richiede il discarico di materiale inservibile, come documentato agli atti della scuola e 
illustrato ai presenti, pari al numero di 76 beni, pari al valore di € 14.216,34 

Delibera n. 3 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.G.A., 
DELIBERA 

all’unanimità 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare il discarico inventariale di materiale inservibile pari a 76 beni per un totale di 
€14.216,34.  
 
PUNTO 4: RELAZIONE DS al Cd’I: ACQUISTI CON FONDI GENITORI, ESITI 
SCRUTINI 2013, MONITORAGGIO 2013 
Il Presidente dà la parola al D.S., che inizia la trattazione di questo punto n. 3 con una 
ricapitolazione di quanto operato dal Consiglio d’Istituto in questo triennio, partendo proprio dai 
significativi risparmi fatti, che hanno consentito di impiegare le risorse finanziarie risparmiate dalla 
rinuncia a spese superflue per convertirle in iniziative e attività significative dal punto di vista della 
formazione degli studenti. Il D.S. sottolinea ancora una volta l’importanza della somma data in più 
dai genitori, nella misura di euro 20,00 per ciascun alunno. Sottolinea in particolare l’impiego 
nell’acquisto di computer, LIM, ristrutturazione dell’intera rete telefonica, informatica, 
multimediale; delle tende in ciascuna classe; della risistemazione di alcune parti della Biblioteca. Il 
presidente Evangelista domanda se parte della somma potrà essere impiegata per l’acquisto di 
computer nuovi per i ragazzi disabili e il consigliere Durante per la ristrutturazione del server. In 
riferimento alla prima richiesta, il D.S. risponde che certamente sarà effettuato un controllo per 
verificare la qualità dei computer dati in dotazione ai ragazzi disabili; rispetto alla seconda, che il 
rinnovo del server con i relativi contratti di appalto è stato già effettuato e che occorre soltanto 
avere un po’ di pazienza per attendere che tutto il sistema si stabilizzi. A questo proposito si apre un 
breve confronto e scambio di informazioni circa il funzionamento del sistema Sissiweb per l’uso del 
registro digitale e per il meccanismo delle prenotazioni dei genitori per i ricevimenti mattutini. Si 
avvicendano segnalazioni di malfunzionamento e richieste di chiarimenti vari sull’utilizzazione 
tanto da parte dei genitori (presidente Evangelista, consiglieri Ciullo e Masi) quanto da parte dei 
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docenti (Durante, Vennarucci, Correale), che il D.S. recepisce e a cui, insieme al D.S.G.A., 
risponde invitando ad aver fiducia perché consta che dopo la prima settimana di attivazione il 
sistema delle prenotazioni si sta assestando.  
Il D.S. passa poi a presentare gli esiti tanto degli scrutini quanto del monitoraggio, entrambi già 
presentati in sede di Collegio Docenti. Sugli scrutini, alla luce dei dati esposti dal D.S., si apre un 
confronto e una condivisione di riflessioni sul numero degli alunni non ammessi alla classe 
successiva in sede di scrutinio di settembre e sull’opportunità o meno di concedere un supplemento 
di verifica sospendendo il giudizio fino a settembre ovvero ricorrere maggiormente alla non 
ammissione definitiva fin dallo scrutinio di giugno. Il D.S. informa anche sull’attività di 
riorientamento che si svolge a cura sua a partire dall’immediato dopo scrutinio di gennaio fino a 
fine febbraio con i genitori degli alunni in forte difficoltà nelle classi quarte ginnasio. Sottolinea 
l’incremento delle cosiddette eccellenze e quindi del numero degli ottisti, fra cui alcuni (il 17%) 
presentano una media superiore al 9/10, segnalando che non c’è stato uno scivolamento eccessivo 
verso medie molto alte, ma un giusto ed equilibrato incremento delle medie superiori a 8/10.  
Sugli Esami di Stato, il D.S. fa notare che si sono incrementate le eccellenze, essendo però scesa la 
media globale degli esiti finali. Gli studenti non ammessi, tre in tutto, appartenevano tutti a una 
stessa classe. Emerge il dato chiaro e critico della presenza di una fascia di estrema debolezza che 
permane costante e visibile.  
Circa il monitoraggio, il D.S. sottolinea alcuni elementi fra cui soprattutto la percezione dei docenti 
di collaborazione interna e di partecipazione ai processi decisionali, dove emergono alcuni dati 
critici e si rileva anche una significativa presenza di mancata partecipazione. Si apre uno spazio di 
confronto circa i motivi di questa percezione critica o della non espressione, in cui si condivide che 
esiste sempre fra i docenti l’incidenza di un certo malcontento, in qualunque gestione dirigenziale; 
il D.S. esplicita però la sua motivazione a fare costantemente un lavoro di autocritica. Si evidenzia 
però anche la presenza di docenti decisamente contenti del loro posto di lavoro: soddisfazione 
declinata anche attraverso altre voci e soprattutto la crescita del senso di cooperazione fra docenti. 
Punti di debolezza sono quelli sulla valutazione e sulla didattica per competenze. Circa gli studenti, 
fra i molti dati il D.S. sottolinea soprattutto la richiesta dell’uso dei voti da 1 a 10.  Notevole è l’alto 
numero di studenti che consiglierebbe agli amici di studiare in questo Liceo. Di rilievo anche la 
sottolineatura dell’aiuto ricevuto da questa scuola ad apprezzare la bellezza e nella formazione della 
capacità critica.  
Il D.S. conclude con la relazione sull’INVALSI, di cui afferma che non ha registrato esiti 
particolarmente positivi. Su questi esiti ritiene che abbiano inciso anche i dati della disaffezione a 
questo genere di prova tanto da parte di alcuni docenti quanto degli studenti, con il conseguente 
disimpegno nello svolgere la prova o anche l’assenteismo. E’ alto anche il cheating e quindi 
l’incidenza dell’aiuto dato dai docenti nella risoluzione dei quesiti oppure delle risposte date a caso. 
Il D.S. illustra anche la distribuzione dei voti nelle due materie, Italiano e Matematica, in relazione 
alle valutazioni assegnate negli scrutini.  
Tutto il materiale presentato è allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 2).   
 
PUNTO 5: ADOZIONE POF A.S. 2013-14 
Il Presidente dà ancora la parola al D.S. perché presenti le linee generali e alcune caratteristiche 
specifiche del POF a.s. 2013-14, che è stato peraltro inviato fra i documenti allegati alla 
convocazione di questo Consiglio e di cui quindi i consiglieri hanno già preso visione. Il testo 
integrale del POF è parte integrante e sostanziale di questo verbale in quanto acquisito agli Atti 
della scuola e pubblicato sul sito web del Liceo.  

Delibera n. 4 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
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all’unanimità 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare il testo del POF per l’a.s. 2013-14. Il testo integrale del POF è parte integrante e 
sostanziale di questo verbale in quanto acquisito agli Atti della scuola e pubblicato sul sito 
web del Liceo.  

 
PUNTO 6: PERSONALE ESTERNO PER PROGETTI POF: REITERA DELIBERA 
FINANZIAMENTI  
Il Presidente dà la parola al D.S., che chiede di reiterare la delibera sui finanziamenti per il 
personale esterno che presta la propria opera nei progetti del POF.  

Delibera n. 5 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di reiterare la delibera sul finanziamento da parte degli studenti coinvolti per il pagamento 
del personale esterno che presta la propria opera nei progetti del POF, fino ad un contributo 
non superiore al 50% del costo. 

 
PUNTO 7: BANDI DI GARA: VIAGGI CLASSI TERZE LICEO, ASSICURAZIONE, 
GUIDE AUREUS, ALTRI ESPERTI ESTERNI 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché illustri gli esiti dei bandi di gara suindicati. Terminata la 
relazione sui diversi esiti, il Presidente chiede che il Consiglio d’Istituto con una delibera li assuma.   

Delibera n. 6 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di assumere gli esiti dei bandi di gara relativi a: 
-viaggi delle classi terze liceo a Berlino 
-assicurazione … 
-guide AUREUS … 
-altri esperti esterni … 
I verbali dei diversi bandi di gara formano parte integrante e sostanziale del presente verbale 
in quanto acquisiti agli Atti della scuola.  

 
PUNTO 8: PROGETTO DI ORIENTAMENTO ALMADIPLOMA  
Il Presidente dà la parola al D.S. perché illustri il Progetti di Orientamento Almadiploma. Il D.S. 
propone che si stipuli un accordo di collaborazione che preveda anche la restituzione degli esiti dei 
questionari di orientamento (al costo di euro 8,00 per ogni studente, anziché solo di euro 4,00 se 
limitato all’orientamento limitato fino all’ultimo anno di Liceo) tracciando il percorso degli studenti 
fino al primo anno di studi post-scuola superiore degli studenti, in modo che siano utili sia per gli 
studenti e i genitori sia per noi come scuola; potendo altresì acquisire dati significativi sull’efficacia 
della nostra docenza in relazione agli studi successivi. Su questo aspetto si apre un dibattito, in cui i 
consiglieri Correale e Vennarucci esprimono le loro perplessità circa l’utilità della tracciabilità post-
Liceo, ritenendo che incidono sul buon esito degli studi universitari molteplici variabili 
difficilmente ponderabili e spesso insondabili. Secondo il consigliere Correale sarebbe invece 
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importante raccogliere e dare risposta alla domanda di farsi carico come Liceo e come scuole in 
genere della preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie. Si esprimono invece in 
modo decisamente favorevole, esprimendo varie sottolineature positive, i consiglieri Scozzafava, 
Masi, Cafiero nonché il presidente Evangelista.    

Delibera n. 7 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
All’unanimità  

per il Progetto Almadiploma come tale  
a maggioranza per il servizio che si estenda al primo anno di studi post-liceali 

Voti contrari all’estensione temporale del servizio 3 
con votazione espressa in forma palese 

di approvare la conferma del Progetto Almadiploma, estendendo la collaborazione al 
monitoraggio degli esiti degli studi dei nostri alunni fino al primo anno di studi post-liceali, al 
costo di euro 8,00 per ciascuno studente anziché euro 4,00 come fino allo scorso anno.  

 
PUNTO 9: AUTORIZZAZIONE USO LOCALI SCOLASTICI PER A.S. 2013-14: UNITRE, 
PALESTRE E UNIVERSITA’ PER PROVE DI AMMISSIONE 
Il Presidente dà ancora una volta la parola al D.S. perché sottoponga al Consiglio la rinnovata 
approvazione per l’autorizzazione all’uso dei locali scolastici nell’a.s. 2013-14 ad alcuni enti 
esterni, che vengono ripresentati. 

Delibera n. 8 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare la conferma dell’autorizzazione all’uso dei locali scolastici anche per l’a.s. 2013-
14 a Unitre, all’associazione …. che utilizza le palestre e alle Università (Trento ed eventuali 
altre) che richiedono i locali per lo svolgimento delle prove di ammissione alle loro Università. 

 
PUNTO 10: NOMINA RAPPRESENTANTI ORGANO DI GARANZIA COMPONENTE 
DOCENTI 
Il Presidente dà la parola conclusivamente al D.S. per la nomina dei docenti rappresentanti 
nell’Organo di Garanzia. La rosa di nomi uscita dal Collegio Docenti è, come lo scorso anno, 
composta dalle proff. Sabina Petrella e Antonella Daniela Zisa nonché dai docenti prof. Fabio 
Cecchi e Domenico Curcio. Dal momento che la prof. Zisa e il prof. Cecchi sono già impegnati in 
quanto funzioni strumentali, il D.S. propone che si confermi la nomina della prof. Petrella e del 
prof. Curcio.  

Delibera n. 9 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di confermare la nomina della prof. Sabina Petrella e del prof. Domenico Curcio quali 
membri rappresentanti dei docenti nell’Organo di Garanzia.  

 
PUNTO 11: VARIE ED EVENTUALI  
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Il consigliere Masi, anche a nome di tutte le consigliere rappresentanti dei genitori e quindi del 
Presidente, offre a tutti gli altri consiglieri e al Dirigente Scolastico una foto che raccoglie immagini 
del flash mob organizzato nello scorso anno scolastico dagli studenti davanti all’ingresso del Liceo, 
che sia ricordo del triennio trascorso insieme.  
 
Il Presidente, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri, 
alle ore 19.00,  scioglie l’adunanza. 
 
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di n. 7 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente della seduta. 
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque 
vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo digitale della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 

IL  SEGRETARIO    IL PRESIDENTE     

              Prof.ssa Antonella Jori Dott.ssa Francesca Evangelista 

ALLEGATI:  
n. 1: Relazione del D.S. sulle Variazioni di Bilancio anno finanziario 2013 e nota del D.S.G.A. sulle 
variazioni al 7 novembre 2013 
n. 2: Relazione del D.S. sugli esiti degli scrutini, degli Esami di Stato, del monitoraggio e delle prove 
INVALSI 2013 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

1 Approvazione verbale seduta Consiglio d’Istituto 11 luglio 2013 U 
2 Approvazione Variazioni di Bilancio anno finanziario 2013 U 
3 Discarico inventariale U 
4 Adozione POF a.s. 2013-14 U 

5 
Reitera delibera sul finanziamento per il pagamento di personale esterno ai 
progetti POF 

U 

6 Assunzione esiti diversi bandi di gara U 
7 Approvazione/conferma del Progetto di orientamento Almadiploma U / M 
8 Approvazione concessione locali alcuni enti esterni U  
9 Nomina docenti rappresentanti nell’Organo di garanzia U 
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ALLEGATO n. 1 

RELAZIONE del D.S. sulle VARIAZIONI di BILANCIO A.F. 2013 

e QUADRO SINOTTICO  VARIAZIONI al 7 novembre 2013 

 
RELAZIONE DS BILANCI AA.FF. 2011-2013: RISANAMENTO E INVESTIMENTI 

 
A conclusione del triennio di lavoro del presente Consiglio d’Istituto corre l’obbligo di ricapitolare 
quanto insieme operato per il risanamento del bilancio della scuola, e quanto investito nel corso 
dell’ultimo anno finanziario per il potenziamento della strumentazione a vantaggio della didattica.. 
 
Si ricorda che con il Programma annuale del 2011, primo approvato da questo Consiglio, i residui 
attivi ereditati dal bilancio 2010 ammontavano ad € 267.009,18, di cui era stato possibile inserire 
nell’’aggregato Z’ solo € 149.876,70: di fatto quindi i bilanci 2011 e 2012 sono stati impegnati a 
recuperare i circa 117.000,00 euro che mancavano per coprire i residui attivi non restituiti dallo 
Stato. Tale risultato è stata raggiunto attraverso due  operazioni: 

• risparmio sui bilanci 2011 e 2012 per complessivi € 72.000,00 ca; 
• riduzione dei residui attivi, radiando voci inesigibili, pari a ca €17.000,00 nel 2011 e a ca 
€28.000,00 nel 2012, per complessivi € 45.000,00 ca. 

 
Il bilancio 2013 ha quindi potuto godere dell’effetto congiunto di due fattori favorevoli: 

1. la spendibilità di tutte le risorse in entrata, avendo completato la copertura dei residui attivi 
ormai tutti spostati sull’aggregato Z; 

2. l’ulteriore finanziamento di € 20,00 pro capite (una tantum) da parte dei genitori 
(complessivi € 20.000,00 ca), finalizzato al “Progetto I.-p.E.D.”, per il potenziamento della 
dotazione multimediale della scuola 

 
Nel corso del presente anno finanziario si è quindi provveduto, al di là della gestione ordinaria dei 
progetti e del funzionamento, ad acquisti straordinari nelle seguenti tre direzioni: 

Ø potenziamento della dotazione multimediale della scuola (LIM in 25 aule, 
nuova cablatura dell’istituto, potenziamento delle reti didattica e 
amministrativa con strumenti di bilanciamento fra le due, nuovi contratti per 
servizi ADSL potenziati, acquisto ulteriori 3 video proiettori, ecc.) 

€ 70.320,00 

Ø acquisto tende coprenti nuove per 12 aule e sistemazione teli preesistenti 
utilizzabili per altre 10 aule; rinnovo del sistema di binari e guide per 
appendere le tende in 20 aule 

€ 9.168,00 

Ø acquisto 4 armadi libreria per la nuova aula biblioteca,  € 3.318,00 

 
Infine la cifra di € 18.500,00, raccolta a seguito degli storni che devono essere oggi approvati 
(avanzi e risparmi su progetti e funzionamento), potrà essere utilizzata per dotare altre 7 aule della 
scuola di LIM di ultima generazione e acquistare anche, con eventuali avanzi, altri computer per 
l’aula Funzioni Strumentali. 
 
Complessivamente quindi l’investimento finanziario straordinario del 2013 è stato di ca. 
€100.000,00, da assegnare in massima parte al contributo volontario dei genitori, cui va il mio 
ringraziamento profondo per avere creduto nella nostra scuola e averci dato l’opportunità di bene 
operare per i nostri studenti. 
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A merito del Consiglio che si riunisce oggi per l’ultima volta va ascritto, a mio avviso, lo spirito di 
collaborazione e l’impegno costante che lo ha animato sempre, alla ricerca di soluzioni, le migliori 
possibili, per i nostri ragazzi. Che sono evidentemente il senso del nostro stare qui ed ora. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Micaela Ricciardi 

 
QUADRO SINOTTICO VARIAZIONI DI BILANCIO 
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ALLEGATO n. 2 
RELAZIONE del D.S. su SCRUTINI, ESAMI di STATO, MONITORAGGIO, PROVE INVALSI 

2013 
Come per l’anno passato, si forniscono di seguito informazioni relative agli esiti dell’a.s. 2012-13, e cioè:  

• risultati scrutini giugno e settembre: promossi, sospesi, respinti (giugno+ settembre) e ottisti 
• risultati Esami di Stato 2013 
• risultati del monitoraggio 2012-13. 

 
1. SCRUTINI 2012-13 E DATI COMPARATIVI 

Lo scrutinio di giugno ha determinato i seguenti quadri  di studenti non ammessi e sospesi: 

 
NON AMMESSI GIUGNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA A.S.2012-13 

 
 

A B C D E F G H I TOT % ISCRITTI 
QUARTE 0 0 1 1 2 2 0 1 0 7 3,5% 201 
QUINTE 0 0 0 2 0 0 0 2 1 5 2,2% 230 
PRIME 0 0 0 0 0 0 0     0 0,0% 166 
SECONDE 0 0 1 0 0 0 0 0   1 0,6% 174 

          
13 1,7% 771 

 

 SOSPESI  GIUGNO A.S.2012-13 

 A B C D E F G H I TOT % ISCRITTI 
QUARTE 6 6 8 6 6 4 11 5 8 60 29,9% 201 
QUINTE 6 4 12 9 1 6 3 12 6 59 25,7% 230 
PRIME 9 1 6 3 6 4 3   32 19,3% 166 

SECONDE 6 0 4 1 5 0 0 0  16 9,2% 174 

          167 21,7% 771 
 
La percentuale dei sospesi è ritornata ai livelli del 2010-11 (v.oltre tabella comparativa), anche se la scelta 
d’istituto è stata di consentire ad un più alto numero di studenti di affrontare gli esami di settembre, 
riducendo i respinti di giugno al solo 1,7% (rispetto a dati oscillanti fra 3,3 e 3,2% dei due anni precedenti): 
ciò ha comportato un prevedibile incremento di respinti a settembre (19 rispetto agli 8 dell’anno 
precedente),comunque con una percentuale complessiva dei non ammessi fra giugno e settembre al 4,2%, di 
poco inferiore a quella del 2012 (4,3%) 
 
Si riporta di seguito il quadro comparativo dei risultati degli scrutini di giugno negli ultimi 5 anni, in termini 
di percentuali di non ammessi e sospesi 

 NON AMMESSI GIUGNO 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
QUARTE 6,0% 5,8% 6,1% 4,3% 3,5% 
QUINTE 4,0% 7,2% 1,6% 3,0% 2,2% 
PRIME 2,1% 11,4% 4,1% 2,2% 0,0% 
SECONDE 3,5% 5,7% 1,5% 3,5% 0,6% 

media 3,9% 7,5% 3,3% 3,2% 1,7% 
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 SOSPESI GIUGNO 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
QUARTE 29,8% 19,8% 27,9% 27,4% 29,9% 
QUINTE 27,7% 28,7% 16,9% 30,4% 25,7% 
PRIME 32,6% 21,4% 31,1% 21,0% 19,3% 
SECONDE 18,5% 24,9% 10,7% 26,0% 9,2% 
media 27,2% 23,7% 21,6% 26,2% 21,7% 

Più analiticamente si riporta di seguito il grafico della percentuale degli studenti sospesi a giugno 2012-13 
‘letto’  per materia e per classi. 

 
 
Si sottolinea poi con soddisfazione, sul versante delle eccellenze, l’incremento di studenti promossi con una 
media pari o superiore all’otto, passati in due anni dal 17,3% al 23,6%, come mostra la successiva tabella: 
si segnala inoltre che ha ottenuto una media pari o superiore al 9, nel 2013 il 17,03% degli studenti ottisti 
(31), in linea con i risultati dell’anno precedente. Segno ulteriore di un miglior uso della scala decimale da 
parte dei docneti, che fa scivolare in avanti le medie prossime all’otto, con un giusto premio in 
considerazione dei crediti, ma mantiene equilibrata l’individuazione della fascia più alta di eccellenza, 
statisticamente poco variabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESAMI DI STATO giugno 2013 E DATI COMPARATIVI 

ITALIA
NO LATINO GRECO INGLES

E GEOST. STORIA FILOS. MATEM
. FISICA SCIENZ

E 
ST.ART

E 

QUARTE 0,9% 21,8% 19,2% 0,4% 2,1% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

QUINTE 3,0% 13,2% 19,7% 2,1% 2,1% 5,6% 0,9% 0,0% 

PRIME 0,9% 5,6% 5,1% 0,9% 0,4% 0,9% 3,4% 2,1% 0,9% 0,0% 

SECONDE 0,9% 0,4% 3,4% 0,9% 0,0% 0,0% 3,0% 1,7% 0,4% 0,0% 

0,0% 
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25,0% 
PERCENTUALE SOSPESI PER MATERIA/CLASSE 2012-13 

 

 

OTTISTI  
2010-11 

OTTISTI  
2011-12 

OTTISTI  
2012-13 

 
N. % N. % N. % 

QUARTE 21 10,7% 50 21,4% 39 19,4% 
QUINTE 40 21,2% 21 12,5% 47 20,4% 
PRIME 33 14,9% 48 26,5% 38 22,9% 
SECONDE 45 22,8% 38 19,0% 58 33,3% 
totale 139 17,3% 157 20,1% 182 23,6% 
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L’esito degli Esami 2013  ha evidenziato alcuni dati positivi, e cioè: 
• la media dei voti di 78,62 (incluse le votazioni dei respinti, di 79,09 escludendole) si è mantenuta 

ben più alta degli anni 2009, 2010 e 2011, di poco inferiore al risultato dell’anno passato (79,23); 
• l’incidenza dei voti di eccellenza (100 e 100 e lode) è stata significativamente più alta rispetto 

all’anno passato (10,9% rispetto all’8,2%) 
ma è stata anche segnata da alcuni esiti deboli o negativi, e cioè: 

• 3 studenti respinti, tutti della stessa sezione, ammessi a maggioranza con 3 voti contrari; 
• persistente incidenza del voto 60 che coinvolge il 6,7% degli studenti, in calo rispetto al 2012 

(7,7%), ma comunque superiore ai risultati dei licei del Lazio (5,9%); 
• andamento a due gobbe della gaussiana di distribuzione dei voti per fasce, con significativo calo dei 

voti compresi fra 90 e 99, e in parte anche di quelli compresi fra 80 e 89,  indice di una cura meno 
attenta alle potenzialità della fascia medio alta, al contrario di quanto avvenuto enl 2012 

 
Si riportano di seguito il quadro analitico per sezioni dei risultati 2012-13 e il quadro comparativo della 
curva dei voti (distribuzione per fasce) degli Esami di Stato a partire dal 2008/09 (ultimi 5 anni). 
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Si riporta inoltre la comparazione con i risultati dei licei del Lazio, quest’anno tempestivamente forniti 
dall’Amministrazione. 
 

 
 
  

RESPINTI voto 60 voto 61-69 voto 70-79 voto 80-89 voto 90-99 voto 100 di cui LODI 

% 2008/09 0,9% 10,4% 20,9% 28,7% 23,0% 7,8% 7,4% 0,9% 

% 2009/10 3,6% 11,4% 23,2% 30,9% 16,8% 7,7% 6,4% 0,0% 

% 2010/11 0,0% 5,7% 25,8% 36,4% 18,2% 7,2% 6,7% 1,4% 

% 2011/12 0,0% 7,7% 14,9% 28,2% 26,7% 14,4% 8,2% 1,5% 

% 2012/13 1,6% 6,6% 23,5% 28,4% 20,2% 8,7% 10,9% 2,7% 
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COMPARAZIONE ESITI ESAMI DI STATO  

VOTAZIONI PER FASCE 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 

voto 60 voto 61-69 voto 70-79 voto 80-89 voto 90-99 voto 100 di cui 
LODI 

LICEI LAZIO 2012/13 5,9% 24,4% 29,0% 21,6% 10,7% 8,5% 1,3% 

GIULIO CESARE SENZA RESPINTI 6,7% 23,9% 28,9% 20,6% 8,9% 11,1% 2,8% 
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COMPARAZIONE 2013  - LICEI LAZIO  / GIULIO CESARE 
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3. RISULTATI MONITORAGGIO maggio 2013 
Si riportano di seguito alcune riflessioni di sommaria sintesi, rimandando alla relazione della prof. Zisa, FS, 
che si allega, e utilizzando in parte i grafici curati dalle proff.Magni e Zisa, con il supporto tecnologico dei 
proff. Frigeni e Ronconi.  
 
I DOCENTI: CLIMA, SODDISFAZIONE, COLLEGIALITA’ 
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I DOCENTI: LA DIDATTICA PER COMPETENZE E GLI IMPEGNI DI LAVORO 

 

 
 

 

 

  



LICEO “GIULIO CESARE” - CONSIGLIO d’ISTITUTO  
A.S. 2013/2014 

VERBALE n. 1 –7 novembre 2013  

17	  
	  

GLI STUDENTI: MOTIVAZIONE, SODDISFAZIONE 
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RELAZIONE DS SUI RISULTATI INVALSI 2013 – CLASSI QUINTE GINNASIO 
 
Si riportano di seguito alcune tabelle riassuntive e grafici dei risultati delle prove INVALSI somministrate 
alle classi quinte ginnasio nel maggio 2013. Si rilevano in generale i seguenti dati: 

• una classe non ha avuto restituiti i dati per l’eccessivo numero di assenze; 
• i dati del cheating sono molto superiori all’anno passato, in particolare in 3 classi; 
• i risultati complessivi, paragonati a quelli delle classi/scuole con stesso background familiare sono 

migliori sia in italiano che in matematica, dove si rileva un miglioramento rispetto all’anno passato; 
• la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento vede un’alta concentrazione nei livelli 3 e 

4 in italiano, ma modesta presenza di eccellenze, una più armoniosa distribuzione in matematica con 
migliori esiti distribuiti sui livelli 2-3-4-5; 

• la varianza di risultati fra classi è minima in matematica, un po’ più alta in italiano, ma comunque 
bassa se riferita al background familiare 

• a parità di risultati nelle prove corrispondono valutazioni molto diverse nelle diverse sezioni 
ITALIANO  comparato con i licei 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale al 
netto del 
cheating 

Esiti degli 
studenti al 
netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile  

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti 

Punteggio 
LAZIO 69,0  

Punteggio 
Centro 
70,4 

Punteggio 
Italia  
72,1 

Cheating in 
percentuale 

312040681001 78,7 233,2 +11,8 alto superiore superiore superiore 3,1 
312040681002 57,7 172,9 -9,2 alto inferiore inferiore inferiore 31,5 
312040681003 73,6 217,2 +7,1 alto superiore superiore superiore 10,1 
312040681004 75,5 225,4 +8,9 alto superiore superiore superiore 0,0 
312040681005 71,7 213,8 +5,1 alto superiore pari pari 14,1 
312040681006 69,0 207,8 +2,4 alto pari pari inferiore 13,1 
312040681007 77,9 231,7 +11,2 alto superiore superiore superiore 5,4 
312040681008 75,8 225,8 +9,2 alto superiore superiore superiore 0,4 
RMPC12000C 73,2 218,2 +5,8 alto superiore superiore superiore 8,7 (7) 
 

MATEMATICA comparato con i licei 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale al 
netto del 
cheating  

Esiti degli 
studenti al 
netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 
nazionale 

Differenza nei 
risultati (punteggio 

percentuale) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background 

familiare simile  

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti  

Punteggio 
LAZIO 45,3  

Punteggio 
Centro  
47,7  

Punteggio 
Italia 
47,6  

Cheating in 
percentuale  

312040681001 48,5 201,9 +0,2 alto pari pari pari 9,3 
312040681002 47,0 187,1 -1,3 alto pari pari pari 20,2 
312040681003 55,3 220,1 +6,9 alto superiore superiore superiore 8,3 
312040681004 44,8 204,5 -3,7 alto pari pari inferiore 0,0 
312040681005 46,8 187,8 -1,7 alto pari pari pari 20,2 
312040681006 47,8 197,3 -0,7 alto pari pari pari 13,7 
312040681007 49,9 208,9 +1,4 alto superiore pari superiore 6,6 
312040681008 49,5 208,3 +0,9 alto superiore pari superiore 6,9 
RMPC12000C 48,9 203,0 +4,1 alto pari pari superiore 10,2 (7) 
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ITALIANO: Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

  Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

312040681001 0 5 7 13 3 
312040681002 3 11 0 0 0 
312040681003 0 6 16 6 0 
312040681004 2 3 6 11 1 
312040681005 1 5 15 2 0 
312040681006 1 11 15 1 0 
312040681007 0 2 8 12 0 
312040681008 0 7 5 9 1 

  Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

RMPC12000C 3% 26% 38% 28% 2% 
LAZIO 12% 33% 25% 25% 2% 
Centro 12% 28% 27% 28% 4% 
Italia 10% 25% 28% 29% 5% 

 
MATEMATICA - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

  Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

312040681001 5 9 2 4 8 
312040681002 3 4 3 1 3 
312040681003 3 3 7 3 12 
312040681004 4 10 5 0 4 
312040681005 3 8 5 5 2 
312040681006 2 11 8 2 5 
312040681007 3 6 4 3 6 
312040681008 5 7 1 1 8 

  Percentuale studenti 
livello 1 

Percentuale studenti 
livello 2 

Percentuale studenti 
livello 3 

Percentuale studenti 
livello 4 

Percentuale studenti 
livello 5 

RMPC12000C 14% 30% 18% 10% 25% 
LAZIO 29% 23% 14% 9% 22% 
Centro 27% 21% 13% 9% 27% 
Italia 28% 20% 14% 9% 27% 

	  
Italiano/Matematica - numerosità  

Istituzione scolastica 
Prova di matematica 

Numero studenti 
livello 1-2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4-5 

Prova di 
italiano 

Numero studenti livello 1-2 40 7 10 
Numero studenti livello 3 29 21 22 

Numero studenti livello 4-5 17 7 35 
LEGENDA:  Livello 1-2: punteggio minore o uguale al 95% della media nazionale - Livello 3: punteggio maggiore del 95% e minore o uguale al 
110% della media nazionale - Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale 
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In conclusione, al di là degli esiti complessivamente positivi e lusinghieri, si rileva una certa stanchezza da 
parte dei docenti nell’impegno richiesto per la somministrazione e la correzione che ha forse determinato 
alcuni risultati più incerti della prova, specie in italiano: in particolare sorprende che la classe con il 
maggiore indice di cheating sia anche una delle migliori, se non la migliore della scuola, relativamente alla 
sua fascia, tanto che è lecito ipotizzare un approccio polemicamente sciatto alla prova. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Micaela Ricciardi 
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