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Su regolare convocazione del 4 febbraio 2015, prot. nr. 469/d1a da parte del Presidente del Consiglio 
d’Istituto, Dott.sa Francesca Zainetti, si riunisce, nella Presidenza del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in 
ROMA, alle ore 15.30, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale del 27 novembre u.sc. 
2. Programma annuale 2015. 
3. Rendicontazione fondi Provincia 
4. Bandi di gara (viaggi e distributori bevande) 
5. Giornate di didattica alternativa 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
7. 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 

BISCUSO MASSIMILIANO       

CAFIERO ALESSANDRA   X    

COVIELLO GAETANA       

DURANTE CARMELA   X    

MAGNI OLGA     16.30  

MORIGINE GRAZIANA   X    

VENNARUCCI FRANCESCA   X    

ZISA ANTONELLA DANIELA       

Eletti genitori   

TERRANA PAOLO       

RULLI MARIA GRAZIA       

RUSSO LUCIANO       

ZAINETTI FRANCESCA       

Eletti Studenti   

GRASSO GIACOMO   X    

LAZZARA FILIPPO       

MASCIOLI LORENZO       

SIRIANNI FILIPPO       

Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA       

NECCO GIULIO       

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Prof.ssa Gaetana COVIELLO 

PRESIEDE : Dott.sa Francesca ZAINETTI 
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La PRESIDENTE, Dott.sa Francesca ZAINETTI, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’O.d.G. 

PUNTO 1: APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 27 NOVEMBRE U.SC. 
 

Delibera nr. 17 
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 di Istituto tenutasi il giorno 27 novembre 2014. 
 

PUNTO 2: PROGRAMMA ANNUALE 2015 

La Presidente dà la parola al D.S. perché, unitamente al D.S.G.A., illustri brevemente quanto contenuto nella 
Relazione al Programma Annuale 2015, già precedentemente inviata ai Consiglieri e depositata agli Atti 
della scuola.  
Il D.S., in particolare, richiama l’attenzione dei Consiglieri su due elementi: il primo è la situazione residui 
attivi che risulta leggermente migliorata a seguito della restituzione da parte del MIUR (v. Nota prot.n.18780 
del 22.12.2014) di € 7.521,95 in conto residui: pertanto la sofferenza dell’istituto nei confronti del MIUR è 
ridotta ad € 203.932,39. Il secondo elemento è la presenza in avanzo di bilancio di fondi non vincolati pari a 
€ 71.881,43, utilizzabili per potenziare gli investimenti previsti nel corrente anno e ampiamente illustrati 
nella Relazione al Programma annuale del Dirigente Scolastico che è depositata agli atti quale parte 
integrante e sostanziale della Delibera che viene richiesta al Consiglio.  Comunica altresì che il Programma 
Annuale, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito nella sezione “Bilanci”. 
 

Delibera nr. 18 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltati gli interventi del Presidente, del DS e del D.S.G.A. e la discussione che ne è seguita;  
- visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”, D.I. nr. 44 del 01/02/01/; 
- vista la Legge nr. 296 del 27/12/06; 
- vista la C.M. nr. 151 del 14/03/07; 
- vista la nota del M.I.U.R. prot. nr. 18313 del 16/12/2014 e prot. nr. 1444 del 20/01/2015; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 predisposto dal D.S. e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, che è depositato agli Atti della scuola e parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

- vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, deliberazione nr. 1 del 11/02/2015; 
- verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa 

(POF), adottato in data 03/11/2014; 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

con la seguente votazione espressa in forma palese (astenuti nessuno): 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2015, così come predisposto dal D.S., 

proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale; 
- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al D.S.G.A., ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 17 D. 40/01, nella misura di € 1.000,00; 
- di disporre la pubblicazione all’albo dell’istituto. 
Attraverso 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 
TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
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PUNTO 3: RENDICONTAZIONE DEI FONDI DELLA PROVINCIA 

La Presidente dà la parola al D.S. perché, unitamente al D.S.G.A., Rag. CASAGRANDE Ida, presenti questo 
punto all’O.d.G. 

Quale base di discussione, il D.S.G.A. sottopone all’attenzione dei consiglieri il prospetto riepilogativo dei 
fondi per le spese di urgente funzionamento e minuto mantenimento della scuola, relativo all’anno 2014, 
precedentemente inviato ai Consiglieri e depositato agli Atti della scuola. Il D.S.G.A. chiarisce che, 
nell’anno 2014, la Provincia ha versato alla scuola un contributo di € 10.369,00. Tale entrata, pertanto, è 
stata superiore a quella prevista dal bilancio preventivo, per la qual cosa si è determinato un attivo di cassa 
che ha consentito di provvedere a maggiori spese di piccola manutenzione. Il D.S.G.A. precisa, inoltre, che il 
disavanzo tra il contributo assegnato dalla Provincia e il totale dei mandati, pari a € 45,16, è stato pagato con 
i contributi volontari degli alunni. Il D.S.G.A. conclude la sua relazione puntualizzando che tutti i 
giustificativi del prospetto all’oggetto, quali fatture e mandati, sono a disposizione di chi voglia prenderne 
visione. 

Delibera nr. 19 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione del D.S.G.A.; 
- sentiti gli interventi chiarificatori del D.S., 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione  palese per alzata di mano  
di approvare il prospetto riepilogativo dei fondi per le spese di urgente funzionamento e minuto 
mantenimento della scuola, relativo all’anno 2014, come riportato nel prospetto riepilogativo dei fondi 
per le spese di urgente funzionamento e minuto mantenimento della scuola, depositato agli Atti della 
scuola medesima, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

PUNTO 4: BANDI DI GARA (VIAGGI E DISTRIBUTORI BEVANDE) 

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che riferisce quanto già approvato in sede di Giunta 
esecutiva relativamente ai seguenti bandi di gara: 

- viaggi d’istruzione 
- stage in paesi anglofoni 
- distributori bevande e snack 

rispetto ai quali richiama anche i verbali delle relative Commissioni che hanno analizzato le relative offerte, 
tutti inviati ai Consiglieri per preventiva adeguata disamina, verbali depositati agli atti della scuola e parte 
integrante e sostanziale delle delibere che ora si sottopongono alla conferma del Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente inoltre si sofferma su alcune difficoltà operative che quest’anno si sono verificate nella gestione 
dei viaggi di marzo, anche a causa della definitiva assenza della prof. Fiory che aveva gestito per anni 
brillantemente, e da sola, tutta la materia. Si scusa pertanto per alcuni disguidi e ritardi, grazie ai quali 
comunque sia lei, sia l’ufficio, sia la Commissione viaggi hanno ricavato esperienza per evitare che si 
ripetano nel prossimo anno: così per esempio saranno escluse mete con costi troppo alti (v. caso di Monaco); 
sarà seguito un protocollo più chiaro nella comunicazione con le famiglie, anche grazie all’offerta da parte 
dei genitori di una loro presenza, oltre che nella Commissione per i bandi, come già avviene, anche nella 
Commissione viaggi come trait d’union scuola-famiglia; saranno definite le mete da parte dei docenti delle 
classi intermedie entro la fine di novembre senza ulteriori margini di incertezza. 

Si apre una discussione in cui i docenti concordano nel constatare le difficoltà e i limiti dell’organizzazione 
di quest’anno, gli studenti chiedono di poter avere voce in capitolo nella scelta delle mete, e i genitori 
ribadiscono la propria disponibilità a collaborare. La Preside ringrazia i genitori e fa notare agli studenti 
come il viaggio d’istruzione sia una precipua competenza didattica dei docenti, per cui gli studenti non 
hanno alcuna competenza in proposito, salvo quanto d’abitudine accade in ogni informazione didattica che 
passa dai docenti agli studenti. E’ errato pertanto l’atteggiamento di alcune classi che ritengono il viaggio 
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d’istruzione un proprio ‘terreno di caccia’, in quanto in nulla e sotto nessun punto di vista questi si 
differenziano dalla didattica ordinaria; sollecita infine una estrema gratitudine nei confronti dei docenti che, 
senza alcuna remunerazione aggiuntiva, si espongono alla fatica e all’alto rischio di accompagnare gli 
studenti nei viaggi, credendo nella valenza didattica di questa esperienza. 

In conclusione si passa alla conferma di quanto già approvato in Giunta esecutiva 

Delibera nr. 20 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- vista l’approvazione della Giunta esecutiva nei confronti della individuazione dei vincitori dei 
bandi di gara per gli stage in paesi anglofoni, per i viaggi d’istruzione per le classi intermedie e per 
la ditta di distribuzione di bevande e snack; 

- sentita la relazione del D.S., in particolare relativamente alle procedure relative ai viaggi 
d’istruzione; 

- ascoltati gli interventi dei consiglieri presenti; 
DELIBERA 

all’unanimità  
con votazione  palese per alzata di mano 

di ratificare la delibera della Giunta esecutiva di approvazione di quanto individuato nei verbali 
relativi ai citati bandi di gara, parte integrante e sostanziale della presente delibera, depositati agli atti 
della scuola e pubblicati sul sito. 
 

PUNTO 5: GIORNATE DI DIDATTICA ALTERNATIVA 

Si passa quindi al punto 5 all’O.d.G. “Giornate di didattica alternativa”. Il Presidente dà la parola al DS che 
spiega che, relativamente a questa iniziativa ormai tradizionale degli studenti a febbraio, la competenza del 
Consiglio d’Istituto è quella di approvare il diverso orario previsto per le quattro giornate, già approvate dal 
Collegio docenti sul piano didattico. 

Prendono la parola i consiglieri rappresentanti degli studenti che illustrano il senso complessivo della loro 
organizzazione e come siano arrivati a costruire il programma proposto, precisando anche le misure previste 
in termini di servizio d’ordine e di responsabilità per ciascuna aula coinvolta: i rappresentanti dei genitori 
esprimono vivo apprezzamento per la ricchezza di proposte e la chiarezza organizzativa e ad essi si 
associano anche i docenti. La qualità di questa progettualità degli studenti è migliorata significativamente nel 
corso degli anni – aggiunge il D.S. – e questo fa onore ai ragazzi e alla scuola: auspica quindi che lo 
svolgimento delle giornate si riveli nei fatti all’altezza del progetto. 

Si passa quindi alla delibera che segue. 

Delibera nr. 21 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- visto il programma per le giornate di didattica alternativa presentato dagli studenti; 
- acquisito che lo stesso è stato approvato sul piano didattico dal Collegio docenti del 22 gennaio 

2015; 
- sentiti gli interventi esplicativi degli studenti e del D.S.; 
- ascoltati gli interventi di commento da parte di alcuni consiglieri, 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione  palese per alzata di mano  
di approvare la seguente scansione oraria dei quattro giorni di didattica alternativa, dal 18 al 21 
febbraio 2015, approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 22.01.2015: nei giorni di mercoledì 
18, giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, inizio delle attività previsto alle ore 08.00 e termine delle stesse 
fissato per le ore 13.00, con appello e contrappello in classe all’inizio e alla fine di ciascuna mattinata; 
nel giorno di sabato 21 febbraio, inizio e termine delle attività previsti, rispettivamente, alle ore 8.00 e 
alle ore 11.30. 
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PUNTO 6: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Si passa quindi al punto n. 6 all’O.d.G. Il Presidente dà la parola al D.S. che comunica quanto segue. 

1. Biblioteca scolastica: il liceo intende avviare, come indicato nel Programma Annuale, un progetto di 
durata triennale di ristrutturazione della Biblioteca dell’istituto che prevede tre fasi: l’eliminazione del 
materiale librario obsoleto; la ricatalogazione di tutto il restante patrimonio con il metodo Sebina e la 
conseguente adesione al circuito delle Biblioteche di Roma con il relativo accesso allo scambio 
interbibliotecario; il rinnovo degli spazi dedicati alla biblioteca grazie alla creazione di postazioni 
digitali in rete per la ricerca e la consultazione libraria. I Consiglieri approvano l’ampio progetto e ne 
chiedono più articolata esplicitazione non appena i primi passi concreti saranno stati avviati. 

2. Progetto Cambridge 2015-16: la procedura di accreditamento che la scuola sta affrontando ha superato 
il terzo step con la visita dell’ispettrice (7 gennaio) e la realizzazione delle modifiche richieste per l’aula 
dedicata alla conservazione dei materiali per gli esami (aula con oblò nel corridoio di Via Malta del 
terzo piano). L’approvazione informale è già stata inviata dalla Cambridge International Examination, e 
siamo in attesa della Certificazione definitiva 

 

PUNTO 7: VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci interventi relativi a questo punto, il Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti 
da porre all’attenzione dei consiglieri. Pertanto, alle ore 19.55, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., 
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 nr.5 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 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 Gaetana Coviello              Dott.ssa Francesca Zainetti 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

17 Approvazione del Verbale del 27 novembre u.sc. U 
18 Approvazione del programma annuale dell’esercizio finanziario 2015 U 

19 
Approvazione del prospetto riepilogativo dei fondi per le spese di urgente 
funzionamento e minuto mantenimento della scuola, relativo all’anno 2014. 

U 

20 
Ratifica della delibera della Giunta esecutiva relativa all’individuazione delle 
ditte vincitrici dei bandi di gara per gli stage in paesi anglofoni, i viaggi 
d’istruzione e la distribuzione di bevande e snack 

U 

21 Modifica dell’orario nei quattro giorni di didattica alternativa (18-21 febbraio) U 
	  


