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Su regolare convocazione del 4 Febbraio 2013 da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto, 
dott.ssa Francesca Evangelista, si riunisce, nella Sala Occorsio del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in 
ROMA, alle ore 15.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G: 

1. approvazione verbale del Consiglio d'Istituto 29 novembre 2012 
2. incremento contributo volontario genitori finalizzato al Progetto I.p.E.D.- Internet per 

Educazione (e) Didattica 
3. concorso a cattedre: chiusura del 19 febbraio 
4. rendicontazione utilizzo fondi genitori e.f. 2012 
5. programma annuale 2013 
6. rendicontazione fondi Provincia 
7. risultati INVALSI 2012 
8. piano nazionale scuola digitale (integrazione richiesta dal Dirigente Scolastico a inizio 

seduta). 
9. Accordo di rete “Skillab” (integrazione richiesta dal Dirigente Scolastico a inizio seduta). 
10. organizzazione svolgimento ricevimenti pomeridiani genitori anche in riferimento alla 

garanzia per la sicurezza (integrazione richiesta dal Presidente del Consiglio d’Istituto).  
11. comunicazioni del Dirigente Scolastico 
12. varie ed eventuali 

 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 
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presenti assenti ent usc 
componenti decaduti 

firma g ng h h 

Eletti corpo docente   

BELLISARIO FABIO       

CAFIERO ALESSANDRA       

CORREALE LAURA       

DURANTE CARMELA       

FIORY MARIA CRISTINA       

JORI ANTONELLA        

SCOZZAFAVA ANGELA   A.    

VENNARUCCI FRANCESCA       

Eletti genitori   

CIULLO STEFANIA       

EVANGELISTA FRANCESCA       

MASI PAOLA       

MIGHELI EMANUELA       

Eletti Studenti    

CASTALDI CLAUDIA       

DE LEVA GABRIELE   A.    

PAGANO MICHELE       

SAMPALMIERI FEDERICO       

Eletti ATA 

FERRARI LOREDANA   A.    

MITRA MANUELA      17.00 

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Dott. Paola MASI 



LICEO “GIULIO CESARE” - CONSIGLIO d’ISTITUTO A.S. 2012/2013 
VERBALE n. 4 – 12 febbraio 2013  

3	  
	  

 

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,  

PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE del CONSIGLIO d’ ISTITUTO del 29 
NOVEMBRE  2012 
 

Delibera n. 22 
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 29 novembre  
2012, ma con le seguenti modifiche richieste dal consigliere dott. Ciullo: al punto 4, dopo 
"seconda ora" aggiungere "fuori". Poi: "alle numerose richieste di chiarimento sulla 
necessità della giustificazione (da parte dei consiglieri Castaldi e Sampalmieri"), togliendo 
Ciullo e integrando con la frase nuova: "e sulla modalità di rilevamento delle assenze (da 
parte del consigliere Ciullo)". 

 
PUNTO 2: INCREMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI FINALIZZATO 
AL PROGETTO I.-p.E.D.- INTERNET per EDUCAZIONE (e) DIDATTICA 
Il Presidente dà la parola al D.S., che fa riferimento al progetto inviato ai consiglieri, ora allegato al 
presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1). Sottolinea che l'obiettivo 
del progetto è quello di rendere attuabile per tutti gli studenti della scuola la didattica multimediale 
con uso di computer e LIM invece che lasciare questa opportunità disponibile soltanto a quelle 
classi che sono inserite in progetti specifici finanziati da enti esterni. Il D.S. chiarisce che i 20,00 
euro in più richiesti dal progetto sono una tantum, limitati a questa cifra e con l'obiettivo specifico 
di introdurre queste strutture multimediali in ogni classe/aula. Il D.S. sottolinea che il cambiamento 
della didattica è indispensabile e indilazionabile.  
Si concorda sull'importanza di programmare anche l'acquisto di tende oscuranti per rendere fruibili 
le LIM, compatibilmente con i fondi a disposizione. Il consigliere Ciullo comunica che una 
genitrice ha dichiarato la sua disponibilità a donare le tende a misura. Tutti i consiglieri si 
dichiarano entusiasti di questa opportunità e il D.S. disponibile a prendere accordi perché possa 
realizzarsi questa donazione. Il D.S. precisa peraltro che, in considerazione dei costi, il problema 
delle tende non potrà essere interamente risolto nell'a.s. 2013-14. Il fatto che il contributo sia uguale 
per tutti si giustifica con l'idea di una comunità scolastica nella quale si concorre tutti al bene 
comune: se gli studenti degli ultimi anni beneficeranno per minor tempo delle strutture 
multimediali, è altrettanto vero che parte del contributo volontario viene impiegato proprio per loro, 
per l'orientamento in uscita e quindi c'è compenso, oltre al fatto che si vuole trasmettere ai ragazzi il 
messaggio che tutti si contribuisce a un progetto che trascende il proprio tornaconto immediato.  
 

Delibera n. 23 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-letto preventivamente il progetto presentato dal D.S.; 
-ascoltata l’esposizione del D.S.; 
-ascoltati gli interventi dei consiglieri, 

PRESIEDE : Dott. Francesca EVANGELISTA 
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DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare il progetto presentato dal D.S. che implica l’incremento del contributo 
volontario da parte dei genitori al Liceo di € 20,00 per il prossimo a.s. 2013-14, finalizzato al 
Progetto I.p.E.D.-Internet per Educazione (e) Didattica (allegato n.1). 

 
PUNTO 3: CONCORSO A CATTEDRE: CHIUSURA del 19 FEBBRAIO 

 
Il Presidente dà la parola al D.S., che illustra questo punto, chiarendo che non ci si e' potuti sottrarre 
a essere sede di una prova di concorso. La prova si svolgerà martedì prossimo 19 febbraio, 
fermando inevitabilmente l'attività didattica; la disinfezione, richiesta come obbligo dal MIUR per 
autorizzare la ripresa dell'attività giornaliera con gli studenti, potrà essere fatta nel pomeriggio di 
martedì, consentendo la ripresa dell’attività didattica già mercoledì mattina. Le attività pomeridiane 
di lunedì 18 e martedì 19 sono sospese. Il consigliere Bellisario, in quanto RSPP, chiede le schede 
tecniche per i materiali di disinfezione, che illustrerà alle collaboratrici scolastiche. 

Delibera n. 24 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la presentazione del D.S.; 
- sentito l’intervento del consigliere prof. Bellisario, RSPP del Liceo, 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
                                               con votazione espressa in forma palese 
di approvare la sospensione dell’attività didattica del Liceo per la mattina di martedì 19 
febbraio p.v. nonché delle attività pomeridiane nei pomeriggi di lunedì 18 e martedì 19 
febbraio per consentire lo svolgimento della prova di Latino del Concorso a cattedre per 
docenti, come richiesto e disposto dall’USR Lazio  
 
PUNTO 4: RENDICONTAZIONE UTILIZZO FONDI GENITORI E.F. 2012 
Il Presidente dà la parola al D.S. e al D.S.G.A., rag. Ida Casagrande, che prende parte a questa 
seduta, illustrano questo punto all'o.d.g. La relazione completa è allegata al presente verbale quale 
sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2). Il D.S. spiega come, grazie all’aver radiato alcuni 
residui attivi nel Consiglio d’Istituto del 5 novembre u.s., si è ridotto il residuo attivo complessivo e 
quindi di fatto la necessità di accantonare nuovi fondi per coprire le mancanze di cassa in bilancio: i 
risparmi realizzati sui fondi dei genitori (€ 37.000,00 ca.) si trasformano così in risorse reali, che si 
potranno aggiungere al finanziamento aggiuntivo del contributo volontario a vantaggio 
dell’introduzione delle LIM nelle classi. I consiglieri unanimemente esprimono soddisfazione 
perché il bilancio è ormai in attivo, accantonati tutti i fondi di copertura dei residui attivi, grazie a 
una gestione attenta dei fondi dei genitori.  

Delibera n. 25 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-ascoltati gli interventi del Presidente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

la discussione che ne è seguita; 
-verificata la congruità dei dati forniti con i risultati del conto consuntivo 2012; 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
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                                               con votazione espressa in forma palese 
-di approvare la rendicontazione dell’utilizzo fondo genitori dell’esercizio finanziario 2012. La 
rendicontazione è allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 2).  
 
PUNTO 5: PROGRAMMA ANNUALE 2013 
Il D.S. e il D.S.G.A. illustrano anche questo punto servendosi della “Relazione al Programma 
Annuale” che è allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3). 
Oltre alle cose già note, la sottolineatura forte è sul progetto P 183, Progetto I-pED, che assorbirà 
€60.000, facendo confluire su questa uscita l’incremento di contributo volontario e l’avanzo del 
contributo genitori del 2012. Su richiesta del consigliere dott.Ciullo, il D.S. fornisce alcuni 
chiarimenti relativi al modello J “Conto consuntivo 2012”, relativa ai residui vincolati e non 
vincolati, i quali ultimi soltanto possono essere ridistribuiti liberamente. Sulle voci in uscita non 
vengono richiesti chiarimenti in quanto tutte analizzate e deliberate in precedenza. 
Si concorda inoltre sulle conclusioni della relazione che riconfermano le delibere dei Consigli 
d’Istituto del 2009 e del 2010 relativamente all’innalzamento del limite di autonomia di spesa del 
DS e ai limiti per contratti per prestazione d’opera intellettuale. 

Delibera n. 26 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- ascoltati gli interventi del Presidente e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

e la discussione che ne è seguita; 
- visto il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”, D.I. n. 44 del 01/02/01; 
- vista la Legge n. 296 del 27/12/06;  
- vista la C.M. n. 151 del 14/03/07; 
- vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17/12/2012 “Programma annuale 2013”; 
- visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013 predisposto dal Dirigente 

Scolastico e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;  
- verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta 

formativa (POF) adottato in data 24/09/2012 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
                                               con votazione espressa in forma palese 
-di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2013, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, 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 Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. 40/01, nella misura di 
€500,00; 
-di disporne la pubblicazione all’albo dell’istituto. 
 
 
PUNTO 6: RENDICONTAZIONE FONDI PROVINCIA  
Il Presidente dà la parola al D.S. e al D.S.G.A. perché espongano la rendicontazione dei fondi della 
Provincia: si tratta di due rendicontazioni, e cioè: 

- fondi per spese funzionamento palestra B anno 2011/2012 
- fondi per spese di urgente funzionamento e minuto mantenimento 
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I relativi prospetti sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 
n. 4).  

Delibera n. 27 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-ascoltati gli interventi del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi e la discussione che ne è seguita; 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
                                               con la seguente votazione espressa in forma palese 
-di approvare la rendicontazione dei Fondi della Provincia, sia relativamente al finanziamento 
per spese di funzionamento della palestra B, sia relativamente ai fondi per spese di urgente 
funzionamento e minuto mantenimento, come si evincono dagli allegati al presente verbale e 
che ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4).  
 
PUNTO 7: RISULTATI INVALSI 2012 
Il Presidente dà la parola al D.S., che illustra risultati delle prove INVALSI dell’a.s. 2012-13, 
attraverso un prospetto relativo ai risultati conseguiti dalle classi quinte ginnasiali nel maggio 
scorso. Il prospetto viene allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 5). Il D.S., spiegando come devono essere letti grafici e dati, fa notare come i risultati 
siano decisamente soddisfacenti, nonostante che le nostre classi quinte ginnasio dello scorso anno 
fossero unanimemente ritenute fragili. In particolare evidenzia come quest’anno l’INVALSI offra il 
quadro comparativo in relazione al punteggio medio delle 200 classi/scuole con background 
socioeconomico culturale simile e il Giulio Cesare risulta mediamente superiore di 8,4 punti nelle 
prove di Italiano, e di 1,4 punti nelle prove di Matematica; risultati quest’ultimo anch’esso 
soddisfacente, tenuto conto che nella comparazione nazionale rientrano anche i Licei Scientifici. Su 
questa materia però si evidenzia una notevole differenza fra le nostre diverse classi quinte ginnasio 
e in particolare due classi si collocano al di sotto della media italiana.  
Il D.S. sottolinea, su richiesta del consigliere Vennarucci, che per una valutazione d'Istituto questi 
dati vanno letti in modo integrato con quelli provenienti da altre fonti (per es., Alma Orientati, 
AlmaDiploma, ecc.). Si concorda sul fatto che questi dati sono significativi per le classi assai più 
che per i singoli. Il D.S. comunica che il Presidente del Consiglio d'Istituto avrà una password per 
poter accedere a questi dati, in quanto l’INVALSI ha provveduto, in una logica di trasparenza, in tal 
senso; i docenti potranno accedere ognuno ai dati relativi alla/e propria/e classe/i. Conclusivamente 
il D.S. esprime apprezzamento per il lavoro dei docenti in quanto, pur essendo la somministrazione 
un obbligo di legge, è comunque oneroso lavoro aggiuntivo. A maggior ragione l'apprezzamento è 
da esprimere per i soddisfacenti risultati ottenuti. 
 
PUNTO 8: PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché possa esprimere a tutti i consiglieri il proposito, già 
comunicato in Giunta, di partecipare a questo piano con tre classi per avere in dotazione una LIM 
per ognuna delle tre classi concorrenti. Si richiede delibera di approvazione.  

Delibera n. 28 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
-ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico; 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
                                               con la seguente votazione espressa in forma palese 
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-di approvare il proposito di adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale esposto dal Dirigente 
Scolastico, che consentirà di ricevere in dotazione tre LIM da assegnare da altrettante tre 
classi del Liceo.  
 
PUNTO 9: SKYLAB 
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico affinché illustri l’Accordo di rete “Skillab”, da 
realizzare tramite un accordo di rete, di cui la scuola "Giovanni XXIII" è capofila, e al quale 
partecipano il LS B.Croce e l’ITIS Pascal.  L’accordo ha per oggetto la progettazione e la realizzazione 
di attività e servizi per: 
1. il miglioramento della qualità complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, 

sperimentazione e ricerca didattica ed educativa, la qualificazione del personale mediante 
l’aggiornamento e la formazione in servizio; 

2. l’arricchimento delle risorse materiali da un lato, e delle competenze professionali dall’altro, 
anche mediante la socializzazione dell’uso delle risorse esistenti all’interno della Rete e 
l’acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni; 

3. l’integrazione del servizio scolastico con gli altri servizi sociali e culturali svolti da enti pubblici 
e privati, allo scopo di determinare il rafforzamento dell’azione formativa delle Scuole e lo 
sviluppo culturale e sociale della Comunità. 

4.   l'accordo quadro con l'Università di Tor Vergata (in particolare la stipula con tre Facoltà: 
Ingegneria, Scienze e Lettere e quindi la disponibilità di tutti i loro dipartimenti) e con le 
aziende coordinato dal Consorzio Roma Ricerche volto all'orientamento strategico con 
counceling dal terzo al quinto anno e con percorsi preferenziali per chi opta la curvatura 
progettata; 

 
Delibera n. 29 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico; 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 
                                               con votazione espressa in forma palese 
-di approvare l’adesione del liceo all’accordo di rete “Skillab” di cui la scuola Giovanni XXIII 
è capofila. 
 
PUNTO 10: ORGANIZZAZIONE SVOLGIMENTO RICEVIMENTI POMERIDIANI 
GENITORI 
Il Presidente espone la problematica relativa all’organizzazione dello svolgimento dei colloqui 
pomeridiani con i genitori, su cui ha raccolto da molti genitori un significativo malcontento per il 
clima concitato e disordinato nei quali si svolgono; il Presidente aggiunge altresì la sottolineatura 
della preoccupazione per il rispetto della normativa relativa alla Sicurezza.  
Il Presidente chiede quindi un nuovo sforzo organizzativo per migliorare la situazione. Si 
analizzano diverse alternative: l'introduzione della figura di ragazzi che fanno servizio di vigilanza e 
di regolazione dell'afflusso davanti alle aule, con ragazzi giustificati il giorno dopo (D.S. e 
consigliere Sampalmieri): in tal modo si eviterebbe non il sovraccarico di genitori, ma certamente la 
ressa con eventuali conflitti. Il D.S. chiarisce che i colloqui mattutini si configurano come obbligo 
contrattuale da parte dei docenti, mentre quelli pomeridiani sono una convenzione pattuita per 
andare incontro alle esigenze dei genitori. Si propone poi di organizzare ricevimenti per 
biennio/sezione (consigliere Correale), proposta interessante, ma penalizzante per i docenti che 
insegnano in diverse sezioni oltre che in più classi (consigliere Bellisario). Si ipotizza anche la 
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prenotazione tramite email (consigliere Sampalmieri), ma il D.S. fa notare che i docenti si sono già 
espressi in modo contrario rispetto al fatto di rendere disponibili le email in quanto questo 
rischierebbe di moltiplicare il lavoro a casa. Il consigliere Masi informa anche che dal Comitato 
Genitori è scaturita una pressante richiesta a non conversare con un genitore più di cinque minuti. I 
consiglieri docenti tuttavia fanno notare che spesso i colloqui, nell'interesse di tutti, durano anche 
meno di cinque minuti, ma a volte emergono gravi problemi che richiedono più tempo e che non 
possono essere interrotti per scadenza del tempo pattuito. Il consigliere prof. Durante comunica che 
trova giovamento da tempo, per ottenere colloqui più leggeri, la comunicazione tempestiva dei  voti 
di profitto sul diario dei ragazzi. Il D.S. fa comunque notare che il registro elettronico a breve 
eliminerà questo problema in quanto i genitori soltanto, non gli studenti, tramite password potranno 
accedere anche quotidianamente al registro dei voti del/la figlio/figlia. 
Si propone infine la seguente proposta, che riscuote il maggior consenso, da assumere in via 
sperimentale per i colloqui di aprile prossimo: 

• dalle 15.00 alle 15.30: distribuzione dei numeri di accesso nel portico all’ingresso del 
cortile, gestite da due studenti ogni pomeriggio e da genitori volontari; 

• dalle 15.30 ingresso a scuola consentendo la salita al primo piano soltanto a piccoli gruppi 
(20/30 genitori per volta), in base al numero d’ordine ricevuto ai tavoli nel portico.  

Ai consiglieri studenti è affidato l’incarico di individuare otto ragazzi (due per ciascuno dei tre 
giorni e due di riserva) i cui nomi verranno comunicati tempestivamente al D.S. e al consigliere 
prof. Jori. Ai consiglieri genitori e quindi anche al Presidente è affidato il compito di individuare 
altrettanti genitori che si affianchino ai ragazzi in questo compito.  
 

Delibera n. 30 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico; 
-sentiti i diversi interventi dei consiglieri 
                                                                     DELIBERA 
                                                                    all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
-di approvare lo svolgimento dei colloqui pomeridiani dei docenti con i genitori in via 
sperimentale per i colloqui calendarizzati in aprile p.v. secondo la modalità sopra descritta.  
 
PUNTO 11: COMUNICAZIONI del DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il D.S. ricorda a tutti i consiglieri e in particolare al Presidente e ai consiglieri genitori la presenza 
del progetto "Cartalacarta". Chiede che venga trasmessa la comunicazione ai genitori in modo che 
in questo periodo possa essere portata carta a scuola dalle famiglie, incrementando il patrimonio di 
carta che verrà consegnata e quindi anche la quota in denaro che sarà guadagnata dalla scuola.  
Il D.S. ricorda altresì la presenza nel POF del progetto di orientamento “Job shadowing” di cui e' 
referente la prof. Liberini, al quale possono attivamente contribuire i genitori.  
 
Il Presidente infine, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei 
consiglieri, alle ore 18.00,  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. 8  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 
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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: Progetto I.p.E.D. – Internet per Educazione (e) Didattica 
n.2: Rendicontazione utilizzo fondo genitori e.f. 2012 presentato dal D.S.G.A. sig. Ida Casagrande 
n. 3: Programma Annuale 2013 
n. 4: Rendicontazione Fondi Provincia 
n. 5: Rendicontazione risultati Prove INVALSI classi quinte ginnasiali maggio 2012 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

22 Approvazione verbale seduta Consiglio d’Istituto 29 novembre 2012 U 
23 Approvazione Progetto I.p.E.D. – Internet per Educazione (e) Didattica U 

24 
Approvazione sospensione attività didattica 19 febbraio 2013 per concorso a 
cattedre docenti e attività pomeridiane lunedì 18 e martedì 19 febbraio 

U 

25 Approvazione utilizzo contributo genitori e.f. 2012 U 
26 Approvazione Programma Annuale 2013 U 
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27 Approvazione Rendicontazione Fondi Provincia U 
28 Approvazione adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale U 
29 Approvazione adesione Progetto Skylab U 

30 
Approvazione nuova organizzazione sperimentale colloqui pomeridiani 
docenti-genitori 

U 
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ALLEGATO n. 1 

PROGETTO I.p.E.D. – INTERNET per EDUCAZIONE (e) DIDATTICA 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO CLASSICO STATALE “GIULIO CESARE” 
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 – Fax  06/85355339 Tel. 06/121124445 

 X DISTRETTO - RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it  – email: rmpc12000c@istruzione.it   
 

 

 

 

PROGETTO I.p.E.D. - 
Internet per Educazione (e) Didattica 

a.s. 2013-14 
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1. IL PROGETTO  I.-p.E.D.  PER IL LICEO “GIULIO CESARE” 

Il progetto che qui viene illustrato ha la finalità di dotare il liceo di una strumentazione informatica 
che faciliti la trasformazione di un insegnamento per conoscenze in una didattica orientata al 
raggiungimento di competenze. In questa prospettiva il liceo sta sviluppando una articolata ricerca 
didattica già da tre anni, rivolta alle classi del riordino, i cui frutti più evidenti sono stati la 
somministrazione di prove per competenze alle quarte e quinte ginnasio, e quest’anno per la prima 
volta alle classi prime liceo. Si tratta di prove in cui, al di là delle semplici conoscenze, lo studente è 
chiamato a rispondere in situazioni non note utilizzando le proprie conoscenze in una dimensione di 
saper fare. Una didattica insomma che punti all’operatività, all’approccio “hands on” e che trova un 
suo naturale partner nell’uso delle tecnologie. 

Non si crede, evidentemente, che queste siano la panacea delle problematiche sull’apprendimento 
delle nuove generazioni: si è consapevoli però che i “nativi digitali”, quali ormai sono i nostri 
ragazzi, hanno bisogno di usare (e soprattutto di imparare a usare in modo critico) strumenti 
familiari e congeniali alla loro vita: la scuola non può rinunciare a governare la nuova realtà, 
facendosi guida e alleata in questa rivoluzione. 

Il liceo d’altra parte è inserito in un importante progetto nazionale del MIUR “Myxbook”, per cui 
una classe prima liceale, già da quest’anno sarà fornita di tablet in comodato d’uso per sperimentare 
l’uso di una piattaforma digitale che il Ministero metterà a disposizione delle 12 scuole italiane 
prescelte per il progetto: in piattaforma docenti e studenti troveranno libri di testo, filmati, immagini 
ecc. per la costruzione di libri multimediali “personalizzati” dal proprio docente e integrati con 
esercizi costruiti con la classe. Anche una classe seconda liceale è già dotata di tablet, gentilmente 
forniti in comodato dall’Osservatorio Giovani Editori, per la realizzazione del progetto “Il 
quotidiano in classe” sfruttando la lettura digitale dei giornali: un mezzo che in quella classe viene 
già usato anche in molte altre occasioni didattiche. 

La scuola ha tuttavia l’ambizione di non relegare a privilegiate situazioni di nicchia questa 
opportunità, ma di estenderla a tutte le classi. Per cominciare, essendo già presente una rete LAN 
che connette tutte le aule, con accesso a Internet, è quindi necessario fornire tutte le classi (per ora 
la scuola ne possiede solo 8) di L.I.M. (Lavagne Interattive Multimediali) che consentano l’uso in 
classe dei libri, ormai in gran parte digitalizzati, e l’accesso ad Internet per l’utilizzo dei molti 
materiali didattici oggi presenti in rete.  

I dipartimenti hanno brevemente indicato alcune delle molte applicazioni didattiche possibili con 
questo strumento, come si legge più avanti; naturalmente l’obiettivo è anche quello di adottare libri 
solo digitali su supporto tablet (a carico dei genitori), realizzando così un risparmio davvero 
significativo per le famiglie nei cinque anni. E’ una direzione nella quale si muove anche il MIUR e 
verso la quale i docenti della scuola esprimono un intelligente interesse. In questo senso il nome del 
progetto, in assonanza con i ben noti Ipad e Ipod, vuole essere un richiamo, insieme empatico e 
ironico, al mondo che sta cambiando: è il contributo educational alla profonda rivoluzione che 
stiamo vivendo, in una posizione vicina, ma anche consapevolmente critica. 

 

2. LA PROGETTUALITA’ DEI DOCENTI – USI DIDATTICI DELLE LIM 

Si riporta di seguito la relazione del prof.Cecchi, funzione strumentale TIC del 2012-13, che ha 
raccolto le posizioni dei vari Dipartimenti 

ITALIANO E LATINO 
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Ormai i nostri manuali sono accompagnati da materiale multimediale a uso del docente per la lezione in 
classe con la LIM o con un PC e un videoproiettore. Lo scopo è quello di variare la fisionomia della lezione 
potenziandola e personalizzandola attraverso modalità di ricerca, di analisi e di presentazione del materiale 
(autori, testi, contesti) attive e coinvolgenti: il repertorio di immagini e di video, di testi, di mappe 
concettuali e di analisi testuali interattive, l'accesso immediato al motore di ricerca per trovare fonti di 
informazione, la creazione di "gallerie" o "biblioteche" in cui conservare il materiale documentario  
di letteratura, di storia, di arte trovato e sempre interconnettibile contestualmente quando serve, consente al 
docente di ricostruire" anche visivamente visioni del mondo e orizzonti culturali che nella prassi didattica 
hanno per necessità contingenti una natura fortemente concettuale, Inoltre, per la lingua latina gli attuali 
LIMbook consentono l'accesso ad un laboratorio multimediale di traduzione che si qualifica come un 
ambiente di apprendimento "di classe" in cui esercitare le competenze di traduzione, mentre le audio-letture 
metriche di testi esemplari di poeti latini sono un valido stimolo all'apprezzamento da parte degli alunni 
della natura propriamente lirica della poesia antica.   

SCIENZE: 

L’utilizzo della LIM presenta notevoli vantaggi nelle diverse fasi del percorso di studio delle Scienze 
Naturali, perché strumento di sostegno all’insegnamento e di supporto all’apprendimento degli allievi. Tutti 
i libri di testo in adozione  sono corredati di e-BOOK   e con le LIM è possibile visualizzare e ingrandire le 
pagine digitali del corso, evidenziare, inserire note sulla pagina, salvare le modifiche apportate durante la 
lezione e far partire filmati e animazioni, anche in 3D, in italiano e in inglese. Il linguaggio multimediale , 
sempre più vicino all’esperienza quotidiana dei ragazzi, è capace di attirarne l’attenzione e di coinvolgerli 
in modo crescente e permette una presentazione e un’analisi più immediata, semplice ed efficace, dei 
concetti che di solito si riferiscono a fenomeni naturali complessi. Inoltre è possibile creare unità di 
apprendimento personalizzate  partendo dalla presentazione della lezione, integrandola con  risorse digitali 
, con materiali liberamente reperibili online e con   strumenti didattici prodotti autonomamente dal docente. 
Gli alunni possono utilizzare la LIM per svolgere attività multimediali interattive quali gli esercizi con 
feedback e i laboratori virtuali ,  per presentare i lavori di gruppo, per continuare una lezione avviata 
dall’insegnante , per commentare  e scrivere su un’immagine da salvare in un archivio di classe. 

MATEMATICA  E  FISICA 

L’uso della LIM trasforma in modo significativo il  processo  insegnamento/apprendimento  di una 
disciplina scientifica attraverso  il potenziamento della multimedialità. Con la LIM è possibile infatti 
utilizzare l’e-book  per interagire con il libro di testo di matematica o di fisica, accedere ai contenuti 
multimediali, video  e coinvolgere gli studenti  nello svolgimento di esercizi interattivi.  E’ possibile inoltre  
scaricare dalla rete materiali multimediali vari quali esperimenti di fisica piuttosto che realizzare insieme 
agli studenti  presentazioni  con  immagini e contenuti. Infine, la possibilità per gli studenti di manipolare 
materiali multimediali, di sentirsi  parte attiva del  processo formativo, fa registrare una crescita 
dell’attenzione e del coinvolgimento della classe. 

INGLESE 

Come prima cosa bisogna dire che tutti i libri di testo in adozione nel Dipartimento d'Inglese sono in 
formato digitale e quindi è previsto il loro utilizzo attraverso la lavagna LIM con alcuni ampliamenti 
specifici per questo tipo di strumento didattico. La flessibilità e l'interattività di questo dispositivo 
rispondono pienamente alle nostre esigenze come insegnanti di lingua e ne fanno un importante alleato per 
proporre in modo innovativo le consuete attività didattiche ampliandone le potenzialità. Modificare, 
integrare, predisporre nuovi testi, creare esercizi, evidenziare parole, interagire con le immagini, ascoltare 
simultaneamente file audio, ecc., sono veramente molteplici le operazioni possibili, tutte in linea con le 
esigenze degli studenti e rivolte al rafforzamento delle loro competenze comunicative. 

FILOSOFIA  E  STORIA 
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Per una disciplina come la Storia la multimedialità ha permesso una vera svolta nella didattica. Si pensi, 
solo per fare qualche esempio, alla possibilità di svolgere una lezione confrontando due o più carte 
geografiche storiche oppure alla possibilità di fare lezioni interattive nelle quali i ragazzi e le ragazze 
cercano e valutano insieme all’insegnante materiali dal web per costruire attivamente e criticamente i 
contenuti dell’apprendimento.  Anche per la Filosofia si sono aperti nuovi orizzonti: ad esempio con 
l’utilizzazione di programmi multimediali che permettono di esercitare e potenziare le capacità logiche ed 
analitiche, superando così la vecchia pratica didattica caratterizzata da trasmissione-assimilazione-
ripetizione di contenuti in sede di verifica. Le capacità operative e le competenze dei nostri studenti/sse  
sono sicuramente potenziate con l’utilizzazione quotidiana di strumenti come le LIM. 

ED. FISICA 

La LIM è un importante sussidio complementare per i ragazzi, sia per l’insegnamento del gesto sportivo, sia 
perché cattura l’attenzione durante la parte teorica della materia. Inoltre il libro di testo adottato è già 
predisposto per l’uso di tale strumento. 

Le brevi ma chiarissime esposizioni dei miei colleghi Coordinatori di Dipartimento sulle molteplici ed 
interessantissime nuove possibilità che offre l’utilizzazione delle LIM rispetto alla didattica tradizionale non 
richiedono altre parole da parte mia.  Aggiungo soltanto che se qualche genitore è interessato a studi e 
pubblicazioni approfondite sull’argomento posso fornire ottimi materiali INDIRE, piattaforma nazionale 
accreditata dal MIUR. Prego eventualmente di contattarmi all’indirizzo mail: capitankidd@libero.it. Sarò 
ben lieto di rispondere. Grazie. 

Il referente per la Funzione Strumentale TIC 
Prof. Cecchi Fabio  

	  

3. IL PIANO FINANZIARIO 

L’investimento necessario per dotare 34 aule di LIM è significativo, ma la situazione finanziaria 
della scuola, sanate le condizioni debitorie degli anni passati, si presenta oggi favorevole alla 
realizzazione del progetto.  

Infatti, come meglio illustrato nel Programma annuale 2013, l’avanzo di bilancio non vincolato può 
essere orientato in buona parte su questo progetto: a questo fondo si potrà aggiungere una somma 
pari € 20,00 del contributo volontario dei genitori (complessivi € 130,00) di ciascuno studente e 
l’ulteriore contributo finalizzato di € 20,00, che le famiglie vorranno accordare all’istituto 
limitatamente all’anno scolastico 2013-14. 

In tal modo, ottenuto un fondo complessivo di ca. € 60.000,00, sarà possibile realizzare il progetto 
descritto. Obiettivo concreto è infatti dotare le classi dall’inizio del prossimo anno scolastico, a 
settembre 2013, della strumentazione per una nuova didattica. 
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ALLEGATO n. 2 

RENDICONTAZIONE UTILIZZO FONDO GENITORI E.F. 2012 

INGRESSI	  EFFETTIVI	  
Finanziamento	  genitori	  (961	  alunni	  paganti	  di	  cui	  26	  con	  riduzione)	   124.000,00	  
restituzione	  quote	  contributi	  alunni	  trasferiti	   2.800,00	  

TOTALE	   121.200,00	  
SPESE	  

MATERIALI	  PER	  FUNZIONAMENTO	  
assicurazione	  alunni	   6.491,00	  
carta,	  toner,	  materiale	  informatico,	  riviste	  didattiche	   9.453,00	  
leasing	  fotocopiatrici	   4.822,00	  
materiale	  igienico	  sanitario	   1.492,00	  
materiali	  e	  accessori	  laboratori	   1.640,00	  
manutenzione	  ordinaria	  +	  pulizia	  e	  lavaggio	  tende	   10.230,00	  
manutenzione	  laboratori,	  impianti	  ecc.	   1.694,00	  
sicurezza	   848,00	  

TOTALE	   36.670,00	  
ACQUISTI	  
tende	  per	  7	  aule	   3.351,00	  
radiomicrofoni	  con	  amplificatore	   236,00	  
Notebook	  portatili	   2.073,00	  
sostituzione	  vetri	  per	  armadi	  e	  armadio	  a	  muro	   1.452,00	  

TOTALE	   7.112,00	  
ATTIVITA'	  POTENZIAMENTO	  OFFERTA	  FORMATIVA	  
orientamento	  classi	  seconde	  con	  Ateneo	  Salesiano	   3.897,00	  
cineforum	   1.600,00	  
ballate	  inglesi	   1.604,00	  
rete	  DEURE	  e	  reti	  scuole	   565,00	  
supporto	  riorganizzazione	  Musis	  e	  biblioteca	   2.400,00	  
bibliotecarie	  	   4.340,00	  
laboratorio	  teatrale	   7.000,00	  
corso	  arte	  e	  restauro	   1.600,00	  
pubblicazioni	  per	  alunni	  H	   100,00	  
attività	  "Scienze	  al	  Giulio"	  (esperti)	   600,00	  
progetti	  cultura	  classica	  (Certamen	  Iulianum,	  Giulio	  racconta,	  esperti	  conf.,	  ecc.)	   4.179,00	  
manifestazioni	  e	  convegni	   820,00	  
progetto	  Letture	  filosofiche	  +	  Educazione	  allo	  sviluppo	  sostenibile	  (esperti)	   1.382,00	  
contributo	  scuola	  per	  viaggi	  (studenti	  bisognosi)	   1.659,00	  
Borse	  di	  studio	  (Oriente,	  Serrao)	  +	  premiazione	  studenti	  ottisti	   4.536,00	  
Progetti	  musica	  (laboratorio	  musicale	  chitarra	  e	  basso	  +	  lezioni	  concertate)	   3.924,00	  

TOTALE	   40.206,00	  
	   	  

TOTALE	  SPESE	  CON	  FONDI	  GENITORI	  	   83.988,00	  
	   	  

AVANZO	  FONDO	  GENITORI	   37.212,00	  
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ALLEGATO n. 3 

PROGRAMMA ANNUALE 2013  

	  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO CLASSICO GIULIO CESARE 

CORSO TRIESTE, 48  
00198 ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C 

 

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Micaela Ricciardi 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ida Casagrande 

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2013 

viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni contabili”; 

• D.M. 21 marzo 2007, n. 21 (criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle 
risorse iscritte al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con 
esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo 
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”) 

• Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 (Legge Finanziaria per il 2010) 
• Decreto legge 95/2012, art. 7, comma 38 (cd. “spending review”), convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012 n. 135; 
• Nota prot.n. 8110 del 17 dicembre 2012 “Programma Annuale 2013” 

Come risulta dalle norme citate, e come già illustrato nelle Relazioni ai Programmi annuale 2011 e 2012, 

cui si rimanda, il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, 

formazione e di orientamento stabilite dal POF perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

Dal punto di vista contabile resta in vigore la norma per cui la liquidazione e il pagamento delle 

competenze accessorie al lordo dipendente avviene tramite il Service Personale Tesoro (SPT, cd. “cedolino 

unico”, cfr. art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009): né fondi FIS, né quelli per funzioni strumentali, 

incarichi specifici, ore eccedenti per sostituire colleghi assenti e Esami di Stato vengono pertanto iscritti in 

bilancio. Quest’anno trova inoltre piena applicazione quanto indicato dall’art. 7 comma 38 del decreto legge 

95/2012 (cd. “spending review”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone 

il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario tramite il Service NoiPa (già SPT): di 
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conseguenza non viene più iscritta in bilancio, né accertata, neanche la somma assegnata al Liceo di 

€10.510,00 per le citate supplenze.  

Motivo di grave malessere risulta essere tuttavia, per l’a.s.2012-13, la riduzione nel finanziamento degli 

emolumenti accessori del personale scolastico (FIS, FS, IS, ecc.), la cui entità non è stata al momento 

ancora ufficialmente comunicata alle scuole, per cui non è possibile concludere la contrattazione. Situazione 

che sarà richiamata nelle successive parti della relazione. 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

Dopo due esercizi finanziari di ristrettezze, nei quali non si è potuto provvedere ad investimenti ma solo alla 

gestione ordinaria, e con costante attenzione alle spese, per coprire la mancanza di liquidità derivata 

dall’entità dei residui attivi, quest’anno l’esercizio finanziario è caratterizzato da una condizione di ripristinata 

normalità. Infatti l’avanzo di bilancio risulta essere per la prima volta superiore ai residui attivi, anche grazie 

all’operazione di radiazione di residui degli anni 2003-2006 pari ad €38.351,29, operata dal Consiglio 

d’Istituto (v. delibera n.14 del 5 novembre 2012), per eliminare i residui attivi più antichi, ancora inseriti 

nelle ordinarie voci di bilancio, e ormai difficilmente recuperabili dallo Stato debitore, specie nell’attuale 

momento di crisi. In tal modo le economie faticosamente realizzate nell’e.f. 2012 non debbono confluire 

nell’aggregato Z01 a copertura di residui attivi ormai radiati e quindi inesigibili: pertanto l’avanzo di 

amministrazione non vincolato del l’e.f.2012, pari ad € 253.356,50, viene fatto confluire nella disponibilità da 

programmare (Z01) per € 211.454,35, corrispondenti ai crediti più recenti che la scuola ancora vanta con lo Stato, 

mentre i restanti € 41.902,15 senza vincolo di destinazione rappresentano un’effettiva risorsa di cui la scuola dispone 

per l’e.f. 2013. 

Relativamente invece alle risorse pubbliche, si ripresenta anche quest’anno la situazione delineata per il 

Programma annuale 2012: esiguità di fondi pubblici assegnati e povertà di cassa a causa del “Cedolino 

unico”, cui si aggiunge la citata riduzione del FIS, peraltro non ancora accertata. Il ricorso al finanziamento 

dei privati, in particolare dei genitori e/o di diversi sponsor, rappresenta in questo quadro l’unica effettiva 

risorsa di bilancio per garantire buona parte del funzionamento amministrativo e didattico, oltre 

evidentemente gran parte della Progettualità.  

Si dà di seguito un breve quadro degli esigui finanziamenti pubblici. 

La cifra assegnata a questa istituzione scolastica con la citata Nota prot.n. 8110 del 17 dicembre 2012 è 

stata di € 9.136,00 (per il periodo Gennaio-Agosto 2013) esclusivamente per il funzionamento. 

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti: 

• € 63.192,60, fondo assegnato dal MIUR al liceo quale scuola cassiera per le Olimpiadi di filosofia; 

• € 3.000,00 fondi vincolati per l’istruzione domiciliare, le eccellenze e il progetto di lingue Face to 

Faith. 
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• € 21.200,00 fondi della Provincia di cui accertati € 12.000,00 per assistenza disabili, e presunti, in 

analogia con gli anni precedenti, € 4.000,00 per attrezzature palestre ed € 5.200,00 per 

manutenzione edificio: relativamente a quest’ultima cifra si sottolinea come la dotazione 2012 sia 

stata dimezzata rispetto all’e.f.2011 arrivando appunto alla cifra oggi iscritta in bilancio anche per il 

2013 in analogia. 

 

OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, si ricorda che il POF dell’a.s. 2012/13 ha individuato i seguenti 

obiettivi: 

1. ricerca didattica e progettazione: didattica e valutazione per competenze nel ginnasio e nelle prime 

liceo del riordino: prove comuni per il ginnasio e per le prime liceo; valorizzazione della biblioteca e 

del Museo della scuola; potenziamento curricolare e extra curricolare; 

2. Progetto A.U.R.E.U.S. nelle quarte e quinte ginnasiali; 

3. Potenziamento delle TIC: formazione dei docenti con particolare riguardo al processo di de-

materializzazione e allo sviluppo della didattica multimediale a sostegno del riordino; 

4. Promozione del liceo sulle scuole medie del territorio, attraverso percorsi di continuità in particolare 

con la “Settembrini”; 

5. Valutazione esterna e autovalutazione d’istituto, anche alla luce dell’attività legislativa recente.  

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate nel POF 5 MACROAREE, e cioè: 

1. LA RICERCA DIDATTICA E I PROGETTI: è l’ambito della ricerca-azione e delle attività volte a 

sostenere la formazione docente per migliorare la didattica: in particolare arriva al triennio liceale la 

ricerca relativa alla didattica per competenze, con conseguente nuova curvatura delle prove di 

verifica; in questo ambito si inseriscono anche i progetti di potenziamento disciplinare e 

interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare, volti ad arricchire l’offerta formativa per gli 

studenti. 

2. IL PROGETTO A.U.R.E.US.: è la macroarea che promuove e valorizza le attività connesse al 

progetto, che quest’anno coinvolge 10 classi del ginnasio, con potenziamento della storia dell’arte 

che diventa disciplina C.L.I.L.. 

3. IL POTENZIAMENTO DELLE TIC: è l’ambito che guarda allo sviluppo delle nuove tecnologie, sia in 

relazione alla formazione dei docenti con particolare riguardo al processo di de-materializzazione, sia 

in ordine allo sviluppo della didattica multimediale a sostegno del riordino: per questo secondo 

ambito si rimanda al Progetto “I.-p.E.D.” per la cui realizzazione – una LIM in ogni aula – si 

prevede il maggior sforzo di investimenti in questo e.f. 

4. ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE, RECUPERO, ACCOGLIENZA STRANIERI: è l’area che punta a 

favorire la conoscenza di sé da parte degli studenti con relativo orientamento alle scelte di vita, 

l’integrazione del diverso (disabili, DSA, istruzione domiciliare) e a sostenere i processi di 

apprendimento attraverso adeguate pratiche di recupero. 
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5. MONITORAGGIO E L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO: è lo strumento che, anche alla luce della più 

recente normativa, permette la verifica e la valutazione dell’azione didattica, in una prospettiva di 

miglioramento costante e consapevole. Anche quest’anno dunque la rilevazione è rivolta a tutti i 

docenti, studenti, al personale ATA e ai genitori, con la collaborazione di ciascuna componente.  

In relazione a questi obiettivi e aree sono stati attivati i progetti più avanti indicati, con i relativi fondi di 

bilancio, cui aggiungere, per completezza di quadro, anche i finanziamenti non presenti nel bilancio della 

scuola, ma assegnati al personale docente e ATA attraverso “Cedolino unico”, tutti fondi essenziali per il 

funzionamento della scuola. Si tenga conto inoltre anche della strumentalità alla vita della scuola e alla sua 

progettualità di tutti finanziamenti per il funzionamento, in particolare indicati nelle “attività” (A). 

Per maggiore chiarezza quindi, in ognuna delle sezioni che seguono si è precisato anche il finanziamento 

relativo del FIS e delle FS, anche se, come già segnalato, non se ne può indicare l’entità per la mancata 

informazione da parte dell’Amministrazione dei fondi complessivi assegnati. 

Il Progetto “I.-p.E.D.- Internet per l’Educazione (e) la Didattica” rappresenta il cuore degli investimenti del 

2013, uno strumento centrale, anche se non l’unico, per consentire un sostanziale rinnovamento delle 

metodologie didattiche nella scuola del riordino, in linea d’altra parte con gli indirizzi del MIUR che hanno 

spinto nell’ultimo periodo al potenziamento dell’informatica e della multimedialità sia nelle procedure 

amministrative (iscrizioni on line, prove degli esami di stato via mail, procedure amministrative del personale 

tutte su piattaforma dedicata, ecc.), sia nella didattica: si sottolinea come parte dell’avanzo di bilancio non 

vincolato (relativo tutto a fondi dei genitori 2012) e parte dei fondi del contributo volontario dei genitori 

2013 rappresenteranno l’unica fonte dell’investimento. Il MIUR ha assegnato infatti alla scuola nel dicembre 

2012 (ora avanzo vincolato) € 4.572,00 destinati esclusivamente ai processi di dematerializzazione (registro 

elettronico, collegamenti con fornitori di traffico dati, ecc.). 

Infine per il Progetto A.U.R.E.US. l’Amministrazione ha provveduto anche quest’anno a dotare la scuola delle 

risorse di personale necessarie alle ore aggiuntive impartite, sollevandola così da ulteriori impegni di spesa. Il 

contributo dei genitori provvede a finanziare il docente madre lingua e le guide in inglese per le visite 

esterne,  mentre la progettualità aggiuntiva dei docenti è coordinata da una specifica Funzione Strumentale 

(v.oltre) 

relativamente all’area n.1 “LA RICERCA DIDATTICA E I PROGETTI”:  

- P 09 “Biblioteca” aperta tutti i giorni ai docenti e agli studenti per il supporto alla ricerca didattica: 

quest’anno il Progetto comprende anche iniziative di promozione della lettura al ginnasio (“Letture in 

biblioteca: il Neorealismo”) e mostre (“Valorizzazione del libro antico”). 

- P178 “Formazione e aggiornamento” per i docenti e il personale ATA coinvolti: in particolare 

quest’anno si prevedono interventi per lo sviluppo di competenze nell’area TIC, a sostegno del citato 

Progetto I.-p.E.D. 

- P05 “Cinema”: seguendo una più che decennale tradizione dell’istituto, progetto del “Cineforum” quest’anno 

dedicato a “Il coraggio delle donne”; 
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- P07 “Lingue straniere”: comprende sia le attività extracurricolari per il potenziamento della lingua inglese 

e il conseguimento di certificazioni KET, PET e FIRST, sia altri progetti quali “Face to Faith” di Tony Blair, per il quale 

è stata costituita la rete “Dialogue” con scuola capofila l’Iç “Via Sebenico”; 

- P10 “Teatro”: è il progetto di “Laboratorio teatrale”, progetto storico del liceo, con cui sono anche stati vinti 

negli anni passati prestigiosi premi, che anche quest’anno vede la partecipazione della scuola al concorso 

internazionale di Palazzolo Acreide;  

- P11 “Musica”: area progettuale per lo sviluppo della pratica musicale, dallo studio di strumenti musicali 

(pianoforte, chitarra e basso) al canto jazz; 

- P49 “Arte e restauro”: area destinata al potenziamento dei progetti di educazione all’arte e alla tutela 

del patrimonio artistico, che si iscrivono pertanto anche nell’ambito dell’educazione alla legalità; in 

particolare è previsto qui il finanziamento per il corso di restauro, da molti anni qualificato aspetto 

dell’offerta formativa extracurricolare dell’istituto, e il finanziamento per un corso di fotografia; 

- P121 “Cultura classica e umanistica”: raccoglie i finanziamenti per tutti i progetti legati al 

potenziamento dello studio dell’italiano (dal giornale d’istituto “Le Idi di …”, al progetto “Giulio racconta”, 

ai convegni, ai seminari pomeridiani di approfondimento del Novecento) e delle lingue classiche 

(partecipazione ai certamina e conferenze d’area). 

- P120 “Borse di studio”: complementare al precedente, finanzia i premi delle Borse Serrao e Oriente 

(lingue classiche al ginnasio e al liceo) e i finanziamenti per la premiazione degli ottisti, ossia gli studenti 

che raggiungono almeno la media dell’otto nello scrutinio finale. 

- P129 “Lauree scientifiche”: per il terzo anno il liceo partecipa al “PLS - Piano Lauree Scientifiche” del 

MIUR (formazione docenti e pratiche laboratoriali per gli studenti in collaborazione con l’Università “La 

Sapienza”), nell’ottica del potenziamento delle discipline scientifiche previsto dal riordino del liceo 

classico; si finanziano anche con questo progetto la prosecuzione della tradizione dei progetti di scienze, 

denominati “Scienze al Giulio” e la partecipazione alle Olimpiadi d’area scientifica (matematica, chimica, 

biologia, ecc.) 

- P142 “Storia e filosofia”: finanziamenti per numerosi progetti d’area, previsti dal POF, in particolare 

per gli esperti esterni chiamati a potenziare la formazione degli studenti (v.”Letture filosofiche: coscienza 

e conoscenza”, “70 anni fa”, “Io voto”, “Geografia della memoria nel Lazio”, le “Olimpiadi di filosofia”, 

“EconoMIA”, ecc.). 

- P177 “Gruppo sportivo”: finanzia le attività sportive extracurricolari degli studenti, impegnati in tornei 

di calcio e pallavolo, anche provinciali, e in gare di corsa campestre. Il finanziamento è del MIUR, ma 

rientra nei fondi soggetti a riduzione e quindi non ancora accertati: ciò sta determinando una 

significativa riduzione delle relative attività almeno per la prima parte dell’anno. 

A tali fondi devono aggiungersi i finanziamenti del FIS, ancora non quantificati per le ragioni citate in 

premessa, e quelli previsti per 1 Funzione Strumentale (GESTIONE DEL POF) e 2 collaboratori della 

presidenza per il coordinamento organizzativo delle attività extracurricolari del POF. In particolare per la 

ricerca didattica dei docenti sono state costituite 2 commissioni volte alla preparazione delle prove per 
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competenze da somministrare a fine aprile agli studenti delle classi del riordino (quarte e quinte ginnasio, 

prime liceo). 

relativamente all’area n.2 “IL PROGETTO A.U.R.E.US.”:  

- P182 “A.U.R.E.US.”: il progetto, che ormai riguarda tutto il ginnasio con 10 classi AUREUS (5 quarte e 

5 quinte), prevede la presenza in classe di un docente madrelingua inglese in copresenza per 1 ora a 

settimana sul docente di Storia dell’arte, e 5 uscite pomeridiane per visite culturali con guide 

specializzate, anche in lingua inglese: attività tutte finanziate dai genitori. Per le quarte ginnasio AUREUS 

è poi previsto un progetto accoglienza di un viaggio di 2 giorni in una località d’arte con attività in lingua 

inglese, sempre con costi a carico dei genitori. 

Alla presente area devono aggiungersi i fondi per 1 Funzione strumentale (PROGETTO AUREUS)  

relativamente all’area n.3 “IL POTENZIAMENTO DELLE TIC” 

- P183 “I.-p.E.D. – Internet per Educazione (e) Didattica”: come già indicato, sono qui inseriti sia 

una cospicua parte dell’avanzo di amministrazione non vincolato del 2012 (contributo volontario genitori 

2012), sia i fondi aggiuntivi vincolati dei genitori per l’anno 2013, sia parte del contributo volontario 

2013: questa cospicua somma (€ 60.000,00) è finalizzata all’acquisto di LIM per le aule della scuola che 

non ne sono fornite (32) a supporto di un’innovazione didattica orientata anche all’uso delle TIC (come 

descritto nel progetto). 

Alla presente area devono aggiungersi i fondi per 1 Funzione strumentale (POTENZIAMENTO DELLE TIC) 

con relativa Commissione e i fondi destinati alla formazione, citati in P178. 

relativamente all’area n.4 “ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO”:  

- P03 “Orientamento”: attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie), sia in uscita per le 

classi terminali del liceo: in particolare per le classi terze sono attivati i due progetti “Orientamento in 

rete alle facoltà d’area biomedica” per la preparazione ai test d’ingresso di medicina, e “AlmaOrientati e 

AlfaDiploma”, promosso dall’USR Lazio in collaborazione con AlmaLaurea, volto alla conoscenza di sé e 

delle offerte universitarie: i risultati dei questionari somministrati agi studenti forniscono anche 

indicazioni di autovalutazione all’istituto (per cui v.oltre Area 5); si aggiunge il progetto “Job shadowing” 

realizzato grazie alla collaborazione dei genitori, offerta  a titolo gratuito. 

- P91 “Disabilità”: per l’ assistente specialistico generico (finanziamenti della Provincia) e per le attività 

rivolte agli alunni disabili presenti nell’istituto. 

- P156 “Istruzione domiciliare”: fondi del MIUR per il finanziamento di ore di lezione a domicilio da 

parte di docenti della scuola per studenti colpiti da gravi patologie e pertanto costretti a casa per lunghi 

periodi; 

- P175 “Recupero e sostegno”: fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno 
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All’area “Orientamento” devono aggiungersi i fondi per 1 Funzione Strumentale (“ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA”) e i fondi FIS per la Commissione di supporto alla FS e quelli di 1 Commissione “Orientamento in 

uscita”. 

relativamente all’area n.5 “MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO”  

Quest’area è finanziata con i fondi per le Funzioni Strumentali (1 funzione: “MONITORAGGIO	   E	   AUTOVALUTAZIONE	  

D’ISTITUTO”) e con il FIS (docente e commissione di supporto alla FS). Si giova anche quest’anno anche 

dell’attiva collaborazione dei genitori, offerta a titolo gratuito. 

In quest’ambito sono da iscrivere anche le attività per la somministrazione e correzione delle prove INVALSI 

alle classi quinte ginnasiali, sostenute dal FIS. 

A tali progetti si devono aggiungere i finanziamenti per le attività ordinarie, e cioè: 

- P176 “Viaggi d’istruzione”: fondi per i previsti viaggi di istruzione, integrati dai fondi FIS per la 

relativa commissione; 

- P119 “Sicurezza”: in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, ma anche a sostegno del 

progetto di educazione alla legalità, con relativa formazione di un “Nucleo di protezione civile” 

dell’istituto, gruppo di studenti formati sulle procedure di prevenzione e protezione nell’ambiente scuola 

e nel territorio. A tale scopo si provvede anche con un piccolo finanziamento FIS per il corso volto agli 

studenti. Si aggiungono i corsi al personale sprovvisto di certificazione. 

- P184 “Progetto MIUR – Olimpiadi di filosofia”: il liceo è stato scelto dal MIUR quale scuola cassiera 

per lo svolgimento del citato progetto su base nazionale. Devono tuttavia ancora pervenire da parte 

dell’Amministrazione le indicazioni operative di utilizzo. 

 

CONSISTENZA DELL’ORGANICO 

Sedi: 

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: 

C.M. Comune Indirizzo Alunni 

RMPC12000C ROMA CORSO TRIESTE 48 1013 

 

La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1013 alunni di cui 616 femmine, distribuiti su 41 classi, così 

ripartite: 

C.M. Classe Alunni 

RMPC12000C 4A GINNASIO AUREUS 27 
RMPC12000C 4B GINNASIO AUREUS 24 
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C.M. Classe Alunni 

RMPC12000C 4C GINNASIO 30 
RMPC12000C 4D GINNASIO 22 
RMPC12000C 4E GINNASIO AUREUS 24 
RMPC12000C 4F GINNASIO AUREUS 29 
RMPC12000C 4G GINNASIO AUREUS 29 
RMPC12000C 4H GINNASIO 23 
RMPC12000C 4I GINNASIO 21 
RMPC12000C 5A GINNASIO AUREUS 30 
RMPC12000C 5B GINNASIO AUREUS 24 
RMPC12000C 5C GINNASIO 30 
RMPC12000C 5D GINNASIO 25 

RMPC12000C 5E GINNASIO AUREUS 26 

RMPC12000C 5F GINNASIO AUREUS 28 

RMPC12000C 5G GINNASIO AUREUS 26 

RMPC12000C 5H GINNASIO 26 

RMPC12000C 5I GINNASIO 23 

RMPC12000C 1A CLASSICO 25 

RMPC12000C 1B CLASSICO 27 

RMPC12000C 1C CLASSICO 25 

RMPC12000C 1D CLASSICO 25 

RMPC12000C 1E CLASSICO 23 

RMPC12000C 1F CLASSICO 25 

RMPC12000C 1G CLASSICO 23 

RMPC12000C 2A LICEO SEZ. 20 

RMPC12000C 2B LICEO SEZ. 22 

RMPC12000C 2C LICEO SEZ. 28 

RMPC12000C 2D LICEO SEZ. 19 

RMPC12000C 2E LICEO SEZ. 22 

RMPC12000C 2F LICEO SEZ. 20 

RMPC12000C 2G LICEO SEZ. 26 

RMPC12000C 2H LICEO SEZ. 27 

RMPC12000C 3A LICEO SEZ. 18 

RMPC12000C 3B LICEO SEZ. 24 

RMPC12000C 3C LICEO SEZ. 22 

RMPC12000C 3D LICEO SEZ. 23 

RMPC12000C 3E LICEO SEZ. 26 

RMPC12000C 3F LICEO SEZ. 29 

RMPC12000C 3G LICEO SEZ. 23 

RMPC12000C 3H LICEO SEZ. 24 
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Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio 

finanziario risulta essere costituito da 110 unità, così suddivise:  

Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità 

RMPC12000C  Incarico di religione Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

3 

RMPC12000C  Ruolo Assistente Amministrativo ed 
Equiparati (ex. Liv. 4) 

7 

RMPC12000C  Ruolo Collaboratore Scolastico ed 
Equiparati (ex. Liv. 3) 

11 

RMPC12000C  Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 

 

1 

RMPC12000C  Ruolo Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi 

1 

RMPC12000C  Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

71 

RMPC12000C  Serv. fino termine 
att.ta' didatt. 

Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

5 

RMPC12000C  Supplenza breve Doc. Secondaria II Grado ed 
Equiparati (ex. Liv. 7) 

1 

 

PARTE PRIMA - ENTRATE 

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A 

previsto dal D.I. 44 art. 2: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

01   Avanzo di amministrazione presunto 293.364,60 

  01 Non vincolato 248.484,90 

  02 Vincolato 44.879,70 

02   Finanziamenti dallo Stato 77.500,60 

  01 Dotazione ordinaria 9.136,00 

  02 Dotazione perequativa   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati 66.192,60 

  05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS   

03   Finanziamenti dalla Regione   

  01 Dotazione ordinaria (1)   

  02 Dotazione perequativa (1)   

  03 Altri finanziamenti non vincolati   

  04 Altri finanziamenti vincolati   

04   Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 21.200,00 

  01 Unione Europea   

  02 Provincia non vincolati   

  03 Provincia vincolati 21.200,00 

  04 Comune non vincolati   

  05 Comune vincolati   
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Aggr. Voce Descrizione Importo 

  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 694.383,00 

  01 Famiglie non vincolati 135.000,00 

  02 Famiglie vincolati 544.023,00 

  03 Altri non vincolati 15.160,00 

  04 Altri vincolati 200,00 

06   Proventi da gestioni economiche   

  01 Azienda agraria   

  02 Azienda speciale   

  03 Attività per conto terzi   

  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 5.000,00 

  01 Interessi 500,00 

  02 Rendite   

  03 Alienazione di beni   

  04 Diverse 4.500,00 

08   Mutui   

  01 Mutui   

  02 Anticipazioni   

Per un totale entrate di € 1.091.448,20. 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 

01  Avanzo di amministrazione 293.364,60 

 01 Non vincolato 253.356,50 

 02 Vincolato 40.008,10 

Nell’esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 293.364,60, di 

cui € 211.454,35, corrispondenti ai crediti che la scuola vanta con lo Stato, vanno a confluire nella disponibilità da 

programmare (Z01) in quanto di fatto inesistenti.  

La somma restante, di cui si dispone il totale prelevamento, si compone di € 41.902,15 senza vincolo di destinazione 

e di € 40.008,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 81.831,77. 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

 4.572,00 Fondi Ministero per dematerializzazione 

 11.360,00 Contributi alunni per progetto Lingue 

 450,00 Contributi alunni per progetto Teatro 

 567,19 Contributi alunni per progetto Musica 

 646,04 Economie fondi patentino 
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 4.723,77 Economie fondi recupero debiti 

 1.726,84 Contributi alunni per Viaggi Istruzione 

 900,00 Cauzioni Polisportive 

 3.760,43 Economie fondi formazione e aggiornamento 

 11.301,83 Contributi alunni progetto Aureus 

 

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: 

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A01 Funzionamento amministrativo generale 4.572,00 0,00 

A02 Funzionamento didattico generale 0,00 0,00 

A03 Spese di personale 0,00 0,00 

A04 Spese d`investimento 0,00 10.000,00 

A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 

P03 Orientamento 0,00 0,00 

P05 Cinema 0,00 0,00 

P07 Lingue Straniere 11.360,00 0,00 

P09 Biblioteca 0,00 1.200,00 

P10 Teatro 450,00 0,00 

P11 Musica 567,19 0,00 

P49 Arte e Restauro 0,00 1.000,00 

P91 Disabilità 0,00 0,00 

P119 Sicurezza 0,00 0,00 

P120 Borse di Studio 0,00 600,00 

P121 Cultura classica e umanistica 0,00 230,55 

P136 Patentino 646,04 0,00 

P142  Storia e filosofia 0,00 0,00 

P156 Istruzione  Domiciliare 0,00 0,00 

P175 Recupero e sostegno 4.723,77 0,00 

P176 Viaggi istruzione 1.726,84 4.871.60 

P177 Gruppo Sportivo 900,00 0,00 

P178 Formazione e aggiornamento 3.760,43 0,00 

P182 Progetto Aureus 11.301,83 0,00 

P183 I p.E.D.  0,00 24.000,00 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 40.008,10 e non vincolato di € 41.902,15.  

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 
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02  Finanziamenti dallo stato 75.328,60 

 01 Dotazione ordinaria 

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici 
Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 

9.136,00 

 04 Altri finanziamenti vincolati 

affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre 
espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 

66.192,60 

 

La dotazione finanziaria ordinaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 8110 del 17/12/2012 ed è stata 

iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 9.136,00; la dotazione comprende i fondi per il funzionamento. 

Sono stati iscritti nell’aggregato 02/04 “Altri finanziamenti vincolati” le seguenti somme: 

• € 63.192,60  - Il Liceo è stato individuato dal ministero per la gestione economica del Progetto “Olimpiadi di 

Filosofia” 

• € 600,00  - Finanziamento per le eccellenze 

• € 1.400,00 - Finanziamento per l’istruzione domiciliare 

• € 1.000,00 – Finanziamento per Progetto Face to Faith 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 66.192,60; 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

2.1.1 9.136,00 Funzionamento 

2.4.6 1.400,00 Istruzione domiciliare 

2.4.7 600,00 Finanziamento eccellenze 

2.4.9 1.000,00 Finanziamento Progetto Lingue 

2.4.10 63.192,60 Finanziamento MIUR - Olimpiadi di Filosofia 

 

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 21.200,00 

 01 Unione Europea 0,00 

 02 Provincia non vincolati 0,00 

 03 Provincia vincolati 21.200,00 

 04 Comune non vincolati 0,00 

 05 Comune vincolati 0,00 

 06 Altre istituzioni 0,00 

 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

4.3.1 4.000,00 Finanziamento per attrezzature palestre 

4.3.2 5.200,00 Finanziamento per la manutenzione edificio  

4.3.3 12.000,00 Finanziamento per assistenza disabili 

 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
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Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate 

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate. 

05  Contributi da Privati 694.383,00 

 01 Famiglie non vincolati 135.000,00 

 02 Famiglie vincolati 544.023,00 

 03 Altri non vincolati 15.160,00 

 04 Altri vincolati 200,00 

I fondi vincolati delle famiglie si riferiscono ai versamenti per i viaggi di istruzione, corsi di musica, di teatro, di 

lingue e quant’altro programmato nel POF con il contributo dei genitori. 

I fondi non vincolati sono stati invece ridistribuiti su altri progetti e finalizzati alla loro realizzazione, come indicato in 

seguito. 

 

AGGREGATO 07 – Altre entrate 

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, 

rimborsi e recuperi. 

07  Altre Entrate 5.000,00 

 01 Interessi 500,00 

 02 Rendite 0,00 

 03 Alienazione di beni 0,00 

 04 Diverse 4.500,00 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in € Descrizione 

7.1.1 500,00 Interessi banca e posta 

7.4.1 4.000,00 Restituzione quote iscrizioni 

7.4.2 500,00 Rimborsi vari 

 

PARTE SECONDA - USCITE 

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: 

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa 

in cinque voci di spesa: 

o A01 funzionamento amministrativo generale; 

o A02 funzionamento didattico generale; 

o A03 spese di personale; 

o A04 spese di investimento; 

o A05 manutenzione degli edifici; 

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; 

• GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; 
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• FONDO DI RISERVA. 

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: 

Aggr. Voce Descrizione Importo 

A   Attività   

  A01 Funzionamento amministrativo generale 31.988,00 

  A02 Funzionamento didattico generale 34.500,00 

  A03 Spese di personale 0,00 

  A04 Spese d`investimento 20.000,00 

  A05 Manutenzione edifici 20.200,00 

P   Progetti   

  P03 Orientamento 1.000,00 

  P05 Cinema 1.900,00 

  P07 Lingue Straniere 26.610,00 

  P09 Biblioteca 10.900,00 

  P10 Teatro 8.235,00 

  P11 Musica 6.967,19 

  P49 Arte e Restauro 5.300,00 

  P91 Disabilità 12.300,00 

  P119 Sicurezza 3.389,00 

  P120 Borse di Studio 7.450,00 

  P121 Cultura classica e umanistica 1.503,55 

  P129 Lauree scientifiche 4.600,00 

  P136 Patentino 646,04 

  P142  Storia e filosofia 700,00 

  P156 Istruzione  Domiciliare 1.400,00 

  P175 Recupero e sostegno 4.723,77 

  P176 Viaggi istruzione 510.348,44 

  P177 Gruppo Sportivo 4.900,00 

  P178 Formazione e aggiornamento 3.760,43 

  P182 Progetto Aureus 31.307,83 

  P183 I p.E.D.  60.000,00 

  P184 Progetto MIUR - Olimpiadi di Filosofia  63.192,60 

R   Fondo di riserva   

  R98 Fondo di riserva 0,00 

Per un totale spese di € 877.821,85. 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 211.454,35 

Totale a pareggio € 1.089.276,20. 
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ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 

A A01 Funzionamento amministrativo generale 31.988,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.572,00 02 Beni di consumo 14.938,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 6.482,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.818,00 

05 Contributi da privati 20.434,00 04 Altre spese 3.000,00 

07 Altre entrate 500,00 06 Beni d'investimento 5.232,00 

 

A A02 Funzionamento didattico generale 34.500,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 30.000,00 02 Beni di consumo 7.850,00 

07 Altre entrate 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 18.850,00 

      04 Altre spese 500,00 

      06 Beni d'investimento 2.800,00 

      08 Rimborsi e poste correttive 4.500,00 

 
A A03 Spese di personale 0,00 

Nessuna spesa iscritta in bilancio a causa dell’art. 7, comma 38 del Decreto legge 95/2012 (cd. “spending review”), 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, citato in premessa, che dispone il pagamento degli 
stipendi al personale supplente breve e saltuario tramite il Service NoiPa (già SPT). 

A A04 Spese d`investimento 20.000,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.000,00 06 Beni d'investimento 20.000,00 

05 Contributi da privati 10.000,00       

 

A A05 Manutenzione edifici 20.200,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

5.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 20.200,00 

05 Contributi da privati 15.000,00       
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P P03 Orientamento 1.000,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 1.000,00 02 Beni di consumo 550,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 200,00 

      04 Altre spese 250,00 

 

P P05 Cinema 1.900,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 1.900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.900,00 

 

P P07 Lingue Straniere 26.610,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.360,00 01 Personale 2.220,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.000,00 02 Beni di consumo 1.000,00 

05 Contributi da privati 14.250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.140,00 

      04 Altre spese 250,00 

 

P P09 Biblioteca 10.900,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.200,00 02 Beni di consumo 1.203,00 

05 Contributi da privati 9.700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.697,00 

      06 Beni d'investimento 1.000,00 

 

P P10 Teatro 8.235,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 450,00 02 Beni di consumo 1.000,00 

05 Contributi da privati 7.785,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.235,00 

 

P P11 Musica 6.967,19 

 
Entrate Spese 
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Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 567,19 02 Beni di consumo 1.108,19 

05 Contributi da privati 6.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.859,00 

 

P P49 Arte e Restauro 5.300,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.000,00 02 Beni di consumo 1.988,00 

05 Contributi da privati 4.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.312,00 

 

P P91 Disabilità 12.300,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni 

12.000,00 02 Beni di consumo 300,00 

05 Contributi da privati 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00 

 

P P119 Sicurezza 3.389,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 2.654,00 01 Personale 2.654,00 

05 Contributi da privati 735,00 02 Beni di consumo 735,00 

 

P P120 Borse di Studio 7.450,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 600,00 04 Altre spese 7.450,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 600,00       

05 Contributi da privati 6.250,00       

 

P P121 Cultura classica e umanistica 1.503,55 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 230,55 02 Beni di consumo 230,55 

05 Contributi da privati 1.273,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.273,00 
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P P129 Lauree scientifiche 4.600,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 4.600,00 02 Beni di consumo 1.359,00 

      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.041,00 

      04 Altre spese 200,00 

 

P P136 Patentino 646,04 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 646,04 01 Personale 646,04 

 

P P142  Storia e filosofia 700,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 

 

P P156 Istruzione  Domiciliare 1.400,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 1.400,00 01 Personale 1.400,00 

 

P P175 Recupero e sostegno 4.723,77 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.723,77 01 Personale 4.723,77 

 

P P176 Viaggi istruzione 510.348,44 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.598,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 510.348,44 

05 Contributi da privati 503.750,00       

 

P P177 Gruppo Sportivo 4.900,00 
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Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 900,00 02 Beni di consumo 2.000,00 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzioni 

4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 
terzi 

2.000,00 

      08 Rimborsi e poste correttive 900,00 

 

P P178 Formazione e aggiornamento 3.760,43 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.760,43 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.760,43 

 

P P182 Progetto Aureus 31.307,83 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 11.301,83 02 Beni di consumo 2.000,00 

05 Contributi da privati 20.006,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 29.107,83 

      08 Rimborsi e poste correttive 200,00 

 

P P183 I .-p.E.D.  60.000,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 24.000,00 06 Beni d'investimento 60.000,00 

05 Contributi da privati 36.000,00       

 

P P184 Progetto MIUR - Olimpiadi di Filosofia  63.192,60 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 63.192,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 60.000,00 

      04 Altre spese 3.192,60 

 
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che 

illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. 
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al 

programma annuale stesso. 

R R98 Fondo di Riserva 0,00 
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Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 211.454,35 

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci 

di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, per le ragioni 

illustrate in premessa.  

Conto Importo in € Descrizione 

1.1.0 211.454,35 Non vincolato 

 

CONCLUSIONI 

Al di là di quanto già analiticamente discusso in premessa, si ricorda quanto segue: 

1. Relativamente all’individuazione del superiore limite di spesa di cui all’art.34, comma 1 del DI44/01 (per attività 

di contrattazione il cui valore eccede il limite di spesa di € 2.000,00), il consiglio d’Istituto conferma la delibera 

del Consiglio d’Istituto del 28/11/2008 con cui è stato elevato tale limite a € 5.000,00; 

2. Relativamente ai limiti per contratti per prestazione d’opera intellettuale, individuati nel POF, si ribadisce quanto 

deliberato nel Consiglio d’Istituto del 30/11/2009. 

 

Roma, 12/02/2013 

 

        IL D.S.G.A  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Rag. Ida Casagrande) (Prof.ssa Micaela Ricciardi) 
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ALLEGATO n. 4 

RENDICONTAZIONE FONDI PROVINCIA 

 

 

PROSPETTO RENDICONTAZIONE FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA ANNO 2011/2012 

 

LICEO CLASSICO “GIULIO CESARE” – Corso Trieste n. 48 00198 ROMA 

 

 

Palestra B n. 31  

 

n.                                                                     NOME DITTA  FATTURA  DESCRIZIONE                              IMPORTO     MANDATO                

 

                                           
1   DECATHLON           B.O. n. 80 del 28/12/12   MATERIALE SPORTIVO            € 676,00        imp. 523                  

 2   MARANGO SPORT  B.O. n. 82 del  28/12/12  MAGLIETTE                                € 604,00        imp. 524             

                                                                                                    TOTALE                  € 1.280,00 

 

Lo spazio "NOTE" è riservato a segna lazioni ritenute necessarie o 
relative ad eventuali discordanze di importo tra fatture e mandati 

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella 
nella seduta del 12/02/2013	  
	  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Micaela Ricciardi  

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella 

nella seduta del 12/02/2013 

 

 

.  

 

  IL DIRETTORE S.G.A. 
   Ida Casagrande 
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     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Micaela Ricciardi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Micaela Ricciardi 
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RENDICONTAZIONE PROVINCIA 
FONDI PER SPESE DI URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 

ANNO 2012 

DENOMINAZIONE e INDIRIZZO ISTITUTO:  LICEO GINNASIO “GIULIO CESARE” COMUNE: ROMA 

FATTURA MANDATO 
N.  NOME DITTA 

N. DEL 
DESCRIZIONE IMPORTO 

FATTURA 
N. DEL 

IMPORTO 
MANDATO 

DATA 
QUIETA

NZA 
*NOTE 

1 COOPERATIVA  
ARTIGIANI RIUNITI 

103 20/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 840,95 399 24/09/12 € 840,95 02/10/12  

2 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

104 20/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 701,19 400 24/09/12 € 701,19 02/10/12  

3 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

105 20/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 857,65 401 24/09/12 € 857,65 02/10/12  

4 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

106 20/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 555,39 402 24/09/12 € 555,39 02/10/12   

5 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

107 20/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 448,79 403 24/09/12 € 448,79 02/10/12  

6 A. FRIOLI - MARMI 98 17/09/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 605,00 451 06/11/12 € 605,00 13/11/12  

7 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

164 14/12/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 396,67 534 18/12/12 € 396,67 20/12/12  

8 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

169 
170 
171 

17/12/12 
17/12/12 
17/12/12 

LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

€ 857,40 539 18/12/12 € 857,40 20/12/12  

      TOTALE 
FATTURE   TOTALE 

MANDATI 
 * 

     € 5.263,04   € 5.263,04   

* La differenza, fra il contributo assegnatoci di € 5.165,00 e il totale dei mandati, pari ad € 98,04 è stata pagata con i contributi  alunni 

APPROVATO DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 12/02/2013. 
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ALLEGATO n. 5 

RENDICONTAZIONE RISULTATI PROVE INVALSI CLASSI V GINNASIO A.S. 2011-12 

Punteggi generali: Tavola 1a - Italiano 
                

Classi/Istituto 
Media del 
punteggio al netto 
del cheating (1) 

Differenza nei risultati rispetto 
a classi/scuole con background 
familiare simile (2) 

Background familiare 
mediano degli 
studenti (3) 

Punteggio 
Lazio (4) 
(67,8) 

Punteggio 
Centro (69,2) 

Punteggio 
Italia (70,2) 

Cheating in 
percentuale 

RMPC12000C 81,2 +8,4 alto superiore superiore superiore 0,0% 
                

Punteggi generali: Tavola 1b - Matematica 
                

Classi/Istituto 
Media del 
punteggio al netto 
del cheating (1) 

Differenza nei risultati rispetto 
a classi/scuole con background 
familiare simile (2) 

Background familiare 
mediano degli 
studenti (3) 

Punteggio 
Lazio (4) 
(44,1) 

Punteggio 
Centro (45,1) 

Punteggio 
Italia (46,7) 

Cheating in 
percentuale 

RMPC12000C 51,7 +1,4 alto superiore superiore superiore 0,0% 
                

(1) Insieme di anomalie che alterano gli esiti della prova. L'effetto del cheating e' misurato mediante un indicatore percentuale che esprime quale parte del punteggio 
osservato e' mediamente da attribuire alle predette anomalie. 

(2) L'ESCS e' l'indice di status socio-economico-culturale. Esso misura il livello del background dello studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, 
la loro condizione occupazionale e la disponibilità di risorse economiche. La differenza è calcolata rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con background socio-
economico più simile a quello della classe/scuola considerata 

(3) I livelli del background sono definiti rispetto alla distribuzione nazionale dell'indicatore ESCS. Primo quartile (fino al 25%): livello basso; secondo quartile (dal 25% al 
50%) livello medio-basso; terzo quartile (dal 50% al 75%): livello medio-alto; quarto quartile (dal 75% al 100%): livello alto 

(4) La frecce rivolte verso l'alto e verso il basso indicano una differenza rispettivamente positiva e negativa statisticamente significativa, ossia con una probabilità superiore 
al 95% di verificarsi anche nella popolazione e non solo nel campione. La freccia orizzontale indica, invece, una differenza positiva o negativa non statisticamente 
significativa 
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ITALIANO – MATEMATICA : NUMEROSITA’ 1 
Licei 

Prova di italiano 
Istituzione scolastica 

Numero studenti 
livello 1-2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4-5 

Numero studenti 
livello 1-2 

5 2 2 

Numero studenti 
livello 3 

9 4 8 
Prova 

di 
Matematica 

Numero studenti 
livello 4-5 

24 31 78 

Note 
Livello 1-2 punteggio minore o uguale al 95% della media nazionale 
Livello 3 punteggio maggiore del 95% e minore o uguale del 110% della media nazionale 
Livello 4-5 punteggio maggiore del 110% della media nazionale 
 
1 I dati si riferiscono ai soli studenti con dati validi per entrambe le prove (quella di italiano e quella di matematica). 

	  

 
Correlazione tra voto1 della scuola e 

punteggio di Italiano alla Prova INVALSI 

Correlazione tra voto1 della scuola e 
punteggio di Matematica alla Prova 

INVALSI 

312040681001 scarsamente significativa scarsamente significativa 

312040681002 scarsamente significativa medio-bassa 

312040681003 scarsamente significativa forte 

312040681004 scarsamente significativa medio-bassa 

312040681005 medio-bassa scarsamente significativa 

312040681006 medio-bassa media 

312040681007 medio-bassa medio-bassa 

312040681008 scarsamente significativa medio-bassa 

312040681009 medio-bassa scarsamente significativa 

1 Voto di italiano/matematica (media scritto e orale) assegnato dal docente nell'ultimo scrutinio 
intermedio. 
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