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Su regolare convocazione del 28 gennaio 2012, prot. n. 353/D1a da parte del Presidente del Consiglio 
d’Istituto, dott.ssa Francesca Evangelista, e relativi rinvii a causa della chiusura della scuola per 
avversità atmosferiche, il giorno 15 febbraio 2012 si riunisce, nella Sala Occorsio del Liceo Ginnasio 
Giulio Cesare in ROMA, alle ore 16.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G: 

1. Approvazione verbale precedente 
2. Conto consuntivo 2011 e programma annuale 2012 
3. Giornate di didattica alternativa 
4. Modifica del Regolamento d’Istituto per la parte Titolo II, artt.1-6 (ingresso, uscita, ritardi, 

giustificazioni, ecc.) 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
6. Varie ed eventuali 
 

Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 

componenti decaduti presenti assenti ent usc 
firma g ng h h 

Eletti corpo docente   
BELLISARIO FABIO        
CAFIERO ALESSANDRA     16.30  
CORREALE LAURA       
DURANTE CARMELA   X    
JORI ANTONELLA       
MATTEI BONIFAZIO       
SCOZZAFAVA ANGELA         
VENNARUCCI FRANCESCA     17.00  
Eletti genitori   
CIULLO STEFANIA       
EVANGELISTA FRANCESCA       
MASI PAOLA       
MIGHELI EMANUELA      18.40 
Eletti Studenti   
ANTONINI VALERIO       
GIUSTINIANI JACOPO       
MARINO ALESSANDRA       
ZIANNA RICCARDO       
Eletti ATA 
FERRARI LOREDANA      18.45 
MITRA MANUELA   X    
Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 
Segretario verbalizzante: Prof. Antonella JORI 
PRESIEDE : dott.ssa Francesca EVANGELISTA 
 
Il PRESIDENTE, dott.ssa Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’odg, comunicando che vi vengono integrati due punti:  

1. il caso del Consigliere Giustiniani (al punto n.1) 
2. Rendiconto finanziamento Provincia 2011 (dopo l’approvazione del verbale) 
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PUNTO 1: Il caso del consigliere d’Istituto, lo studente Jacopo Giustiniani 
Il primo punto all’odg riguarda lo studente consigliere d’Istituto Jacopo Giustiniani, e il caso 
sollevato dall’articolo apparso sul quotidiano La Repubblica, del 2 febbraio 2012, che denuncia le 
tesi negazioniste della Shoah e filo-naziste presenti sul profilo Facebook dello studente, ora da lui 
stesso cancellate. Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico perché esponga i fatti.  
Il D.S. prof. Ricciardi riassume le vicende e legge sia l’articolo summenzionato sia il secondo 
articolo che Repubblica ha pubblicato in data 3 febbraio, con un’intervista a lei stessa e ad alcuni 
studenti. Il D.S. informa altresì che a questi fatti si sono aggiunti altri incresciosi episodi legati al 
viaggio a Berlino recentemente fatto anche dall’alunno Giustiniani e resi noti dalla prof. Ieni, 
capogruppo del viaggio. Terminata questa presentazione, il D.S. dà la parola allo studente Giustiniani 
perché spieghi i fatti, ne presenti la sua versione e dia lettura della lettera scritta a tutti i consiglieri 
d’Istituto, già consegnata da alcuni giorni al Dirigente Scolastico. Dopo una preliminare difesa 
rispetto ai fatti del viaggio a Berlino – su cui, sottolinea la DS,  il Consiglio non è soggetto chiamato 
a pronunciarsi ma lo è il Consiglio di classe di natura disciplinare, già convocato per venerdì’ 
prossimo 17 febbraio-, l’alunno passa a leggere la lettera da lui scritta ai Consiglieri, che viene 
allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).  
Si avvicendano gli interventi di molti che domandano al consigliere Giustiniani le ragioni di un atto 
di cui con la lettera rinnega il senso. Lo studente ne ribadisce e minimizza le cause come un atto di 
goliardia delle cui conseguenze si dichiara inconsapevole, affermando di non pensare realmente ciò 
che ha scritto: allo sconcerto rispetto alla dichiarata incoscienza di un maggiorenne rispetto ad 
affermazioni anche perseguibili penalmente, segue da parte di tutti i Consiglieri la richiesta allo 
studente di una presa di posizione più chiara e netta: tutti infatti si dichiarano offesi dalle posizioni 
espresse da un membro del Consiglio che in tal modo infanga la dignità di tutti, e tanto più non 
possono essere soddisfatti dalla giustificazione finora addotta per il suo operato. 
A conclusione degli interventi, il D.S. afferma con forza che lo studente Giustiniani deve 
assolutamente esprimere posizioni accettabili scrivendo una smentita chiara, inequivocabile e 
pubblica per quanto affermato in precedenza, unica via per riconquistare una minima credibilità per 
la sua persona e per il suo ruolo; diversamente ritiene che il consigliere dovrebbe rassegnare le sue 
dimissioni sia perché le posizioni da lui espresse disattendono l’impegno di rappresentanza da lui 
preso con i suoi elettori, sia soprattutto perché posizioni configurabili come reato non sono 
conciliabili con il ruolo di Consigliere tout court. Il consigliere Giustiniani dichiara di non volere 
rassegnare le dimissioni, e ricorda di essere sempre stato uno studente corretto e di avere esercitato 
fin qui onorevolmente il suo ruolo; il Presidente ribadisce allora, in accordo cn il DS, che è necessaria 
una presa di posizione netta e più chiara da parte dello studente Giustiniani.  
Prima di giungere a una proposta definitiva da votare come delibera, si sottolinea con preoccupazione 
la faciloneria con cui i ragazzi a volte fanno affermazioni gravi e mettono in circolazione idee 
deprecabili senza rendersi conto delle conseguenze che esse hanno (Cafiero, Mattei), e senza opporsi 
con forza a chi, magari con superficialità, le esprime. Il consigliere Zianna ritiene opportuno far 
emergere il problema di una ‘zona grigia’ presente fra gli studenti, che rischia di estendersi troppo a 
causa di un’insufficiente opera di contrasto. Si susseguono alcuni interventi di commento e il 
Presidente e i consiglieri rappresentanti dei genitori recepiscono il suggerimento formulato dal 
consigliere Zianna e si impegnano a parlarne senz’altro nella riunione del Comitato dei genitori del 
20 febbraio p.v. 
Essendo state espresse chiaramente le posizioni, il D.S. chiede al Presidente che venga formalizzata e 
deliberata la richiesta al consigliere Giustiniani di esprimere pubblicamente (con un testo che verrà 
pubblicato sul sito della scuola) un suo pensiero che si configuri come presa di distanza chiara e 
inequivocabile – se questo è veramente ciò che lui ora pensa – rispetto a quanto ha espresso finora; 
chiede altresì che il Consiglio d’Istituto faccia una dichiarazione ufficiale, pubblicata sul sito, che 
condanni le idee espresse dal Consigliere Giustiniani.  
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Delibera n. 19 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- ascoltata l’introduzione del Presidente; 
- ascoltata la relazione del D.S.; 
- sentite le osservazioni dei consiglieri d’Istituto; 
- preso atto della decisione del consigliere Jacopo Giustiniani di non presentare le sue dimissioni da 

consigliere 
- dopo ampia riflessione comune, 

DELIBERA 
all’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
1 astenuto 

di approvare la proposta di esigere dal consigliere d’Istituto, rappresentante degli studenti 
Jacopo Giustiniani, di scrivere e pubblicare per il sito web del Liceo Giulio Cesare un 
documento nel quale in modo chiaro e forte prenda le distanze dalle idee da lui pubblicate sul 
suo profilo Facebook, che hanno offeso il Consiglio stesso e gli studenti che lo hanno eletto.  
 

Delibera n. 20 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione del D.S.G.A.; 
- sentite le osservazioni del D.S.,  

DELIBERA 
All’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
1 astenuto 

di approvare che il Consiglio d’Istituto pubblichi sul sito web del Liceo un documento di 
condanna esplicita delle idee inaccettabili espresse e pubblicate dal consigliere d’Istituto,  
rappresentante degli studenti Jacopo Giustiniani.  
 
 
PUNTO 2: Approvazione verbale precedente 
Il Presidente, dott. Evangelista, sottopone ai consiglieri l’approvazione del verbale della seduta del  
u.s., già inviato via email ai consiglieri. Il verbale è approvato all’unanimità.  
 

Delibera n. 21 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la presentazione del Presidente; 
- letto il verbale della seduta precedente; 

DELIBERA 
All’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
di approvare il verbale della seduta precedente, del giorno 28 novembre 2011, n. 3. 
 
 
PUNTO 3: Rendiconto finanziamento Amministrazione Provinciale 2011  
Il Presidente espone brevemente questo nuovo punto integrato all’o.d.g., che è il rendiconto del 
finanziamento  2011 da presentare alla Provincia.  
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Delibera n. 22 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione del D.S.G.A.; 
- sentite le osservazioni del D.S.,  

DELIBERA 
All’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
di approvare il Rendiconto per l’esercizio dell’anno 2011 relativo ai fondi assegnati a questo 
Liceo dall’Amministrazione Provinciale, che è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 4) 
 
 
PUNTO 4: Conto consuntivo 2011 e Programma annuale 2012 
Il Presidente dà la parola al D.S. il quale presenta il Conto Consuntivo 2011 e il programma annuale 
2012 unitamente al D.S.G.A., rag. Ida Casagrande, che partecipa a questa parte della seduta in qualità 
di esperto. Il D.S. precisa che la delibera relativa al Conto Consuntivo del 2011 non può essere 
formulata dal Consiglio prima dell’approvazione dei revisori dei conti, e quindi presumibilmente 
prima di aprile; tuttavia per rendere perspicua e coerente l’analisi del Programma annuale viene 
fornita al Consiglio la documentazione relativa al Conto consuntivo, il che consentirà peraltro ad 
aprile una rapida approvazione in assenza di rilievi dei revisori. 
Illustra quindi le questioni legate al Conto consuntivo del 2011, nel quale si sono portate quasi a 
soluzioni questioni sospese che vengono trascinate fin dall’anno 2002. Nel 2011 si è riusciti anche ad 
accantonare sull’Aggregato Z (come richiesto anche dal MIUR) i fondi di cui siamo a credito nei 
confronti del Ministero, in teoria esigibili ma di fatto virtuali e quindi indisponibili: i residui attivi - 
!260.000,00 -, sono stati spostati sull’Aggregato Z per un totale di !160.000,00 e sono stati quindi 
eliminati dal bilancio effettivo. Il D.S. fa notare che la questione aperta dei residui attivi ha 
fortemente caratterizzato l’anno finanziario 2011, in cui, al prezzo di un severo contenimento delle 
spese, si sono però conseguiti due obiettivi di risanamento: pagare il debito con Tecnolab e 
risparmiare un’ulteriore somma di ca. ! 60.000,00 da aggiungere all’aggregato Z per il Programma 
annuale 2012. 
 
Il Presidente dà la parola al D.S.G.A. affinché presenti il Programma annuale 2012. Il D.S.G.A. 
illustra i punti salienti relativi al funzionamento dello Stato e ne sottolinea soprattutto il miglior 
funzionamento per questo anno nel flusso dei pagamenti, segnalati mese per mese, da destinare agli 
stipendi dei supplenti (docenti e ATA). Evidenzia poi la diminuzione dei finanziamenti per la 
manutenzione dell’edificio, la presenza di finanziamento per il facilitatore della comunicazione degli 
studenti disabili, le entrate generate dall’appalto delle palestre a società esterne in orario 
extrascolastico (appalto della Provincia i cui proventi arrivano in piccola parte anche alle scuole), 
quelle (già disponibili in quanto versate) della ditta che ha vinto l’appalto per i distributori automatici 
di bevande e cibi, quelli della ditta che ha l’appalto per le merende, quelli provenienti 
dall’Associazione Unitre. Il D.S.G.A. segnala poi la presenza delle entrate per le Borse di Studio, che 
finalizzate appunto agli studenti più meritevoli.  
Gli studenti danno alcune informazioni circa disfunzioni nel funzionamento della vendita delle 
merende (assenza del personale per la vendita al terzo piano) e in quella delle nuove macchine 
distributrici. Il D.S. annota le osservazioni fatte in modo da poterle fare presenti alle due ditte 
rispettive, chiedendo peraltro pazienza – soprattutto per la ditta che ha l’appalto delle macchinette e 
che ha appena completato l’installazione, avviando la distribuzione – perché la ditta prenda le giuste 
misure.  
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Il D.S.G.A. afferma conclusivamente che la documentazione è da lei custodita, consultabile e 
pubblica. Il Presidente mette quindi ai voti l’approvazione del Programma annuale 2012. 
 

Delibera n. 23 
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 prot.n.9353 del 22/12/2011 “Programma annuale 2012” 
Visto il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2012 predisposto dal Dirigente Scolastico e 
riportato nell’apposita modulistica ministeriale; 
Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, deliberazione n. 1 del 15/02/2012; 
Verificato che il Programma annuale è coerente con le previsioni del piano dell’offerta formativa 
(POF), adottato in data 26/10/2011 

DELIBERA  
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano: 
- di approvare il programma annuale dell’esercizio finanziario 2012, così come predisposto dal 
Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, riportato nella 
modulistica ministeriale ed allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale 
(allegato n.6); 
- 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 disporre la pubblicazione all’albo dell’istituto. 
    
 
PUNTO 4: Giornate di didattica alternativa 
Il Presidente dà la parola agli studenti rappresentanti d’Istituto affinché illustrino il programma 
definitivo delle giornate di Didattica alternativa, che ovviamente risente della defezione di qualche 
esperto esterno invitato, a causa dello slittamento di date per l’emergenza neve e la conseguente 
chiusura della scuola su Ordinanza del Sindaco di Roma. I consiglieri, in particolare Marino e 
Zianna, illustrano il documento, che comprende anche l’individuazione dei luoghi di svolgimento 
delle attività e delle modalità di iscrizione. Sottolineano che c’è un margine di possibilità, ancorché 
minimo, che non tutti gli ospiti invitati possano effettivamente partecipare; confermano però che il 
progetto è sostanzialmente ultimato.  
Il consigliere Bellisario, che è anche Responsabile per la Sicurezza e Prevenzione (RSPP) nella 
scuola, chiede ai rappresentanti degli studenti che sollecitino l’alunna Francesca Morelli, 
coordinatrice del servizio d’ordine, di prendere contatto urgentemente con lui per concordare le 
procedure per la sicurezza.  
Il Presidente invita gli studenti a eliminare dalla programmazione il film Sow 7, caratterizzato da 
reiterate scene di eccessiva violenza, sostituendolo con un altro. Chiede altresì che si elimini il 
seminario e la proiezione sulla Storia del mondo ultràs. Il D.S. effettivamente ritiene che tale corso 
potrebbe esaltare proprio quella zona grigia che è stata in questa seduta stigmatizzata. Il consigliere 
Bellisario ritiene che ciò dipende dall’approccio al film, che potrebbe essere anche critico. I 
consiglieri concordano sulla proposta del consigliere stesso di tenere il corso, dando mandato al prof. 
Bellisario di presiedere a questo corso, orientandolo su obiettivi formativi che aiutino a guardare in 
modo critico a questa realtà.  
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Il D.S. asserisce che il patto con gli studenti è chiaro: se le attività non funzionano, se si crea 
disordine e se non viene rispettato in tutto e per tutto il progetto, se gli studenti si mostrano in 
qualche modo non in grado di gestire costruttivamente le attività, lei stessa le sospenderà e farà 
riprendere le attività didattiche normali. Precisa altresì che la delibera del Consiglio d’Istituto deve 
limitarsi alla ristrutturazione dell’orario scolastico per il funzionamento di queste giornate, mentre 
per la parte didattica vale la delibera del Collegio Docenti votata nella seduta del 19 gennaio 2012.  
Il Presidente pone pertanto in votazione gli aspetti organizzativi inerenti le giornate di didattica 
alternativa e in particolare il cambiamento di orario.  
 

Delibera n. 24 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione degli studenti Marino, Zianna, Antonini e Giustiniani; 
- sentite le osservazioni dei diversi consiglieri; 

DELIBERA 
All’unanimità  

per votazione  palese ad alzata di mano 
di approvare il documento elaborato dagli studenti con il programma definitivo per le giornate 
di Didattica alternativa, per la parte relativa alla ristrutturazione dell’orario scolastico per 
quelle giornate. Esso prevede per le giornate di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio: 
*ingresso alle ore 8.00 e appello delle classi nelle loro aule con i docenti della prima ora; 
*attività di Didattica alternativa dalle ore 8.30 alle ore 10.30  (cd.”prima fascia”); 
*ricreazione dalle ore 10.30 alle ore 10.45; 
*attività di Didattica alternativa dalle ore 10.45 alle ore 12.45 (cd.”seconda fascia”); 
*contrappello delle classi nelle loro aule alle ore 12.50 con i docenti della quinta ora; 
*uscita di tutte le classi alle ore 13.00. 
Il giorno sabato 25 febbraio sono presenti a scuola solo per le classi che hanno l’orario 
strutturato a settimana lunga (le classi che hanno la settimana corta restano a casa) con il 
seguente orario:  
*ingresso alle ore 8.00 e appello delle classi nelle loro aule con i docenti della prima ora; 
*attività di didattica alternativa dalle ore 8.30 alle ore 10.25; 
*contrappello delle classi nelle loro aule alle ore 10.25 con i docenti della terza ora; 
*uscita alle ore 10.30. 
Il documento con il progetto completo e definitivo è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 7), con le precisazioni già citate a verbale relative al film 
Sow 7, e al corso Storia del mondo ultràs.  
  
PUNTO 5: Modifica del Regolamento d’Istituto per la parte Titolo II, artt. 1-6 (ingresso, uscita, 
ritardi, giustificazioni, ecc.) 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché illustri la proposta da lei predisposta di modifica del 
Regolamento e consegnata preventivamente ai consiglieri in formato cartaceo affinché potessero 
prenderne visione in dettaglio e presentare eventuali proposte di integrazione/rettifica. Il DS spiega 
che la sua proposta ha il duplice obiettivo di snellire e rendere chiare le modalità di organizzazione 
quotidiana dell’attività didattica: sono state per tanto eliminate le ridondanze, e si è cercato di rendere 
più perspicue le procedure. 
I consiglieri Correale e Scozzafava chiedono come mai manchi una regolamentazione puntuale 
relativa alle assenze collettive, con particolare segnalazione al problema della gestione della 
consuetudine dei cd. “100 giorni” dagli Esami di Stato. Il D.S. afferma di avere eliminato dal 
Regolamento quanto la legge già definisce sul piano dell’inammissibilità: l’obbligo di frequenza e 
l’ulteriore recente definizione dell’obbligo del 75% di presenze minime a scuola per l’ammissione a 
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scrutinio rendono del tutto evidente l’inammissibilità delle cd. ”assenze di massa”. Il D.S. però 
recepisce l’esigenza di un’informazione chiara che crei una discontinuità con il passato, anche 
prossimo, e individua nel Collegio Docenti (in quanto sede di scelte di tipo educativo e formativo) la 
sede deliberativa propria di un simile atto, in cui con chiarezza si informino gli studenti della gravità 
e inaccettabilità di tale prassi, avvisandoli anche delle conseguenti sanzioni. Il Presidente accoglie 
questa proposta e invita i rappresentanti degli studenti a comunicare in modo chiaro l’inaccettabilità 
anche da parte del Consiglio d’Istituto di questa prassi.  
Il Presidente pone in votazione il documento.  
 

Delibera n. 25 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentita la presentazione  del D.S.; 
- sentita la relazione del D.S.G.A.; 
- ascoltati alcuni interventi da parte dei consiglieri: 

DELIBERA  
con voto palese 
all’unanimità 

di approvare la proposta di modifica del Regolamento d’Istituto per la parte Titolo II artt. 1-6 
(ingresso, uscita, ritardi, giustificazioni, ecc.) elaborata e presentata dal D.S. Il documento 
contenente il testo modificato è allegato al presente verbale quale sua parte integrante e 
sostanziale (Allegato n.8 ).  
  
 
PUNTO 6: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il D.S informa: 
- il Dipartimento di Latino e Greco del Liceo ha concluso l’organizzazione del Certamen Iulianum: la 
Commissione sarà presieduta dalla prof. Emanuela Andreoni Fontecedro (Docente ordinario di 
Letteratura latina presso l’Università di RomaTre), il Certamen si svolgerà il 15 marzo e la cerimonia 
di premiazione a maggio. Sul sito la notizia è già stata pubblicata, dando rilievo a questa iniziativa di 
prestigio e il D.S. stesso ne sta dando comunicazione ai Dirigenti Scolastici dei principali licei 
romani; 
-è stato prorogato il termine delle prove di recupero al 10 marzo 2012, a seguito dell’interruzione per 
neve dell’attività didattica; 
-nella seconda metà di marzo si svolgeranno le attività promosse dall’”Associazione Ex Alunni ed Ex 
Docenti” del Liceo Giulio Cesare, con il consueto Concerto inaugurale serale, cui sono invitati tutti i 
consiglieri. 
 
PUNTO 7: Varie ed eventuali 
Il consigliere prof. Scozzafava informa i ragazzi circa alcune iniziative a loro dedicate e distribuisce 
loro il materiale cartaceo informativo relativo a: 
- Concorso di arte del suonare dal titolo “Note sul mare”; 
- Premio istituito dall’Associazione Jacopo Fanfani dal titolo: “Vuoi sapere se sei un talento? Mettiti 
alla prova”,(primo premio ! 1.500,00).  
Il Presidente informa poi che il Comitato genitori ha ultimato la preparazione del questionario da 
somministrare ai genitori per il Monitoraggio d’Istituto.  
 
Il Presidente alle ore 19.00, avendo esaurito gli argomenti all’OdG, scioglie l’adunanza. 
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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 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. Antonella Jori     Dott.ssa Francesca Evangelista 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  
 
n.1: lettera del consigliere d’Istituto Jacopo Giustiniani 
n.2: Conto consuntivo Bilancio per l’Amministrazione Provinciale 2011 
n.3: Programma annuale 2012 
n.4: Programma per le giornate di Didattica alternativa 
n.5: Documento di modifica del Regolamento d’Istituto per la parte Titolo II artt.1-6 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 

 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

19 Approvazione richiesta documento pubblico del consigliere J.Giustiniani  U 
20 Approvazione richiesta documento pubblico del Consiglio d’Istituto U 
21 Approvazione verbale seduta precedente U 
22 Approvazione Conto consuntivo 2011 per la Provincia U 
23 Approvazione Programma annuale 2012 U 
24 Approvazione programma giornate Didattica alternativa U 
25 Approvazione proposta di modifica Regolamento d’Istituto Titolo II artt.1-6 U 
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ALLEGATO n. 1 

LETTERA del CONSIGLIERE d’ISTITUTO JACOPO GIUSTINIANI 
 

 
Alla cortese attenzione del D.S prof.Micaela Ricciardi 

e dei componenti il Consiglio d’Istituto 

 
 
Buonasera, sono Jacopo Giustiniani e scrivo in merito all’articolo pubblicato nella cronaca di Roma 
del sito on line Repubblica.it in data 3 febbraio e nel quale compare il mio nome. 
 
Premesso che la mia classe non ha partecipato all’incontro di mercoledì 1 febbraio con il sindaco 
Alemanno in quanto impegnata a svolgere un compito in classe di latino, e quindi è falsa la notizia 
riguardante la mia presenza e relativa affermazione sulla Shoah in tale sede, dichiaro di essere 
profondamente dispiaciuto dell’effetto provocato da alcune mie parole comparse sul mio profilo 
Facebook (che ho provveduto ad eliminare personalmente). Ritengo opportuno e doveroso imputarle 
a momenti di superficiale e stupida goliardia, di cui mi pento in maniera più assoluta e di cui solo ora 
comprendo realmente l’estrema gravità. 
 
Chiedo scusa a chi si è sentito personalmente offeso da tali affermazioni e ho già provveduto tramite 
la mia famiglia a mettermi in contatto con la comunità ebraica di Roma. 
 
Da ultimo chiedo scusa alla mia famiglia che si è trovata coinvolta senza colpe in questa orribile 
situazione. 
 
Nel ringraziare la signora Preside e i ragazzi citati nell’articolo per le loro dichiarazioni sulla mia 
persona al di là di quanto accaduto, ribadisco che non ho mai professato né condiviso ideologie 
naziste o antisemite. 
 
Nell’ambito dell’incarico a me conferito all’interno dell’istituto e nella mia condotta scolastica, 
ritengo di aver sempre avuto un comportamento democratico e rispettoso dell’altrui pensiero. 
 
Grazie. 
 
Jacopo Giustiniani 
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ALLEGATO n. 2 

CONTO CONSUNTIVO BILANCIO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 2011 
 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

FONDI PER SPESE DI URGENTE FUNZIONAMENTO E MINUTO MANTENIMENTO 
ANNO 2011 

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

N.  NOME DITTA 
FATTURA 

DESCRIZIONE IMPORTO 
FATTURA 

MANDATO IMPORTO 
MANDATO 

DATA 
QUIETA

NZA 
*NOTE 

N. DEL N. DEL 

1 COOPERATIVA  
ARTIGIANI RIUNITI 

55 14/06/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 396,00 340 16/07/11 ! 396,00 19/07/11  

2 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

56 14/06/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 372,00 341 16/07/11 ! 372,00 19/07/11  

3 DITTA  
COSENZA SILVIA 

17 21/07/11 SOSTITUZIONE VETRI ! 2.940,00 435 16/09/11 ! 2.213,80 21/09/11 La differenza di  
! 726,20 è 
pagata con i 
contributi  alunni 

4 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

85 05/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 430,03 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11   

5 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

86 05/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 461,01 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11  

6 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

87 05/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 157,30 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11  

7 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

88 05/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 151,73 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11  

8 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

90 05/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 888,26 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11  
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9 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

95 12/10/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 194,20 442 21/10/11 ! 2.282,53 25/10/11  

10 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

100 02/11/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 444,00 491 15/12/11 ! 1.162,01 15/12/11  

11 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

103 09/11/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 718,01 491 15/12/11 ! 1.162,01 15/12/11  

12 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

107 21/11/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 398,21 492 15/12/11 ! 398,21 20/12/11  

13 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

108 21/11/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 704,22 525 19/12/11 ! 704,22 20/12/11  

14 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

111 24/11/11 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 1.049,35 536 19/12/11 !  1.049,35 20/12/11  

15 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

09 01/02/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 526,35 35 01/02/12 ! 1.877,88 07/02/12 Ns. impegno n. 
417 del 28/12/11 

16 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

10 01/02/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 807,03 35 01/02/12 ! 1.877,88 07/02/12 Ns. impegno n. 
417 del 28/12/11 

17 COOPERATIVA 
ARTIGIANI RIUNITI 

11 01/02/12 LAVORI DI URGENTE 
FUNZIONAMENTO 

! 544,50 35 01/02/12 ! 1.877,88 07/02/12 Ns. impegno n. 
417 del 28/12/11 

      TOTALE 
FATTURE   TOTALE 

MANDATI 
  

     ! 10.456,00 
   ! 10.456,00 

 
  

*Lo spazio "NOTE" è riservato a segnalazioni ritenute necessarie o relative ad eventuali discordanze di importo tra fatture e mandati 
 
APPROVATO DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 15/02/2012. 
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ALLEGATO n. 3 
PROGRAMMA ANNUALE 2012 

 
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012 

 
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 2012 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 scolastiche”; 
• Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), comma 601 
• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 “Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale” 
• 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) 
• Nota prot.n.9353 del 22/12/2011 “Programma annuale 2012” 

 

Come risulta evidente dalle Norme citate, e come già illustrato nella Relazione al Programma annuale 2011, 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 si ricorda che quest’anno trova piena applicazione l'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010, comma 

concernente il cd. “Cedolino unico”), che prevede, “allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei 

pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali”, il pagamento delle 

competenze accessorie “congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento”: ne deriva che non viene più iscritta in bilancio, né ovviamente 

accertata, la somma assegnata al liceo di ! 130.074,62, per il periodo gennaio-agosto, relativa al FIS, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore 

eccedenti per sostituire colleghi assenti e agli Esami di Stato: infatti la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati 

tramite il Service Personale Tesoro (SPT).  
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LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

 
Si ripresenta anche quest’anno la situazione delineata per il Programma annuale 2011: esiguità di fondi pubblici assegnati, povertà di cassa a causa del “Cedolino 

unico”, e ingenti residui attivi che il Ministero non onora con la dovuta restituzione. 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 lo stesso funzionamento amministrativo e didattico, oltre evidentemente gran 

parte della Progettualità.  

Si dà di seguito un breve quadro dei finanziamenti pubblici. 

La cifra assegnata a questa istituzione scolastica con la citata Nota prot.n. 9353 del 22/12/2011 è stata di !22.658,00 (per il periodo Gennaio-Agosto 2012) così 

ripartita, come da indicazione della nota medesima: 

• ! 11.070,00 assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie; 

• !  2.172,00 fondi per i compensi ai revisori dei conti (scuola capofila) 

• !  9.416,00 fondi destinati al funzionamento 

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti: 

• ! 2.238,78 fondi per gli accertamenti medico legali 

• ! 1.314,32 assegnazione fondi L. 440/97 

Resta invariata la situazione dei residui attivi (cfr Modello L “Residui attivi” del Conto consuntivo 2011), ossia dei crediti che la scuola vanta con lo Stato per gli anni 

2001-2009 (! 249.782,49), ridotta rispetto al Programma annuale 2011 (! 267.009,18) non per restituzione da parte dello Stato, ma per avere la scuola radiato 

alcune voci ormai inesigibili. 

Si tratta come noto di fondi esigibili, ma di fatto inesistenti, che viziano l’avanzo di amministrazione 2011, falsamente gonfiato dalla presenza di ! 216.451,11 non 

vincolati, che anche quest’anno, per poter procedere con certezza di fondi nella programmazione, vengono destinati all'aggregato Z “Disponibilità da programmare”, come d’altra 

parte suggerito anche dalla Nota MIUR relativa al “Programma annuale 2012”. Si tratta di una cifra ancora non corrispondente completamente ai residui attivi, ma 

ormai molto vicina ad essi: un dato che rende il bilancio della scuola meno fragile, ma al prezzo di un progressivo accantonamento di risorse dei privati di anno in 

anno non utilizzate.  
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Si sottolinea quindi, ancora una volta, quanto tale operazione abbia penalizzato gravemente la progettualità della scuola, impoverendone le potenzialità, a danno degli studenti e 

delle famiglie che di fatto continuano a finanziare lo Stato con tasse aggiuntive occulte. 

 
OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 
Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, si ricorda che il POF dell’a.s. 2011/12 ha individuato i seguenti obiettivi: 

1. sostenere la ricerca didattica e la progettazione nei nuovi ambiti progettuali del POF 2011-12, e cioè:  

• il riordino delle superiori: la programmazione per competenze nelle classi liceali dal 2012-13  

• la programmazione e le prove di valutazione per competenze nelle classi ginnasiali  

• il progetto A.U.R.E.US. nelle quarte ginnasiali 

• le discipline d’area scientifica, in particolare attraverso l’implementazione del Piano Lauree Scientifiche;  

2. arricchire lo studio delle materie d’indirizzo, in particolare la lingua greca, per sostenere e qualificare l’identità del liceo classico; 

3. sviluppare azioni di approfondimento dei saperi, in orario curricolare ed extracurricolare, per motivare all’apprendimento e potenziare le eccellenze; 

4. sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento, di integrazione e di recupero  

5. consolidare e migliorare le pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d’istituto per un feed back della progettazione realizzata 

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate 4 MACROAREE, e cioè: 

1. RICERCA DIDATTICA: è l’ambito della ricerca-azione e delle attività volte a sostenere la formazione docente per migliorare la didattica 

2. PROGETTAZIONE: è l’ambito del potenziamento disciplinare e interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare: si tratta di progetti volti ad arricchire 

l’offerta formativa per gli studenti: quest’anno lo sforzo di potenziamento è volto in particolare alle lingue classiche (in quanto caratterizzanti l’indirizzo), alla 

storia dell’arte (nelle sezioni AUREUS), alle materie scientifiche (per il prosieguo del PLS) 

3. ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO: è l’area che punta a favorire la conoscenza di sé da parte degli studenti e l’integrazione del diverso e a 

sostenere i processi di apprendimento attraverso adeguate pratiche di recupero 

4. AREA TRASVERSALE: Il monitoraggio e l’autovalutazione d’istituto  
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In relazione a questi obiettivi e aree sono stati attivati i seguenti progetti con i relativi fondi, fra i quali si citano, per completezza di quadro, anche i finanziamenti 

cosiddetti ‘virtuali’, ovvero non presenti nel bilancio della scuola, ma assegnati al personale attraverso “Cedolino unico”. Si tenga conto inoltre che, ai fondi di seguito 

indicati si devono aggiungere i finanziamenti per il funzionamento in particolare indicati nelle “attività” (A) e quelli del FIS relativi al personale ATA (30% del 

finanziamento complessivo), condizione essenziale per il funzionamento della scuola: per maggiore chiarezza in ognuna delle sezioni che seguono si è precisato anche 

il finanziamento relativo del FIS e delle FS. 

Infine per il Progetto A.U.R.E.US. l’Amministrazione ha provveduto a dotare la scuola delle risorse di personale necessarie alle ore aggiuntive impartite, sollevando così 

la scuola da ulteriori impegni di spesa. Il FIS provvede a finanizare la progettualità aggiuntiva dei docenti. 

 

relativamente all’area n.1 “RICERCA DIDATTICA”:  

- P 09 “Biblioteca” per il supporto alla ricerca didattica 

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

A tali fondi devono aggiungersi i finanziamenti previsti nel FIS, pari a ca. l’8,5% del fondo destinato ai docenti, e quelli previsti per le Funzioni Strumentali (2 funzioni: 

“DIDATTICA PER COMPETENZE: RICERCA, FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE”, e “PROGRAMMAZIONE GINNASIALE NELLA RIFORMA”) 

 

relativamente all’area n.2 “PROGETTAZIONE”:  

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

- P07 “Lingue straniere”: comprende sia le attività extracurricolari per il potenziamento della lingua inglese e il conseguimento di certificazioni PET e FIRST, sia i progetti 

realizzati in orario antimeridiano “Ballate medievali e Romantiche” e “Face to Faith”; 

- P10 “Teatro”: è il progetto di “Laboratorio teatrale”, progetto storico del liceo, con cui sono anche stati vinti negli anni passati prestigiosi premi, che 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. 
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- 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 …”, ai convegni, ai seminari pomeridiani di approfondimento del Novecento) e delle lingue classiche (con i certamina interni e il progetto “Odissea come 

archetipo”). 

- P120 “Borse di studio”: complementare al precedente, finanzia i premi per il Certament Iulianum, per la Borsa Serrao e per il progetto “Giulio racconta”, tutte 

gare per valorizzare eccellenza e creatività degli studenti; confluiscono qui inoltre i finanziamenti per la premiazione degli ottisti, ossia gli studenti che raggiungono 

almeno la media dell’otto nello scrutinio finale. 

- P129 “Lauree scientifiche”: in seguito all’adesione della scuola al “PLS - Piano Lauree Scientifiche” del MIUR (formazione docenti e pratiche laboratoriali per gli 

studenti in collaborazione con l’Università “La Sapienza”), e nell’ottica del potenziamento delle discipline scientifiche previsto dal riordino del liceo classico, si 

prevedono investimenti a sostegno di quest’area; si finanzia anche con questo progetto la prosecuzione della tradizione dei progetti di scienze, denominati 

“Scienze al Giulio”. 

- P136 “Patentino”: educazione stradale per l’acquisizione della certificazione di guida dei ciclomotori. 

- 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: la politica”, “Indagine sul fascismo e la seconda guerra mondiale”, “18 anni: conoscere la politica per votare”, “Geografia 

della memoria nel Lazio”, le “Olimpiadi di filosofia”, “Teodicea”, 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. 

Sono stati destinati a questi stessi scopi anche parte dei fondi del FIS, e cioè circa il 32 % del fondo destinato ai docenti, e ca il 47% dei fondi destinati agli ATA, per il 

supporto organizzativo e amministrativo della progettualità (400 h ca. agli Assistenti amministrativi e tecnici e 160 h ca ai collaboratori scolastici) 

 

relativamente all’area n.3 “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 prosegue per le classi 

seconde liceo il progetto in collaborazione con l’Università Pontifica Salesiana di somministrazione di batterie di test psico-attitudinali, mentre 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 “AlfaOrientati e AlfaDiploma”, 

promosso dall’USR Lazio in collaborazione con AlmaLaurea, volto alla conoscenza delle offerte universitarie. 
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- P91 “Disabilità”: per l’ assistente specialistico generico (finanziamenti della Provincia) e per le attività rivolte agli alunni disabili presenti nell’istituto. 

- P175 “Recupero e sostegno”: fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno 

Anche per quest’area devono aggiungersi i fondi previsti nel FIS, pari a circa il 23% del fondo destinato ai docenti, e i fondi per 1 Funzione Strumentale 

(“ORIENTAMENTO IN ENTRATA”) e 1 Commissione “Orientamento in uscita” 

 

relativamente all’area n.4 “MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO”  

Quest’area è stata 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 quest’anno anche dell’attiva collaborazione dei genitori, offerta a titolo gratuito. 

 

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

- P176 “Viaggi d’istruzione”: fondi per i previsti viaggi di istruzione, integrati da 1 Funzione Strumentale (“VIAGGI”) supportata da un docente collaboratore 

remunerato con il FIS; 

- 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. 

 

 

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 1048 
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La popolazione scolastica: 

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 1048 alunni di cui 687 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite: 

C.M. Classe Alunni 
RMPC12000C 4A GINNASIO AUREUS 29 
RMPC12000C 4B GINNASIO AUREUS 27 
RMPC12000C 4C GINNASIO 31 
RMPC12000C 4D GINNASIO 26 
RMPC12000C 4E GINNASIO AUREUS 28 
RMPC12000C 4F GINNASIO AUREUS 29 
RMPC12000C 4G GINNASIO AUREUS 27 
RMPC12000C 4H GINNASIO 26 
RMPC12000C 4I GINNASIO 21 
RMPC12000C 5A GINNASIO  23 
RMPC12000C 5B GINNASIO  22 
RMPC12000C 5C GINNASIO  22 
RMPC12000C 5D GINNASIO  23 
RMPC12000C 5E GINNASIO  22 
RMPC12000C 5F GINNASIO  22 
RMPC12000C 5G GINNASIO  22 
RMPC12000C 5H GINNASIO  21 
RMPC12000C 5I  GINNASIO  21 
RMPC12000C 1A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 25 
RMPC12000C 1B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 22 
RMPC12000C 1C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 22 
RMPC12000C 1D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 25 
RMPC12000C 1E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 26 
RMPC12000C 1F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 26 
RMPC12000C 1G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 25 
RMPC12000C 1H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 25 
RMPC12000C 2A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 26 
RMPC12000C 2B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 2C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 2D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 25 
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C.M. Classe Alunni 
RMPC12000C 2E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 2F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 2G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 2H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 27 
RMPC12000C 3A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 19 
RMPC12000C 3F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 19 
RMPC12000C 3I LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 20 
RMPC12000C 3L LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE 19 

 

Il personale: 

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 105 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 Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 
RMPC12000C Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 72 
RMPC12000C Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 5 
RMPC12000C Sostituzione pers. in maternità Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 2 
RMPC12000C Supplenza breve Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 4 
 
 

PARTE PRIMA - ENTRATE 
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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 306.297,16 
  01 Non vincolato 216.451,11 
  02 Vincolato 89.846,05 

02   Finanziamenti dallo Stato 26.751,10 
  01 Dotazione ordinaria 26.251,10 
  02 Dotazione perequativa   
  03 Altri finanziamenti non vincolati   
  04 Altri finanziamenti vincolati 500,00 
  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 istituzione 21.400,00 
  01 Unione Europea   
  02 Provincia non vincolati   
  03 Provincia vincolati 21.400,00 
  04 Comune non vincolati   
  05 Comune vincolati   
  06 Altre istituzioni   

05   Contributi da privati 566.555,00 
  01 Famiglie non vincolati 120.000,00 
  02 Famiglie vincolati 418.980,00 
  03 Altri non vincolati 25.380,00 
  04 Altri vincolati 2.700,00 

06   Proventi da gestioni economiche   
  01 Azienda agraria   
  02 Azienda speciale   
  03 Attività per conto terzi   
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  04 Attività convittuale   

07   Altre entrate 6.000,00 
  01 Interessi 2.000,00 
  02 Rendite   
  03 Alienazione di beni   
  04 Diverse 4.000,00 

08   Mutui   
  01 Mutui   
  02 Anticipazioni   

 
Per un totale entrate di ! 927.508,26. 

 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
 
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione 
 

01  Avanzo di amministrazione 306.297,16 
 01 Non vincolato 216.451,11 
 02 Vincolato 89.846,05 

 
Nell’esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ! 306.297,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone 

di ! 216.451,11 senza vincolo di destinazione e di ! 89.846,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.  

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad ! 21.197,59. 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in ! Descrizione 
 267,82 Economie stipendi 
 16.669,42 Economie finanziamento ore IDEI o per recupero debiti 
 295,31 Fondi autonomia 
 1.836,30 Fondi formazione e aggiornamento 
 31,10 Residuo fondi LIM 
 1.807,16 Fondi patentino 
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 700,00 Borse studio 
 450,00 Contributo alunni per progetto teatro 
 7.250,00 Contributo alunni per progetto Lingue straniere 
 2.265,00 Contributo alunni per progetto musica 
 57.373,94 Contributo alunni per viaggi di istruzione 
 900,00 Cauzioni polisportive per utilizzo palestre 

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

Codice Progetto/Attività Importo 
Vincolato 

Importo Non 
Vincolato 

A02 Funzionamento didattico generale 31,10 0,00 
A03 Spese di personale 267,82 0,00 
P03 Orientamento 295,31 0,00 
P07 Lingue Straniere 7.250,00 0,00 
P10 Teatro 450,00 0,00 
P11 Musica 2.265,00 0,00 
P120 Borse di Studio 700,00 0,00 
P136 Patentino 1.807,16 0,00 
P175 Recupero e sostegno 16.669,42 0,00 
P176 Viaggi istruzione 57.373,94 0,00 
P177 Gruppo Sportivo 900,00 0,00 
P178 Formazione e aggiornamento 1.836,30 0,00 

 

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di ! 89.846,05 e non vincolato di ! 0,00. La parte rimanente (! 216.451,11) andrà a confluire nella disponibilità 

finanziaria da programmare (Z01). 

 

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato 
 

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 

02  Finanziamenti dallo stato 26.751,10 
 

01 

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

26.251,10 

 04 Altri finanziamenti vincolati 500,00 
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affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, 
sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento 

 
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 9357 del 22/12/2011 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. 

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri e l’IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, i fondi per l’autonomia, i fondi per 

gli accertamenti medico legali e i fondi per il funzionamento. La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. 

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad ! 26.751,10. 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in ! Descrizione 
2.1.1 11.694,78 Funzionamento 
2.1.2 1.314,32 Autonomia 
2.1.3 10.080,00 Stipendi docenti 
2.1.4 990,00 Stipendi Ata 
2.1.16 2.172,00 Finanziamento per Revisori 
2.4.9 500,00 Finanziamento Progetto Lingue 

 

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 21.400,00 

 03 Provincia vincolati 21.400,00 
 

Le voci sono state così suddivise: 

 
Conto Importo in ! Descrizione 
4.3.1 3.400,00 Attrezzature palestre 
4.3.2 10.500,00 Manutenzione edificio 
4.3.3 7.500,00 Assistenza alunni disabili 

 
 

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati 
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, contributo annuo dell’Istituto cassiere e contributi di enti esterni per l’utilizzo dei locali. 
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05  Contributi da Privati 566.555,00 

 01 Famiglie non vincolati 120.000,00 
 02 Famiglie vincolati 418.475,00 
 03 Altri non vincolati 25.380,00 
 04 Altri vincolati 2.700,00 

 
I fondi vincolati delle famiglie si riferiscono ai versamenti per i viaggi di istruzione, corsi di musica, di teatro, di lingue, donazioni per borse di studio 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 analiticamente 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 6.000,00 

 01 Interessi 2.000,00 
 02 Rendite 0,00 
 03 Alienazione di beni 0,00 
 04 Diverse 4.000,00 

Le voci sono state così suddivise: 

Conto Importo in ! Descrizione 
7.1.1 2.000,00 Interessi banca e posta 
7.4.1 3.500,00 Restituzione quote iscrizione 
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; 
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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; 

• FONDO DI RISERVA. 

 

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

Aggr. Voce Descrizione Importo 
A   Attività   
  A01 Funzionamento amministrativo generale 34.924,58 
  A02 Funzionamento didattico generale 47.031,10 
  A03 Spese di personale 11.337,82 
  A04 Spese d`investimento 16.197,00 
  A05 Manutenzione edifici 27.900,00 

P   Progetti   
  P03 Orientamento 4.750,63 
  P05 Cinema 2.000,00 
  P07 Lingue Straniere 18.610,00 
  P09 Biblioteca 8.340,00 
  P10 Teatro 9.100,50 
  P11 Musica 11.314,10 
  P49 Arte e Restauro 3.647,80 
  P91 Disabilità 7.600,00 
  P119 Sicurezza 3.500,00 
  P120 Borse di Studio 7.700,00 
  P121 Cultura classica e umanistica 5.456,00 
  P129 Lauree scientifiche 3.620,80 
  P136 Patentino 1.807,16 
  P142 Storia e filosofia 2.780,00 
  P175 Recupero e sostegno 16.669,42 
  P176 Viaggi istruzione 460.373,94 
  P177 Gruppo Sportivo 4.300,00 
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Aggr. Voce Descrizione Importo 
  P178 Formazione e aggiornamento 2.096,30 

R   Fondo di riserva   
  R98 Fondo di riserva 0,00 

 

Per un totale spese di ! 711.057,11. 

 

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 216.451,11 
 
Totale a pareggio ! 927.508,26                                      . 

 
 
 

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE 
 
 

A A01 Funzionamento amministrativo generale 34.924,58 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 11.866,78 02 Beni di consumo 17.701,80 
05 Contributi da privati 21.057,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.000,00 
07 Altre entrate 2.000,00 04 Altre spese 5.172,78 
      06 Beni d'investimento 2.050,00 

 
 

A A02 Funzionamento didattico generale 47.031,10 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 31,10 02 Beni di consumo 8.350,00 
05 Contributi da privati 43.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.000,00 
07 Altre entrate 4.000,00 04 Altre spese 1.000,00 
      06 Beni d'investimento 11.681,10 
      08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 
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A A03 Spese di personale 11.337,82 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione presunto 267,82 01 Personale 11.337,82 
02 Finanziamenti dallo Stato 11.070,00       

 
 

A A04 Spese d`investimento 16.197,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 16.197,00 06 Beni d'investimento 16.197,00 
 
 

A A05 Manutenzione edifici 27.900,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 
istituzion 

10.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27.900,00 

05 Contributi da privati 17.400,00       

 
 

P P03 Orientamento 4.750,63 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione presunto 295,31 02 Beni di consumo 550,63 
02 Finanziamenti dallo Stato 1.054,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 
05 Contributi da privati 3.401,00 04 Altre spese 200,00 

 
 

P P05 Cinema 2.000,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
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05 Contributi da privati 2.000,00 02 Beni di consumo 274,85 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.725,15 

 
P P07 Lingue Straniere 18.610,00 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
7.250,00 01 Personale 390,00 

02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 02 Beni di consumo 1.613,75 
05 Contributi da privati 10.860,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16.356,25 
      04 Altre spese 250,00 

 
 

P P09 Biblioteca 8.340,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 8.340,00 02 Beni di consumo 1.000,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.340,00 

 
 

P P10 Teatro 9.100,50 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

450,00 02 Beni di consumo 1.500,00 

05 Contributi da privati 8.650,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.600,50 
 
 

P P11 Musica 11.314,10 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

2.265,00 02 Beni di consumo 500,00 

05 Contributi da privati 9.049,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.814,10 
 



 

Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 4  del 15 FEBBRAIO 2012 a.s. 2011/12 

 

 20 

 
P P49 Arte e Restauro 3.647,80 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
05 Contributi da privati 3.647,80 02 Beni di consumo 1.600,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.047,80 

 
 

P P91 Disabilità 7.600,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

04 Finanziamenti da Enti locali o 
da altre istituzion 

7.500,00 02 Beni di consumo 100,00 

05 Contributi da privati 100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.500,00 
 
 

P P119 Sicurezza 3.500,00 
 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 01 Personale 2.000,00 
05 Contributi da privati 1.500,00 02 Beni di consumo 1.500,00 

 
 

P P120 Borse di Studio 7.700,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

700,00 04 Altre spese 7.700,00 

05 Contributi da privati 7.000,00       
 
 

P P121 Cultura classica e umanistica 5.456,00 
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Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 5.456,00 02 Beni di consumo 1.500,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.956,00 
      04 Altre spese 1.000,00 

 
 

P P129 Lauree scientifiche 3.620,80 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 3.620,80 02 Beni di consumo 500,00 
      03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.120,80 

 
 

P P136 Patentino 1.807,16 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

1.807,16 01 Personale 1.161,12 

      02 Beni di consumo 646,04 
 
 

P P142  Storia e filosofia 2.780,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

05 Contributi da privati 2.780,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.780,00 
 
 

P P175 Recupero e sostegno 16.669,42 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

16.669,42 01 Personale 16.669,42 
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P P176 Viaggi istruzione 460.373,94 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

57.373,94 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 460.373,94 

05 Contributi da privati 403.000,00       
 
 

P P177 Gruppo Sportivo 4.300,00 
 

Entrate Spese 
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 

01 Avanzo di amministrazione 
presunto 

900,00 02 Beni di consumo 3.400,00 

04 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni 

3.400,00 08 Rimborsi e poste correttive 900,00 

 
P P178 Formazione e aggiornamento 2.096,30 

 
Entrate Spese 

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 
01 Avanzo di amministrazione 

presunto 
1.836,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.096,30 

02 Finanziamenti dallo Stato 260,00       
 
  

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 
Il fondo di riserva, considerata l’esiguità dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, 

non è stato accantonato.  
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Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 216.451,11 

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 
1.1.0 216.451,11 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 1 febbraio 2012 
 
 
      Il D.S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rag. Ida Casagrande Prof.ssa Micaela Ricciardi 
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LEGATO n. 4 
PROGRAMMA per le GIORNATE di DIDATTICA ALTERNATIVA 

 
QUADRO SINOTTICO ATTIVITA’ DIDATTICA ALTERNATIVA  -  22/25 FEBBRAIO 2012 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2012 
 

Prima fascia: ore 8.30 - 10.30 
ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE  

Lezione di Chitarra e basso elettrico Alfredro Cameni ( IV C)  Primo piano, aula 104 Esperto esterno 
Giulio, ieri,oggi… e domani? Federico Sampalmieri (IG) Secondo  piano, Aula Magna Marco Prato 
La “casta” Giorgia Cortese (IIH) e Elisa Colaiacovo (IIH) Primo piano, aula 101  
Storia del mondo Ultras Valerio Antonini (III C) Gabriele Cacciatore (III B) Jacopo Giustiniani 

(III D) 
Primo piano, aula 103  

I volti della crisi  Valentina Battaglia (II C) Claudia Castaldi (IH) Primo piano, aula 105 Stefano vito Riccardi 
e Federico Santori 

Lezione di disc Jokey Tiberio Marras (IE), Leonardo Fea (IE) e Federico Pennetta (IE) Primo piano, aula 115  
Romanzo Criminale, la serie - film Lorenzo Rhò (IIIB), Michele de Lucia (IIIA), Tommaso de Santis (IIIC) Primo piano, aula LIM numero 119  
Hola Espanol Lucrezia Masi (IG) e Giulia Guido (IG) Primo piano, aula 106 Prof.Cervantes 
Rock & Roll session Marco Moretti (VH), Luca Chioffi (VB) e Roberto Della Guardia (V H) Primo piano, aula 114 (I G)  
La vita è bella - film Leonardo Lavorgna (IG) e Giuseppe Bray (IG) Primo piano, aula LIM numero 117  
I love NBA Igor Merlini (III D) Primo piano, Anfiteatro di Arte  
Beethoven: percorso sinfonico Roberto Wellman (II G) e Marco Onesti (II C) Piano palestra, aula di musica  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Torneo di pallacanestro Igor Merlini (IIID) Piano palestra, palestra femminile  

 
Seconda fascia: ore 10.45 - 12.45 

ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE  
“Che” l’argentino- film Giorgia Cortese (II H) e Alessandro De Cesare (II D) Primo piano, aula LIM n. 117  
Frost vs Nixon - film Antonio Sica Amaduzzi (III E)  e Guglielmo Casale (III E) Primo piano, Anfiteatro di Arte  
Storia del calcio  Gianmarco Gentile(III B) Pietro Maresca (III B) Michele 

Margiotta(III B) 
Primo piano, LIM 119  

Tossicodipenza Alessandro De Cesare (IID) Gianmarco Gallo (IID) Lucio Santoro (IID) Primo piano, aula 201  
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Croce Rossa, oltre la divisa… Michel Baggieri (II H) Secondo piano, Aula Magna  
Forrest gump - film Federico D’ilario (IH), Alessandro D’Amico (IH), Andrea Roscitto (IH) Secondo piano, Anfiteatro di Scienze  
L’attimo fuggente - film Federica Sbrocco (II H) e Ludovica Ferrara (II H) Secondo piano, aula 114 (I G)  
Blood diamond - film Carolina Rendina (I C) e Camilla D’Amico (IC) Secondo piano, aula 202  
Arte creativa Carolina Sacconi (I G) e Ilaria Bellini (I G) Secondo piano, aula 203  
Disegno ergo sum Silvia Ricotta (III H) e Sara Valentini (III G) Secondo piano, aula 204  
Corso e pratica di recitazione Carlotta De Martino (IIIF), Elena Iovane (IIIF) Lavinia Pellegrini (III F) Secondo piano, aula 205  
Missione possibile, missione Cattolica Francesca De Masi (III C) Secondo piano, aula 206  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Realismi socialisti Adriano Setti( III A) Claudia Mustillo ( III G)  Primo piano, aula 104  
Tecniche di recitazione Chiara De  lucia (III I ) Primo piano, aula 105 Vanni De Lucia 
Torneo di pallacanestro Igor Merlini (IIID)  Piano palestra, Palestra femminile  

 
 
 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2012 
 

Prima fascia: ore 8.30 - 10.30 
ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE  

    
Romanzo Criminale, La serie -film Lorenzo Rhò (IIIB), Michele de Lucia (IIIA), Tommaso de Santis (IIIC) Secondo piano, Anfiteatro di Scienze  
L’America in musica Caterina Cianfa (IF) Secondo piano, aula 201  
Gli anni di piombo Andrea Saliola (IG) e Tullio Ancora (IG) Secondo piano, aula 202  
Le nuove frontiere della satira: cartoni animati e 
fumettistica 

Francesco Valli (III C) Secondo piano, aula 203  

Scarface Federico d’ilario (I H) Andrea Ruscitto (I H) Primo piano.ù, aula 103   
Attualità dal punto di vista di Marco 
Travaglio 

Federico Sampalmieri (I G)  Secondo piano , Aula magna Marco Travaglio 

Poeti e potere Alessandro Giardini (IIF) Primo piano, aula 102  
Il Fumetto: Anime e manga Giulia Marzano (VE) e Marco Alberto Polidori (VB) Primo piano, aula 10!  
Il giornalismo o quello che vuoi sapere 
da Alessandro Banfi 

Michela Locamo (II H) Primo piano, Anfiteatro di Arte Alessandro 
Banfi 

Hola Espanol Lucrezia Masi (IG) e Giulia Guido (IG) Primo piano, aula 106 Prof. Cervantes 
The hard’s day night Lorenzo Cantucci (VG) Primo piano, LIM 114 ( IG )  
Just Dance - film Alice Marinelli (I H), Federica Brilli (I H) e Vittoria Scotto (I H) Primo piano, aula LIM numero 117  
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South Park - film Chiara Ravagli (III D) Primo piano, aula LIM 119  
Beethoven: percorso sinfonico Roberto Wellman (II G) e Marco Onesti (II C) Piano palestra, aula di musica  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Torneo di pallacanestro Igor Merlini (IIID) Piano palestra, palestra femminile  
 

Seconda fascia: ore 10.45 - 12.45 
ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE  

I love NBA - film Igor Merlini (IIID) Primo piano, aula LIM n. 119  
Qualcuno volò sul nido del cuculo-film Pietro Caporati (IV H) e Sara Aniballi (IV H) Primo piano, Anfiteatro di Arte  
Storia del calcio Gianmarco Gentile (IIIB) Pietro Maresca (IIIB) Michele Margiotta (IIIB) Primo piano, aula LIM numero 117  
I cento passi - film Carolina Rendina (I C) e Camilla D’Amico (IC) Primo piano, aula 101  
Dammi mille baci, argomentazioni dal 
libro di Eva Cantarella 

Elisa Colaiacovo (II H) e Federica Sbrocco (II H) Primo piano, aula 103  

Codici per creare pagine web Giacomo Colaceli (IV C) Primo piano, LIM 114 (I G)  
Wall street (part I) - film Marco Natola (II G) Secondo piano, Anfiteatro di Scienze  
Arte creativa Carolina Sacconi (I G) e Ilaria Bellini (I G) Secondo piano, aula 206  
Love in Shakespeare Sara Mannucci (IG) Giulia Panfili (IG) Lavinia Rolando (IG) e Michela 

Ricciardi (IG) 
Secondo piano, aula 204  

Corso e pratica di recitazione Carlotta De Martino (III F), Elena Iovane (III F) Lavinia Pellegrini (IIIF) Secondo piano, aula 202  
Lezioni di ascolto: Percussioni Luca Sarcinelli (IIC) Piano palestra, aula di musica  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Torneo di pallacanestro Igor Merlini (IIID) Piano palestra, Palestra femminile  

 
 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012 
 

Prima fascia: ore 8.30 - 10.30 
ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE 

G8 a Genova Elisa Colaiacovo (IIH) e Giorgia Cortese (IIH) Secondo piano, aula 201  
Storia della massoneria Samuele Cantelmi(VF) Primo piano, aula 101  
Storia del poker texano Tommaso De Santis (IIIC) e Federico Menichelli (IIIC) Secondo piano, aula 202  
Libertà, cultura e musica irlandese Beatrice Marconi (IF) Primo piano, aula 102  
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Cantautori anni ’70 Giorgia Cortese (IIH) e Alessandro De Cesare (IID) Secondo piano, aula 203  
Balli di gruppo Maria Vittoria Ricci (VB) e Chiara Garfagnoli (VB) Secondo piano, aula 204  
Bertold Brecht -filosofia e politica Federico Sampalmieri ( I G) Primo piano Aula 101  
Rock & Roll session Marco Moretti (VH), Luca Chioffi (VB) e Roberto Della Guardia (V H) Secondo piano, aula 205  
Romanzo Criminale, La serie Lorenzo Rhò (IIIB) Michele De Lucia (IIIA) Tommaso De Santis (IIIC) Primo piano, aula LIM numero 119  
Love in Shakespeare Sara Mannucci (IG) Lavinia Rolando (IG) Giulia Panfili (IG) e Michela 

Ricciardi (IG) 
Secondo piano, aula 206  

I love NBA Igor Merlini (IIID) Primo piano, Anfiteatro di Arte  
Steve Jobs, genio del XXI secolo Agnese Antonimi (IC) e Camilla D’Amico (IC) Secondo piano, aula 209  
Le nuove frontiere della satira: cartoni 
animati e fumettistica 

Francesco Valli (III C) Secondo piano, aula 210  

South Park Chiara Ravagli (III D) Primo piano, aula LIM 117  
Beethoven: percorso sinfonico Roberto Wellman (II G) e Marco Onesti (II C) Piano palestra, aula di musica  
Chi ci ha fra le mani Claudia Mustillo (III G) e Lorenzo Santucci (V G) Piano Aula Magna Giovanni 

Floris 
Torneo di Pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Torneo di Pallacanestro Igor Merlini (IIID) Piano palestra, palestra femminile  
 
 

Seconda fascia: ore 10.45- ore 12.45 
 

ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE 
Into the wild Federico D’Ilario (IH), Alessandro D’Amico (IH), Andrea Roscitto (IH) Primo piano, aula LIM numero 119  
I soliti sospetti Carolina Rendina (I C) e Camilla D’Amico (IC) Secondo piano, aula 205  
Green street hooligans Stefano Piantedosi (VG) e Valerio Santoro (VG) Primo piano aula LIM numero 117  
Wall street (part II) Marco Natola (II G) Secondo piano, Anfitatro di Scienze  
Lucio Battisti,l’uomo, la vita e la musica Alessio Pulliani (II A) e Emanuele Loli (II A) Secondo piano, aula 201  
Lezioni di chitarra e basso elettrico Alfredo Cameni (IV C) Piano palestra, aula di musica  
Tecniche di seduzione Jacopo Giustiniani (III D), Valerio Antonini (III C) e Leonardo Percario 

(III I) 
Secondo piano, aula 202  

Corso di recitazione e attività pratica Carlotta De Martino (III F), Elena Iovane (III F) e Lavinia Pellegrini (III F) Secondo piano, aula 203  
Storia del calcio Gianmarco Gentile ( III B), Pietro Maresca (III B) Michele Margiotta (IIIB) Primo piano, aula LIM numero 117  
Serie A, dagli albori a oggi Giovanni Schiavo (I F) Secondo piano, aula 204  
Programmazione strumenti Apple Michele Pagano (V F) e Lorenzo Rocchi (V F) Primo piano, LIM 114 (I G)  
Paolo e Francesca, l’amore all’Inferno Federico Sampalmieri (I G), Carolina Sacconi (I G) e Ilaria Bellini (I G) Primo piano, aula 102 Prof.ssa 
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Vennarucci 
Torneo di pallacanestro Igor Merlini (IIID) Piano palestra, palestra femminile  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 2012 
 
 

Prima fascia: ore 8.30 - 10.25 
 

ATTIVITA’ STUDENTE/I RESPONSABILE/I LUOGO OSPITE 
Corso di recitazione e attività pratica Carlotta De Martino (III F), Elena Iovane (III F) e Lavinia Pellegrini (III 

F) 
Primo piano, aula 101  

Romanzo Criminale, La serie – film 
 

Lorenzo Rhò (IIIB) Michele De Lucia (IIIA) Tommaso De Santis (IIIC) Primo piano, aula LIM numero 119  

Le 101 cose da fare a Roma Federico Sampalmieri (I G) Carolina Sacconi (I G) Ilaria Bellini (I G) Secondo piano, aula 201  
Pensare Positivo: benvenuti nella 
quarta dimensione 

Riccardo Zianna (III D) Primo piano, Anfiteatro di Arte  

I love NBA  Igor Merlini (IIID) Primo piano, aula LIM numero 117  
Il miglio verde - film Carolina Rendina (IC) e Camilla D’Amico (I C) Primo piano, LIM 114  
2012 - film Francesca Thomas (I G) e Giorgia Irti (I G) Secondo piano, Anfiteatro di Scienze  
Beethoven: percorso sinfonico Roberto Wellman (II G) e Marco Onesti (II C) Piano palestra, aula di musica  
Leon Chiara  De Lucia ( III I ) Primo piano aula 103  
Tessera del tifoso, perché si, perché no Gianluca Vicino (II H) Primo piano aula 102  
Torneo di pallavolo Giorgia Cortese (IIH) Piano palestra, palestra maschile  
Torneo di pallacanestro 
 

Igor Merlini (IIID) Piano palestra, palestra femminile  
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ALLEGATO n. 5 
MODIFICA del REGOLAMENTO d’ISTITUTO per la parte TITOLO II artt. 1-6 

 
REGOLAMENTO D'ISTITUTO -TITOLO II  

MODIFICA ARTT.1-6  

APPROVATA NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 15 FEBBAIO 2012 
 

"ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA"  
 
ART.1 - Orario delle lezioni  
1. Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.00. L’accesso all’Istituto e alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle 

lezioni e comunque non oltre le 8.05. 
2. L'intervallo ha la durata di quindici minuti, fra le terza e quarta ora di lezione, e si svolge all’interno degli spazi della scuola.  
3. Le lezioni terminano di norma fra le ore 12.00 e le 14.00, secondo il quadro-orario di ciascuna classe, il sabato alle ore 12.00 per tutte le classi. Alcune 

sezioni del ginnasio seguono la sperimentazione dell’orario articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì.  
4. L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di uno o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando ricorrono motivi di forza maggiore e comunque quando 

non sono possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti dalla Presidenza con almeno un giorno di anticipo. La 
comunicazione deve essere annotata sul registro di classe e deve essere esibita, in caso di uscita anticipata, dagli studenti minorenni al docente di classe, 
firmata da uno dei genitori. Gli studenti inadempienti non sono autorizzati all’uscita dall’Istituto. 

 
ART.2 - Obbligo di frequenza 
1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione).  
2. La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a 

valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011). 
3. Il Collegio docenti ha stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite per motivati problemi di salute, documentati da 

strutture pubbliche, o di gravi e documentati problemi familiari, “a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
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classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” (DPR 122 cit.). 
 
ART.3  - Giustificazioni delle assenze 
1. Ai genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all’inizio di ogni anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando 

le proprie firme. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata. 
2. Le assenze degli studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull’apposito libretto, da uno dei genitori. Gli studenti maggiorenni 

giustificano con firma propria. Le assenze dalle lezioni vengono annotate sul Registro di classe e sui registri personali dei docenti.  
3. Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in caso di reiterato comportamento manchevole possono essere 

applicate sanzioni disciplinari ovvero gli allievi possono essere ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore/affidatario.  
4. Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato 

medico che attesti l’idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni.  
5. In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, lo studente ne richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da definire 

annualmente in seduta di Consiglio di Istituto: su di esso saranno annullati gli spazi relativi alle giustificazioni di ingresso in ritardo e di uscita anticipata 
già utilizzate. 

 
ART.4   Ingressi  in ritardo 
1. Gli studenti che giungono a scuola in ritardo possono essere ammessi in classe alla seconda ora soltanto con l'autorizzazione della Presidenza. Il 

ritardo viene annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto delle giustificazioni, il giorno stesso o il giorno seguente, dai genitori 
o dallo stesso studente, se maggiorenne. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute. 

2. Gli ingressi in ritardo non possono essere più di dieci durante l’intero anno scolastico; raggiunto tale numero, l’ingresso in classe non è consentito: lo 
studente svolge in tal caso attività individuale di studio in Biblioteca o in Sala Occorsio. 

3. Gli studenti pendolari possono vedersi riconosciuta una tolleranza fino a 20 ritardi annui a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dei genitori, 
autorizzata dal Dirigente Scolastico. Tale autorizzazione viene annotata sul libretto delle giustificazioni. Sono considerati pendolari gli studenti residenti 
fuori dal GRA. 

 
ART.5  - Permessi di uscita anticipata 
1. Gli studenti possono lasciare il Liceo prima del termine dell’attività scolastica solo in caso di effettiva necessità. Tali permessi di uscita anticipata, 

non più di dieci nell’arco dell’anno scolastico, sono accordati agli alunni minorenni dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori solo in presenza 
di un genitore o di persona legalmente delegata: se la delega non è stata depositata in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico, la scuola riconosce 
come delegato della famiglia altro adulto che esibisca delega scritta del genitore con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 
genitore depositario della firma sul libretto di giustificazioni. Gli studenti maggiorenni possono fare richiesta di uscita anticipata direttamente alla 
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Presidenza; le uscite,  non sono comunque consentite prima delle h.11,00, salvo documentati motivi di salute. .  
2. Gli alunni non avvalentesi dell’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) autorizzati dal genitore/affidatario all’uscita dalla scuola, con relativa 

annotazione trascritta sul libretto delle giustificazioni lasciano l’edificio solo dietro esibizione dello stesso e rientrano 5 minuti prima dell’ora 
successiva.  

 
ART.6 - ANNULLATO 


