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Su regolare convocazione del 19 ottobre 2011, prot. 3913/D01a da parte del Presidente del Consiglio 
d’Istituto, dott.ssa Francesca Evangelista, il giorno 26 ottobre 2011 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 precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. relazione monitoraggio d’Istituto 2010-11 
4. adozione POF 2011-12 
5. modifica Regolamento di disciplina: semplificazione 
6. nomina rappresentanti dell’Organo di garanzia 
7. gara viaggio a Berlino classi III liceo 
8. punto di ristoro volante: gara di appalto 
9. convenzione con l’Università per Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
10. organizzazione ricevimento genitori 
11. Varie ed eventuali 

 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente scolastico 

presenti assenti ent usc componenti decaduti 
firma g ng h h 

Eletti corpo docente   
BELLISARIO FABIO      15.50  
CAFIERO ALESSANDRA       
CORREALE LAURA      18.05 
DURANTE CARMELA       
JORI ANTONELLA       
MATTEI BONIFAZIO       
SCOZZAFAVA ANGELA         
VENNARUCCI FRANCESCA      18.45 
Eletti genitori   
CIULLO STEFANIA       
EVANGELISTA FRANCESCA       
MASI PAOLA       
MIGHELI EMANUELA      18.20 
Eletti Studenti   
ANTONINI VALERIO       
GIUSTINIANI JACOPO       
MARINO ALESSANDRA       
ZIANNA RICCARDO       
Eletti ATA 
FERRARI LOREDANA       
MITRA MANUELA   X    
Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Micaela RICCIARDI 
Segretario verbalizzante: Prof. Antonella JORI 
PRESIEDE : dott.ssa Francesca EVANGELISTA 
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Il PRESIDENTE, dott.ssa Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’odg., integrandovi come punto previo  
 

• l’insediamento dei nuovi eletti in qualità di rappresentanti degli studenti e la nomina del 
consigliere maggiorenne come rappresentante nella Giunta Esecutiva 

 
Il Presidente presenta gli alunni Valerio Antonini (3C), Alessandra Marino (3F), Jacopo Giustiniani e 
Riccardo Zianna (3D). Il D.S. comunica che Riccardo Zianna era stato eletto anche alla Consulta 
Provinciale degli studenti, ma che ha rinunciato per poter essere più pienamente presente nel 
Consiglio d’Istituto; a lui subentra nella Consulta Provinciale il primo dei non eletti della sua stessa 
lista, Federico Sampalmieri. Il D.S. lo ringrazia a nome di tutti. Il Presidente augura buon lavoro ai 
nuovi eletti e a tutti i consiglieri. Cercando un criterio di equa distribuzione degli incarichi fra i 
quattro rappresentanti e, dato che il consigliere Alessandra Marino è già impegnata nell’attività del 
giornale d’Istituto, gli studenti scelgono il consigliere Valerio Antonini come membro della Giunta. 
Per i Bandi di gara, viene individuato come membro della commissione il consigliere Jacopo 
Giustiniani.  

 
PUNTO 1: Approvazione verbale precedente 
Il Presidente, dott. Evangelista, sottopone ai consiglieri l’approvazione del verbale della seduta del 4 
ottobre u.s., già inviato via email ai consiglieri. Il verbale è approvato all’unanimità.  
 
PUNTO 2: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché faccia le sue comunicazioni al Consiglio d’Istituto. 
- Il D.S. si complimenta per il comportamento degli studenti che hanno prestato servizio d’ordine 

nel Convegno di “Experimenta2”; informa che il Convegno è andato bene, è stato di alto livello e 
come scuola abbiamo ricevuto molte congratulazioni per l’ambiente, gli studenti, la 
professionalità e la disponibilità dimostrata anche da collaboratori scolastici e personale tecnico 
ATA di supporto.  

- Il D.S. informa poi sull’andamento delle prove preselettive per il Concorso dei Dirigenti 
Scolastici: anche in questo caso tutto è andato bene e soprattutto è da elogiare il comportamento 
del personale ATA che ha cooperato e lavorato con grande impegno e generosità.  

- I consiglieri vengono poi informati sul bando di concorso promosso in memoria di due ex alunni 
del liceo, i fratelli Finzi appunto, estromessi dal liceo a seguito delle leggi razziali del 1938 e poi 
deportati ad Auschwitz e mai più ritornati. La borsa di studio è promossa dalla Associazione ex 
alunni e dalla Fondazione Museo della Shoah; il testo del Bando di concorso è allegato al 
presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1). 

- La Provincia ha finanziato e avviato lavori di rifacimento del bagno per disabili del piano terra, 
in quanto ancora da mettere a norma.  

- I giorni di chiusura della scuola per il personale ATA sono stati collocati a ridosso delle festività, 
e precisamente: il 31 ottobre; il 24 e il 31 dicembre 2011; il 7 gennaio 2012; il 7 aprile, sabato 
prima della domenica di pasqua; il 30 aprile; i sabati di luglio, una volta terminati i corsi di 
recupero, e tutti i sabati di agosto; la settimana dal 13 al 18 agosto. Questi giorni di chiusura 
vanno a recupero delle ore lavorate in eccedenza da parte del personale ATA o per ferie non 
usufruite.  

  
PUNTO 3: Relazione monitoraggio d’Istituto 2010-11 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché presenti questo punto all’odg. Il D.S. ricorda che a maggio 
2011 i questionari sono stati somministrati alle sole componenti docenti e studenti. Per la fine del 
nuovo anno scolastico si somministrerà un questionario anche alle componenti genitori e personale 
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ATA: lo spirito deve essere quello di individuare alcuni item comuni alle 4 componenti, per poter 
stabilire i dovuti confronti, e altri item specifici per ciascuna componente, e da questa proposti, in 
modo da sondare le diverse aree di interesse; scopo finale è ottenere dati sulla percezione che le 
componenti della scuola hanno sul funzionamento del liceo, sui suoi punti di forza e di debolezza, per 
facilitare gli interventi, correttivi e/o rafforzativi, dell’anno successivo. 
Il D.S. precisa che il lavoro di quest’anno è stato di alto livello, in particolare tenuto conto che si 
trattava di una prima esperienza così sistematica, e ha dato esiti significativi su cui poter riflettere. Vi 
hanno lavorato le professoresse Magni e Zisa che per questo nuovo anno saranno supportate anche a 
livello informatico dai professori Frigeni e Ronconi. La relazione relativa al monitoraggio d’Istituto 
a.s. 2010-11 è allegata al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2).  
Si succedono alcuni interventi, che sottolineano alcuni aspetti anche talora contraddittori: il 
disinteresse dei ragazzi per il rapporto con l’istituzione scolastica, il parallelo riconoscimento della 
competenza culturale dei docenti (area di eccellenza), ma d’altra parte la scarsa soddisfazione per la 
qualità della relazione umana docente-discente espressa da ambo le parti, che denuncia una difficoltà 
nella comunicazione (consigliere Ciullo); si sottolinea anche il disinteresse macroscopico dei ragazzi 
per l’Assemblea studentesca (D.S.), il che suppone una rinuncia a uno spazio proprio degli studenti.  
Il D.S. fa sapere che desidera intervenire brevemente durante la prossima Assemblea degli studenti, 
per informarli sui risultati del monitoraggio, in modo che poi loro stessi possano autonomamente 
riflettervi, e proporre per il prossimo maggio ulteriori, e magari migliori, argomenti di analisi. Si 
dichiara disponibile anche a riferire al Comitato dei genitori, se invitata. 
Il Presidente nota che per oltre il 50% delle risposte gli studenti si attestano su una posizione di 
sostanziale disinteresse verso temi che pure dovrebbero stare loro a cuore; il consigliere Masi nota 
inoltre come i docenti manifestino sfiducia nel rapporto con i genitori, e conferma l’errore di molti di 
essi che sembrano diventati i sindacalisti dei propri figli, e operano in modo non costruttivo e non 
educativo, per esempio rinunciando ad un rapporto cooperativo con i docenti; un punto su cui 
concordano tutti i consiglieri genitori, ribadendo la sostanziale assenza dei genitori alle attività nelle 
attività della scuola, e ponendosi il problema, più volte già dibattuto, di quali strategie di 
coinvolgimento attivare con loro. Il Presidente propone che la sua email, ed eventualmente anche 
quelle degli altri Consiglieri rappresentanti dei genitori, vengano trasmesse al Comitato Genitori in 
modo da favorire un maggiore dialogo interno a questa componente e una più diffusa partecipazione: 
la proposta è accettata. 
Il consigliere Giustiniani, relativamente al problema dell’Assemblea studentesca, propone che si 
lavori a un ripensamento della sua struttura e organizzazione, in modo da favorire una maggiore 
partecipazione. Si susseguono alcuni interventi che analizzano la storia della partecipazione da parte 
degli studenti allo spazio della loro Assemblea e il ruolo che possono avere i docenti nel motivare gli 
studenti, soprattutto nella scelta dei temi da trattare, uno dei punti più deboli della odierna gestione 
(consiglieri Correale e Cafiero, consigliere Zianna). Il D.S. invita i ragazzi a riflettere sul vero 
significato dell’introduzione dell’obbligo di frequenza degli studenti anche nelle giornate 
dell’Assemblea: un provvedimento dovuto, a seguito del conteggio del 75% di giorni di presenza per 
l’ammissione allo scrutinio, e che per molti aspetti complica l’organizzazione da parte della scuola, 
rispetto ai pochi presenti molto motivati del passato; ma nella sostanza un provvedimento che 
rappresenta una vera garanzia di partecipazione democratica per tutti gli studenti, chiamati a gestire 
attivamente gli spazi loro concessi.  
Si sottolinea l’importanza della scelta di temi vicini alla vita degli studenti, anche quella scolastica 
(consigliere Scozzafava) e di una buona organizzazione con una guida, capace di gestire l’alto 
numero degli studenti (consigliere Correale). Il D.S. sottolinea che comunque gli studenti possono 
ideare altre modalità, purché siano ben pensate e preventivamente preparate: per esempio la 
riproposizione del modello di lavoro dei giorni della Didattica Alternativa era stato già studiato con i 
quattro consiglieri rappresentanti degli studenti dello scorso anno e quindi si può riprendere in mano 
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quel progetto (consigliere Jori), evitando peraltro il rischio di stanchezza dei quattro giorni 
consecutivi e della sovrapposizione di esperti qualificati come accaduto nelle quattro giornate 
dell’anno passato (D.S. e consiglieri Giustiniani, Antonini, Zianna, Marino).  
I temi emersi dal confronto vengono lasciati alla riflessione e all’elaborazione dei consiglieri della 
componente studenti.  
 
PUNTO 4:  adozione POF 2011-12 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri questo punto. Il D.S. distribuisce alcune copie del 
POF nella sua attuale configurazione, approvata nel Collegio docenti del 13 ottobre, testo già inviato 
alcuni giorni prima via mail perché i consiglieri ne potessero prendere visione.  
Il D.S. e il consigliere Jori rispondono a un quesito posto dal consigliere Migheli circa il numero e le 
attività organizzate per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione cattolica 
(IRc). I ragazzi che non si avvalgono sono 132, di cui 62 hanno scelto l’entrata posticipata, l’uscita 
anticipata o intermedia, 49 lo studio individuale e 21 attività formative e didattiche che in questo 
Liceo sono state deliberate nella disciplina “Diritto”: si precisa che l’avvio delle lezioni di Materia 
alternativa può avvenire solo quando l’orario è definitivamente stabilizzato, dal momento che le ore 
si collocano sull’orario dei colleghi di Religione; quest’anno la convocazione del docente di Diritto 
sarà ai primi di novembre.  
Si informa poi su alcune altre attività formative extracurricolari storiche, in particolare su quella del 
laboratorio teatrale, su cui riferisce il consigliere Correale, che informa di aver parlato con l’esperto 
esterno Daniele Nuccetelli: si prevede di preparare una tragedia greca e di partecipare al Festival 
Internazionale del teatro classico delle scuole che si svolge ogni anno a maggio, a Palazzolo Acreide 
in concomitanza con il Festival del teatro greco di Siracusa.  
Si è consapevoli del costo del corso, che oltretutto fino allo scorso anno ha coinvolto un numero 
limitato di studenti, circa 20. Si prevede quest’anno di poter estendere questa offerta formativa fino 
anche a 30 studenti e la scuola sta cercando contributi finanziari esterni (II Municipio). In rapporto al 
progetto, si pensa di impostare il laboratorio in due fasi, di cui una prima fase propedeutica e di base 
che dura fino a gennaio; una seconda, da febbraio a maggio, di preparazione della rappresentazione 
finale. I ragazzi contribuiranno ai costi secondo il grado della loro partecipazione, e cioè con € 50,00 
per la prima fase e con altri € 50,00 solo se parteciperanno anche alla seconda fase. Restano a carico 
degli studenti i costi di partecipazione al concorso di Palazzolo Acreide (iscrizione e viaggio) 
Il consigliere Correale ricorda conclusivamente anche il lavoro di altissima qualità e quindi l’alta 
professionalità espressa da Daniele Nuccetelli. Si propone anche di spendere maggiormente dal punto 
di vista formativo-didattico il prodotto finito rappresentandolo più volte, per farlo conoscere a più 
studenti (consiglieri Mattei, Scozzafava e Jori) e nella città di Roma, cosa che diviene addirittura 
obbligatoria se il II Municipio darà un contributo (D.S.).  
Il Presidente pone la delibera in votazione.  

Delibera n. 5/A 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
-sentita la presentazione del D.S.; 
-sentita la relazione del consigliere Correale; 
-sentiti gli interventi di gran parte dei consiglieri, 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano 
*di approvare la ripartizione della spesa in due fasi, corrispondenti alle due parti in cui è 
suddiviso il corso: un primo versamento, di €50,00, da parte degli studenti che partecipino 
soltanto al corso di base propedeutico (dicembre-gennaio); un secondo versamento, anch’esso 
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di € 50,00, da parte degli studenti che partecipano alla preparazione dello spettacolo teatrale 
(febbraio-maggio). I costi di partecipazione al concorso internazionale di Palazzolo Acreide 
(iscrizione e viaggio) sono a carico delle famiglie. 
 

Delibera n. 5/B 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

vista la proposta di ridurre il contributo delle famiglie in caso di finanziamenti esterni 
DELIBERA 

a maggioranza  
con votazione palese per alzata di mano 

10 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto (il D.S.) 
*di non riaprire la discussione relativa alla modalità di finanziamento nel caso ci siano nuove 
fonti di finanziamento esterno, dato che il contributo degli studenti rientra in € 100,00 di spesa. 
 
Si affronta il punto del finanziamento e delle spese per il giornalino d’Istituto “Le Idi”. I consiglieri 
Marino e Masi affermano che il formato cartaceo piuttosto che digitale certamente attira 
maggiormente interesse, attenzione e lettura. Il D.S. accetta che si faccia un esperimento con il primo 
numero del giornale. Si studia brevemente, sulla base del costo a facciata, il costo complessivo e si 
decide di sperimentare una libera raccolta di contributi da parte degli studenti organizzata nel giorno 
della distribuzione del giornale in cortile, verificando se le donazioni riescono a compensare i costi 
sostenuti dalla scuola.  
Esaurito il confronto su questo punto, il D.S. e il Presidente propongono di porre in votazione una 
delibera a cappello che valga per tutti i progetti in cui per la scuola c’è un costo da sostenere.  

Delibera n. 6 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.; 
-sentiti gli interventi di gran parte dei consiglieri; 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano 
*di approvare che la scuola è autorizzata a chiedere un contributo ad ogni studente 
partecipante di non oltre € 100,00, comunque proporzionato al costo dell’attività per la scuola 
(non oltre il 50% dei costi, come già deliberato).   
 
 PUNTO 5 : modifica Regolamento di disciplina: semplificazione 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri questo punto all’o.d.g. Il D.S., dopo avere ricordato 
di avere ricevuto delega dal consiglio d’Istituto ad applicare una procedura semplificata del 
Regolamento di disciplina, chiede che si proceda a revisione scritta degli artt.4-8: distribuisce 
pertanto copia della bozza di proposta (già inoltrata via mail ai consiglieri) da lei redatta, che 
trascrive la procedura di fatto utilizzata dal suo arrivo nella scuola. Il consigliere Masi chiede 
previamente che i genitori possano essere puntualmente informati sui fatti accaduti e anche in un 
tempo contenuto rispetto alle decisioni di tipo disciplinare assunte dal Consiglio di classe.  
Il D.S. illustra le sue singole proposte, punto per punto, e lo spirito di semplificazione e di garanzia 
che l’hanno ispirata. La filosofia della sua proposta si fonda sull’esigenza di celerità della procedura; 
sul principio della giusta garanzia data agli studenti coinvolti attraverso la loro interrogazione 
precedente rispetto alla riunione del Consiglio di classe e della corrispettiva garanzia alle famiglie 
che vengono preventivamente informate dell’avvio del procedimento; sulla giusta raccolta di 
testimonianze circa i fatti accaduti; sul coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe, allargato alla 
componente genitori e studenti, nell’analisi dei fatti e nella comminazione o meno della sanzione, in 
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cui sia garantito il mantenimento di un clima di serenità e non di scontro su interessi di parti in causa 
diverse: per questo il genitore dell’alunno sanzionato non può essere presente, anche perché la 
punizione è riabilitativa, non meramente punitiva e quindi non deve dar luogo a contrapposizione; 
sulla garanzia infine di uno strumento di appello per lo studente grazie alla definizione e nomina 
dell’Organo di Garanzia, previsto dalla norma, ma non ben definito nella precedente versione del 
Regolamento. Si procede alla lettura commentata del testo proposto dal D.S. e all’inserimento di 
alcune modifiche e integrazioni emerse dal dibattito (Allegato n.3).  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio d’Istituto il testo in forma di delibera.   

Delibera n. 7 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.; 
-sentiti gli interventi di gran parte dei consiglieri; 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano 
*di approvare la modifica del testo del Regolamento di disciplina  proposto dal Dirigente 
Scolastico con le modifiche e integrazioni emerse nella riflessione condivisa nel Consiglio 
d’Istituto. Il testo emendato è allegato al presente verbale quale sua parte integrante e 
sostanziale e forma parte della presente delibera (Allegato n. 3).  
 
PUNTO 6:  nomina rappresentanti dell’Organo di garanzia 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché presenti questo punto, connesso al precedente. Tenendo 
presente il testo appena deliberato, si approva il principio secondo cui tanto lo studente quanto il 
genitore rappresentante sia il primo dei non eletti al Consiglio d’Istituto. I due docenti saranno invece 
nominati nella seduta seguente sulla base della rosa di quattro nomi indicati dal Collegio Docenti 
nella seduta prossima del 15 novembre 2011: docenti che non dovranno essere individuati fra i 
consiglieri d’Istituto in quanto il Consiglio d’Istituto può porsi come parte sanzionante.  
Il Presidente pone la delibera in votazione.  

Delibera n. 8 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-ascoltato il D.S.; 
-sentiti gli interventi di alcuni consiglieri; 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano 
*di individuare quali membri dell’Organo di garanzia lo studente Adriano Setti, primo dei non 
eletti al Consiglio d’Istituto nelle elezioni di questo anno scolastico 2011-12; il genitore signora 
Gerarda Signoriello, primo dei non eletti al Consiglio d’Istituto nelle elezioni avvenute nel 
novembre 2010; 1 collaboratore scolastico, da individuare nella seduta prossima del Consiglio 
d’Istituto in una rosa di 3 proposti dal DSGA; due docenti anch’essi da individuare nella rosa 
di 4 nomi indicati dal Collegio Docenti nella seduta del 15 novembre p.v., scelti fra docenti che 
non facciano parte del Consiglio d’Istituto.  
     
 PUNTO 7: gara viaggio a Berlino classi III liceo 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri questo punto. Il D.S. riassume risultati della apertura 
delle buste con le offerte da parte della Commissione viaggi, riunitasi il giorno 18 ottobre, come 
articolatamente descritto nel Verbale della Commissione che si allega (Allegato n.4): l’Agenzia 
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prescelta risulta essere la Competition Travel, ma con un’articolazione diversa delle partenze per 
mancanza di posti sui voli, e cioè: 
− le classi III E, G, I, dal 21 al 25 novembre   
− le classi III B, F, H, L dal 22 al 26 novembre 
− le classi III A, C e D,  a gennaio dopo gli scrutini per mancanza di posti sui voli di novembre, in 

quanto non è possibile che i ragazzi viaggino nel mese di dicembre in concomitanza con la 
chiusura del primo periodo.  

Delibera n. 9 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-ascoltato il D.S.; 
-sentiti alcuni interventi da parte dei consiglieri; 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano 
*di approvare la proposta della Commissione viaggi del 18 ottobre, il cui Verbale  è allegato al 
presente quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 4) affidando all’agenzia 
Competition Travel l’organizzazione del viaggio secondo il seguente calendario: 
- le classi III E, G, I, dal 21 al 25 novembre; 
- le classi III B, F, H, L dal 22 al 26 novembre; 
- le classi III A, C e D,  a gennaio dopo gli scrutini per mancanza di posti sui voli di novembre 
 
 
PUNTO 8: punto di ristoro volante: gara d’appalto 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri questo punto. Il D.S. riassume lo svolgimento e gli 
esiti della gara d’appalto: la Commissione si è riunita il giorno 13 ottobre e ha proceduto all’apertura 
delle buste e alla valutazione delle candidature, come documentato  nel verbale, e all’analisi delle 
proposte, redigendo il prospetto comparativo che è parte integrante del presente verbale (Allegato 
n.5).,  

Delibera n. 10 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- letto il verbale della Commissione per la Gara d’appalto; 
- ascoltata la relazione del D.S.; 
- considerato che è risultata in regola con le richieste del bando solo la ditta Cor Service s.r.l., 
che comunque offre tutte le garanzie richieste del bando in termini di qualità dei prodotti, di 
igiene e di costi;  
- visto inoltre che la Ditta offre un contributo alla scuola di € 8.000,00 destinato alle attività 
previste dal POF per gli studenti; 
- sentiti alcuni interventi da parte dei consiglieri;  

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione palese per alzata di mano 
*di approvare gli esiti della gara d’appalto tenuta il giorno 13 ottobre, sulla base del Prospetto 
comparativo redatto dalla Commissione che è parte integrante della presente delibera (allegato 
n.5), assegnando per il periodo 1 novembre 2011 – 31 ottobre 2014 l’appalto dei posti di ristoro 
volanti alla Ditta Cor Service s.r.l., che si impegna a versare un contributo annuale di € 
8.000,00 finalizzato ad attività del POF per gli studenti. 
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PUNTO 9: convenzione con l’Università per Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché presenti questo punto. Il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto 
che approvi una delibera a cappello che la autorizzi alla firma di tutti gli accordi applicativi di 
delibere già prese dal consiglio d’Istituto, in particolare di tutto ciò che è già approvato nel POF, 
come il TFA con le Università di Roma.  

Delibera n. 11 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 - sentita la richiesta del DS 
DELIBERA 

all’unanimità  
con votazione palese per alzata di mano 

*di autorizzare il DS alla firma di convenzioni, protocolli d’intesa e in generale di tutti gli 
accordi relativi ad attività già approvate dal consiglio d’Istituto, in particolare se presenti nel 
POF, come il TFA.  
 
Il DS presenta quindi la proposta di Protocollo d’intesa della durata di 1 anno, con contributo di 
sponsorizzazione, avanzata dall’Associazione Diplomatici, il cui testo si allega (Allegato n.7): 
l’Associazione cura da 12 anni la preparazione e la partecipazione di studenti medi e universitari al 
gioco di simulazione ONU chiamato “Model United Nation” che si svolge a New York ogni anno. In 
cambio della promozione della propria attività nelle classi del triennio del liceo per il solo mese di 
novembre (con distribuzione di materiale pubblicitario) e della presenza del proprio logo sul sito 
della scuola, l’Associazione offre un contributo di € 1.200,00 da finalizzare a progetti del POF rivolti 
agli studenti.  
Si apre una discussione relativa all’opportunità o meno di raccogliere sponsorizzazioni di tal fatta e si 
giunge infine alla seguente delibera. 

Delibera n. 12 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- sentita la presentazione del D.S.; 
- visto il testo del Protocollo d’intesa proposto; 
- sentiti gli interventi di gran parte dei consiglieri; 

DELIBERA 
a maggioranza  

con votazione palese per alzata di mano 
8 favorevoli, 3 contrari, 4 astenuti 

*di autorizzare il DS alla firma del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Diplomatici, che si 
allega (allegato n.7) quale parte integrante della presente delibera.  
 
PUNTO 10: organizzazione ricevimento genitori 
Il Presidente illustra lo status quaestionis relativo a questo punto della vita scolastica e soprattutto il 
punto ancora aperto relativo al ricevimento per appuntamento o meno, ed a come eventualmente 
registrare gli appuntamenti richiesti, in modo che questo aspetto così importante venga svolto con 
efficacia, favorendo la creazione delle condizioni per un sereno dialogo.  
Si avvicendano alcuni interventi (il Presidente dott. Evangelista, il D.S., i consiglieri Mattei, 
Scozzafava, Bellisario, Durante). Si mette a fuoco il seguente testo da sottoporre all’approvazione del 
Collegio docenti come delibera. 

Delibera n. 13 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-ascoltato il D.S.; 
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-sentiti alcuni interventi da parte dei consiglieri; 
DELIBERA 

all’unanimità  
con votazione palese per alzata di mano 

*di approvare, confermando la prassi adottata nello scorso anno, le seguenti modalità 
organizzative per il ricevimento dei genitori da parte dei docenti:  
1. registrazione di appuntamenti presi direttamente con il docente mediante i ragazzi che 
consegnano una prenotazione scritta su un apposito biglietto al docente interessato, il quale a 
sua volta comunica lo sbarramento quando giunge al decimo appuntamento;  
2. pubblicazione sul sito della modalità di appuntamento.  
 
PUNTO 11: varie ed eventuali 
Il D.S. informa sugli esiti del questionario somministrato agli studenti che hanno partecipato ai due 
viaggi a Firenze nell’ambito del corso AUREUS. Il foglio con le statistiche degli esiti vengono 
allegate al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 6). Alcuni docenti 
che hanno partecipato all’esperienza personalmente (i consiglieri Cafiero, Bellisario e Durante) 
sottolineano che i ragazzi si sono comportati con grande correttezza e partecipazione entusiastica, a 
parte una classe che su alcuni aspetti ha lasciato a desiderare e che è stata pertanto già richiamata.  
Si decide infine che la prossima seduta venga convocata per p.v. alle ore 15 fino alle ore 18.  
Il Presidente alle ore 19.00, avendo esaurito gli argomenti all’OdG, 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. 9  pagine, siglate ognuna dal Segretario verbalizzante e dal 
Presidente della seduta.. E’ stato inoltrato via email per l’approvazione in data 21 novembre 201. 
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 
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ALLEGATI:  
 
n.1:  bando di concorso in memoria degli ex-alunni Enrico e Luciana Finzi 
n.2:  dati e relazione sugli esiti del monitoraggio d’istituto 2010-11 (altro file). 
n.3:  nuovo testo degli articoli 4-8 del Regolamento di disciplina, approvato nella presente seduta  
n.4:  verbale commissione viaggi a Berlino delle classi III liceo (novembre 2011-gennaio 2012) 
n.5:  verbale Commissione per bando di gara Punto di ristoro volante 
n.6: esiti questionario di monitoraggio del viaggio a Firenze nell’ambito dell’accoglienza delle classi IV ginnasiali 

AUREUS (sezioni A, B, E, F, G) 
 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 

 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

5 A Approvazione contributo degli studenti al Laboratorio teatrale U 
5 B Delibera confermata anche nel caso di finanziamenti/donazioni da enti locali 

e/o soggetti esterni 
M 

6 Approvazione contributo massimo da chiedere a ogni studente per progetti U 
7 Approvazione modifiche al testo del Regolamento di disciplina d’Istituto  U 
8 Nomina membri Organo di garanzia componente studenti e genitori  U 
9 Approvazione esiti gara d’appalto e piano viaggi a Berlino delle classi III liceo  U 

10 Approvazione esiti gara d’appalto per punto di ristoro volante U 
11 Autorizzazione al DS alla firma atti e accordi applicativi di precedenti delibere, 

in particolare relative a progetti approvati nel POF 
U 

12 Autorizzazione al DS alla firma del Protocollo d’intesa con l’Associazione 
Diplomatici 

M 

13 Approvazione organizzazione ricevimento genitori U 
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ALLEGATO n. 1 
 

  BANDO IN MEMORIA DEGLI EX ALUNNI ENRICO E LUCIANA FINZI 
 

L’Associazione Ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare, in accordo con il Liceo e con la 
Fondazione Onlus ‘Museo della Shoah’ e in adozione della delibera del Consiglio Direttivo del 
19.01.2011 e delle norme attuative stabilite dal Comitato Esecutivo del 19.09.2011, bandisce per 
l’a.s. 2011-12 il ‘ Premio in memoria degli Ex alunni Enrico e Luciana Finzi ’, fratelli vittime 
delle leggi razziali, deportati ad Auschwitz il 16 ottobre 1943 e non più tornati, per due opere 
originali, una individuale in forma saggistica e l’altra collettiva di gruppo di alunni non inferiore a tre 
unità ed in forma libera, entrambe riferite all’attualità ed ispirate al tema dei diritti e dei valori 
costituzionali, specialmente per quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi sua forma.  
Il Premio, riservato agli studenti iscritti e in corso al Liceo Giulio Cesare, di € 500.00 ed € 750.00 
rispettivamente conferiti all’opera giudicata vincitrice individuale e collettiva, verrà assegnato nel 
corso di una speciale cerimonia nel mese di aprile 2012 dalla Giuria, composta da Tullio De Mauro, 
Ludovico Fulci, Leone Paserman, Micaela Ricciardi.  
Le opere, firmate dagli autori, dovranno essere consegnate dai medesimi o persone da loro 
espressamente delegate entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 27 gennaio 2012 direttamente 
all’ufficio di Presidenza del Liceo e dovranno attenersi alle seguenti tracce:  
1. Opera individuale in forma saggistica “La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948, scaturisce dall’esperienza della 
Shoah. Oggi emergono nuove forme d’intolleranza. La memoria della Shoah può ancora essere 
una bandiera per i valori democratici contro ogni forma di xenofobia, di razzismo, d’ostilità nei 
confronti dei diversi?”  

 
2.  Opera collettiva  di gruppo di alunni non inferiore a tre unità e in forma libera “Nel corso del 

tempo, vivendo, pensando e agendo gli uomini lasciano continuamente tracce di sé in mille 
modi: testimonianze dirette, documentarie, diari, immagini, edifici meravigliosi, oggetti e opere 
d’arte. Camminando per le vie di Roma gli occhi si posano su quadrati di materiale metallico 
incuneati nei sampietrini: ‘le pietre di inciampo’ con incisi i nomi e cognomi, data di nascita e 
di deportazione di cittadini e cittadine ebrei, vittime della politica antisemita e della shoah. Essi 
costituiscono una testimonianza forte e muta che esorta a interrogarci, a sapere, introducono 
pensieri di soggettività, pongono domande e inducono riflessioni, contribuiscono a fare storia 
anche con dei segni. A partire dalle ‘pietre di inciampo’ presenti a Roma, e da ciò che esse 
concretamente indicano  e vogliono significare, si elabori un’opera che liberamente ne 
interpreti e rinnovi il valore simbolico”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Micaela Ricciardi 
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ALLEGATO n. 2 
 

RELAZIONE SUL MONITORAGGIO A.SC. 2010-11 
(file PDF allegato) 
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ALLEGATO n. 3 

 
NUOVO TESTO ARTT.4-8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Versione approvata nel Consiglio d’Istituto del 26 ottobre 2011 
 
ART.4 - Giustificazioni 
Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni. 
 
ART.5 – Allontanamento dalle lezioni 
Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente deve frequentare la scuola, se così indicato nel 
provvedimento; deve comunque impegnarsi in attività di studio e di ricerca che l’organo che ha 
irrogato la sanzione individua, senza escludere attività di recupero dell’eventuale danno arrecato. 
 
ART.6 – Procedimento disciplinare 
Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l’allontanamento temporaneo dalla scuola, 
sono prese sempre dall’Organo collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere 
instaurato il seguente procedimento disciplinare: 
a) il promotore del provvedimento disciplinare comunica al Dirigente Scolastico le cause della sua 

richiesta con una relazione circostanziata in forma scritta o orale; 
b) il D.S., entro 2 giorni dall’informativa, convoca lo studente per contestargli l’addebito e sentire le 

sue spiegazioni verbali, chiedendo eventuale relazione scritta per il Consiglio di classe; 
c) il D.S., qualora ravvisi la necessità di un intervento disciplinare più grave del richiamo verbale e/o 

scritto, convoca con procedimento d’urgenza, entro le 24 ore successive all’incontro con lo 
studente, l’organo collegiale competente a comminare la sanzione, e ne informa la famiglia in 
forma scritta e/o orale; 

d) l’organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare di norma in un’unica riunione 
che comprenda in successione la fase istruttoria-testimoniale, alla quale deve essere invitato a 
testimoniare e a produrre prove a lui favorevoli lo studente, e la delibera di sanzione; 

e) nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da 
circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente 
atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui; 

f) in caso di infrazioni particolarmente gravi il consiglio di classe può rimettere al consiglio d’Istituto 
il compito di comminare la sanzione. In tal caso il Consiglio d’Istituto in una prima seduta 
formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota; 

g) il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai 
genitori/affidatari del minorenne; solo in caso di sanzioni uguali o superiori a 15 giorni il 
provvedimento viene comunicato anche al Direttore dell’USR”; il provvedimento disciplinare 
diventa esecutivo a partire dal giorno successivo alla comunicazione scritta; 

h) le sanzioni comminate sono riportate sul Registro Generale delle Sanzioni e sulla pagella, solo se 
superiori a 10 gg. di sospensione. 

 
ART.7 – Organo di garanzia 
All’atto del suo insediamento il Consiglio d’Istituto nomina l’Organo di garanzia con il compito di 
decidere sui ricorsi contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni. 
L’Organo di garanzia è composto da: 

− 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto, all’interno di una rosa di 4 nomi indicati dal 
Collegio docenti, al di fuori dei docenti Consiglieri d’istituto; 
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− 1 genitore, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio 
d’Istituto; 

− 1 studente, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio 
d’Istituto; 

− 1 rappresentante del personale non docente individuato dal Consiglio d’Istituto, 
preferibilmente fra i collaboratori scolastici, escludendo comunque gli ATA consiglieri. 

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha 
irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo 
studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa 
componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente 
Scolastico. 
L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’elezione dei membri avviene 
immediatamente dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. L’Organo di garanzia dura in 
carica tre anni. 
 
ART.8 – Ricorsi 
Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presentare 
ricorso scritto all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, prevista dall’art.7, 
punto g). 
L’Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, 
per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere 
presente la maggioranza; l’astensione non influisce sul conteggio dei voti. 
Dopo il pronunciamento dell’Organo di garanzia, in caso di ricorso conclusosi a favore del ricorrente, 
la sanzione viene annullata e lo studente formalmente riabilitato. 
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ALLEGATO n. 4 
VERBALE COMMISSIONE VIAGGI 18 OTTOBRE 2011 

 
 Il giorno 18 ottobre 2011 alle ore 13.30 si riunisce nella Presidenza del Liceo Giulio Cesare la 
commissione viaggi per procedere all’apertura della gara indetta per organizzare il viaggio di 
istruzione delle classi terze liceo a Belino, da effettuarsi nel mese di novembre 2011. 
              Presiede il Dirigente Prof.ssa Micaela Ricciardi, funge da segretario la prof. M. Cristina 
Fiory.  Sono presenti tutti i componenti della commissione: il D.S., il D.S.G.A. sig.ra Ida Casagrande, 
la prof. M. Cristina Fiory, l’A.A. Sig.ra Rosa Maria La Bella, la rappresentante dei genitori in 
Consiglio di Istituto Sig.ra Paola Masi, il rappresentante degli studenti in Consiglio di Istituto 
Adriano Setti. 
              Hanno fatto regolarmente pervenire le loro offerte entro la scadenza prevista (le ore 12.00 
del 18/10/2011) le agenzie: Primatour , New Distance, Competition Travel, Mediterranea, Pyrgos, 
Canuleio Viaggi. 
 Si procede pertanto all’apertura delle buste e alla lettura dei preventivi. Dopo accurato 
confronto, vengono scartate le proposte di: 

• Pyrgos perché ci sono pochissime visite guidate e non sono previsti né l’incontro preparatorio 
a scuola né il servizio pullman scuola/aeroporto/scuola; 

• Primatour perché il prezzo richiesto è molto più alto di quello delle altre agenzie; 
• Mediterranea perché offre l’assistenza di un accompagnatore ma non quella di una guida; 
• Canuleio viaggi perché ci sono pochissime visite guidate e non è previsto il servizio pullman 

scuola/aeroporto/scuola. 

        Vengono poi attentamente confrontate le proposte di Competition Travel e New Distance 
che appaiono molto interessanti, considerati anche i buoni servizi offerti da entrambe le agenzie negli 
anni passati. Entrambe offrono “assicurazione rischi 0”, incontro di preparazione e rimborso penalità 
annullamento, 1 giornata di visita giudata e almeno 3 mezze giornate, alcune con pullman e con il 
costo degli ingressi nei Musei quasi sempre compresi; in particolare offrono poi i seguenti servizi: 

• Competition Travel offre  70/75 posti + 5 gratuità  a 447,00 euro e 57 posti + 5 gratuità a 
462,00 (in hotel a 3 stelle); inoltre altri 45 posti + 3 gratuità a 480,00 (in hotel a 4 stelle). 
Offre inoltre 1 bagaglio da stiva, 5 buoni pasto da 20,00 euro cad. e 20,00 euro di ricarica 
telefonica per ogni docente, ma non offre il pullman scuola/aeroporto/scuola; 

• New Distance chiede 469,00 euro per un hotel 3 stelle,  offre il pullman 
scuola/aeroporto/scuola, non offre il bagaglio da stiva, ma solo quello in cabina, offre ai 
docenti la pensione completa, il rimborso delle spese di trasporto  e dei biglietti nei musei. 
 
Si decide pertanto di scegliere l’offerta della Competition Travel se l’agenzia potrà garantire i 

prezzi da 447,00 e 462,00 euro per tutti gli studenti; qualora la Competition Travel non possa offrire 
lo stesso  prezzo anche per il terzo gruppo di alunni, questi ultimi viaggeranno con la New Distance. 
            Viene compilata una scheda di confronto della varie proposte che il DS riassumerà al 
Consiglio di Istituto nella sua prossima riunione. 
             Letto approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle 15.00. 
 
Il Presidente Il Segretario 
Prof. Micaela Ricciardi prof. M.Cristina Fiory 

 
 


