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Su regolare convocazione del 19 novembre 2014 prot. n. 5013 da parte del Presidente dott. 
Francesca Zainetti, si riunisce nella sala Occorsio del Liceo classico Giulio Cesare in Roma alle ore 
16,00, il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.dG: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale del Consiglio d’Istituto 3 novembre 2014 
2. Variazioni di bilancio 2014 
3. Rendicontazione Provincia Fondi  
4. Finanziamento progetti POF: utilizzo contributo volontario 
5. Divieto di fumo 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
7. Varie ed eventuali 

 
Partecipano alla riunione i membri eletti ed il Dirigente Scolastico 

componenti decaduti 
presenti assenti ent usc 

firma g ng h h 

Eletti corpo docente 

BISCUSO MASSIMILIANO       

CAFIERO ALESSANDRA       

COVIELLO GAETANA       

DURANTE CARMELA   X    

MAGNI OLGA   X    

MORIGINE GRAZIANA       

VENNARUCCI FRANCESCA       

ZISA ANTONELLA DANIELA   X    

Eletti genitori   

TERRANA PAOLO       

RULLI MARIA GRAZIA       

RUSSO LUCIANO       

ZAINETTI FRANCESCA       

Eletti Studenti:   

GRASSO GIACOMO       

LAZZARA FILIPPO       

MASCIOLI LORENZO       

SIRIANNI FILIPPO       

Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA       

NECCO GIULIO       
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Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Prof. Francesca VENNARUCCI 

PRESIEDE : Sig.ra Francesca ZAINETTI 
 
Il Presidente dott.ssa Francesca Zainetti fa l'appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale dichiara aperta la seduta e legge l' O.d.G. 
 
PUNTO 1: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 3 
NOVEMBRE 2014 

 
Delibera n. 13 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- dopo lettura del verbale della seduta precedente, 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare il verbale della seduta del C.d.I. tenutasi il 3 novembre 2014 
 
 
PUNTO 2: VARIAZIONI DI BILANCIO 2014 
Il Presidente dà quindi la parola al D.S.G.A., Rag. CASAGRANDE Ida, perché relazioni in merito alle 
variazioni di Bilancio 2014. 
Esaurita la presentazione, il Presidente pone in votazione l’elenco di variazioni al programma 
annuale, come allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato nr. 1) 

Delibera nr. 14 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione del D.S.G.A.; 
- sentiti gli interventi chiarificatori del D.S.; 
- ascoltati gli interventi di commento da parte di alcuni consiglieri, 

DELIBERA 
all’unanimità  

con votazione  palese per alzata di mano 
di approvare l’elenco variazioni al programma annuale 2014,  come riportato nell’Allegato nr. 
1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.  
 
 
PUNTO 3: RENDICONTAZIONE PROVINCIA FONDI PALESTRE 
La Presidente dà la parola al D.S. perché, unitamente al D.S.G.A., Rag. CASAGRANDE Ida, presenti 
questo punto all’O.d.G. 
Quale base di discussione, il D.S.G.A. sottopone all’attenzione dei consiglieri il prospetto 
riepilogativo dei fondi per le palestre, relativo all’anno 2014 (Allegato nr. 2). Il D.S.G.A. conclude 
la sua relazione puntualizzando che tutti i giustificativi del prospetto all’oggetto, quali fatture e 
mandati, sono a disposizione di chi voglia prenderne visione. 

Delibera nr. 15 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

con votazione  palese per alzata di mano  
di approvare il prospetto riepilogativo dei fondi per le spese delle palestre, relativo all’anno 
2014, come riportato nell’Allegato nr. 2 che è parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 
 
 
PUNTO 4: FINANZIAMENTO PROGETTI POF: UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTA-
RIO 
Il Presidente invita il DS ad illustrare il punto all’o.d.g.. Il DS informa il Consiglio che anche 
quest’anno il FIS per la retribuzione del personale docente e ATA è stato assegnato dal MIUR in 
forma fortemente ridotta (! 45.977,00 rispetto ad ! 106.366,00 del 2011-12 e ad !79.406,00 del 
2012-13 già decurtati in corso d’anno), per cui si trova costretta a reiterare la richiesta di utilizzare 
il contributo volontario dei genitori per retribuire non solo il personale esterno che rende possibile 
la realizzazione dei progetti previsti dal POF 2014-15, ma anche il personale interno, docenti e 
ATA. 
Illustra quindi come sia stato utilizzato nel bilancio 2014 (PA) il contributo volontario dei genitori 
destinato al personale della scuola, consegnando a ciascuno il quadro sinottico che si allega al 
presente verbale (allegato n.3). La signora Zainetti prende la parola ribadendo la posizione già 
assunta dal Consiglio nel corso dell’anno precedente: l’interesse dei genitori è che la ricca offerta 
formativa del liceo non subisca decurtazioni perchè ciò si trasformerebbe in danno culturale e 
formativo per i propri figli. Nell’apprezzare la puntuale relazione fatta dei finanziamenti utilizzati 
nel 2014, dichiara, sostenuta anche dagli altri genitori, la disponibilità a proseguire per questa strada. 
Anche gli studenti rappresentanti concordano. 
La DS ringrazia e ricorda che, oltre alla citata decurtazione del FIS per i docenti, lo Stato ha ridotto 
anche fortemente i finanziamenti per il funzionamento, che ormai sono per il liceo di soli 13.000 
euro l'anno ca., cui si aggiungono i circa 10.000 euro che giungono dalla Provincia per la 
manutenzione. Anche per il funzionamento quindi è necessario ormai da anni utilizzare il contributo 
volontario. La Preside fa notare che in linea di principio i finanziamenti privati nella scuola sono 
presenti già da anni, poiché ciò richiede l'autonomia (v. DI44/2001): è necessario ovviamente 
contrattare con i sindacati questi finanziamenti qualora riguardino remunerazione del personale. 
L’elemento di forte disagio è costituito dalla riduzione di finanziamenti pubblici, non dall’uso di 
fondi privati che dovrebbero costituire ulteriore ricchezza per una scuola, e non strumento 
sostitutivo rispetto a quanto dovuto dallo Stato 
La Presidente passa quindi alla deliberazione. 

Delibera n. 16 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- ascoltata la relazione del DS; 
- sentiti i pareri dei rappresentanti dei genitori e degli studenti; 

DELIBERA 
all’unanimità con un astenuto 

con votazione espressa in forma palese 
di approvare anche per il 2014-15 l’utilizzo del contributo volontario delle famiglie per 
finanziare le attività del personale interno alla scuola, docente e A.T.A., per la realizzazione 
delle attività deliberate con il POF. Tali finanziamenti saranno oggetto di contrattazione con i 
rappresentanti sindacali, come da norma.  
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PUNTO 5: DIVIETO DI FUMO 
Il D.S. ha fatto un'indagine su internet per rispondere alla richieste degli studenti di avere a scuola 
un locale nel quale fumare. Il progetto, che il DS illustra, risulta molto impegnativo dal punto di 
vista economico e, cosa ancor più importante, è contrario allo spirito della legge, il cui senso è 
quello di tutelare la salute degli studenti e di tutti coloro che lavorano nella scuola. La componente 
docenti e genitori, e anche gli studenti, rappresentanti si dicono d’accordo nel lasciar cadere la 
richiesta, in quanto non conforme non solo con lo spirito delle legge, ma neppure con il mandato 
educativo della scuola. 
 
 
PUNTO 6: COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
In primo luogo il D.S., a seguito della richiesta avanzata dai rappresentanti dei genitori nel 
precedente Consiglio, riporta e illustra il quadro sinottico del n. di alunni che hanno partecipato ai 
progetti  finanziati dai genitori nell'anno scolastico 2013-14, che si allega al presente verbale 
l’elenco dei partecipanti ai vari progetti (allegato nr 4). Alla fine del documento sono indicati anche 
i progetti realizzati senza costi, quali ad  esempio il volontariato alla mensa Caritas o lo sportello di 
ascolto che offre un servizio di consulenza sostenuto dal Municipio II. Gli studenti presenti 
chiedono delucidazioni riguardo la consulenza dello sportello. Il D.S spiega che gli psicologi dello 
sportello sono intervenuti negli anni anche per intere classi in cui si sono manifestati casi di 
bullismo, o diffusi casi di anoressia: l’esito di questi interventi è stato di positivo sostegno anche 
grazie all’estrema discrezione del protocollo previsto, perché gli psicologi, se necessario, passano 
direttamente dalla preside, senza coinvolgere i professori; non sono mancati casi in cui invece 
l’intervento su singoli o su classi è stato sollecitato e concordato con i docenti stessi.  
L’attenzione alla salute degli studenti è d’altronde molto alta nella scuola: fra le tante iniziative  
basti ricordare il progetto “IO Non Sbando”, curato dal prof. Pedacci nell’ambito dell’educazione 
alla salute, per prevenire l’uso eccessivo di alcolici ed educare i giovani a non guidare dopo aver 
bevuto, vinto dall’attuale terza G con un video. 
 
Il DS comunica poi che si sta procedendo nella procedura di accreditamento con Cambridge 
International, per aprire nel 2015-16 i corsi in lingua inglese sulle future quarte ginnasio; è prevista 
un'ispezione di controllo fra dicembre e gennaio, che dovrebbe costituire il penultimo step della 
procedura. 
 
Il DS segnala che in data odierna è stato firmato il protocollo della Rete degli istituti del II 
Municipio”, rete di 17 istituti di ogni ordine e grado, importante anche ai fini dell'orientamento. 
(vedi punto 6 del verbale n. 2 del 3 novembre 2014) 
 
In merito ai progetti POF 2014-15: ne sono stati presentati altri che avrebbero dovuto essere 
approvati nel collegio del 26 novembre, il quale è slittato al 15 dicembre 
 
La scuola sarà chiusa venerdì 12 dicembre per disinfestazione. 
 
PUNTO 7: VARIE ED EVENTUALI 
La presidente dà la parola alla componente studenti: Lazzara, solleva un'obiezione sull'opportunità 
di segnalare sulle bacheche degli eventi sportivi promossi da privati, come ad esempio sta 
accadendo ora per la pista di pattinaggio. Dopo un’accurata spiegazione del DS, si stabilisce di 
mantenere le cose come stanno (pubblicizzare gli eventi rilevanti promossi da soggetti pubblici o di 
chiara fama, rifiutando le iniziative minori e minime) e di non inserire delle limitazioni alle sole 
attività di stampo culturale. Viene data indicazione al preside di continuare secondo l’incarico già 
ricevuto.  
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Funzionamento del registro elettronico. Il signor Terrana solleva il problema del funzionamento del 
Registro Axios, che appare meno soddisfacente di quello Spaggiari: lamenta la lentezza della 
connessione, la non visibilità dei voti troppo a lungo dopo che il voto è stato assegnato (v. i sette 
giorni di margine tra l'interrogazione orale e il momento in cui il voto diviene visibile ai genitori). 
Si discute se sia possibile cambiare fornitore e il DS si impegna a prendere informazioni in tal senso. 
 
Orario di ricevimento della segreteria. La signora Zainetti fa presente che i genitori trovano difficile 
accedere alla segreteria, perché gli orari non risultano comodi per le persone che lavorano. Si chiede 
di anticipare l'apertura alle 8.30 piuttosto che dalle 11.00 alle 13.00. La Preside si dichiara 
disponibile a questo cambio, ma non per quanto riguarda i libretti. 
 
L’occupazione. Gli studenti chiedono conferme, alla luce dell'occupazione che ha bloccato la scuola 
il 26 novembre, in merito allo svolgimento della settimana dello studente. Il D.S. sottolinea la 
gravità dell'effrazione compiuta da un esiguo gruppo di studenti, che hanno occupato la scuola 
senza l'approvazione nemmeno dei rappresentanti. È stata una occupazione non solo illegale, ma 
anche sciatta e indegna per la totale assenza di contenuti: gli studenti non hanno saputo nemmeno 
verbalizzare i motivi per cui occupavano. Il D.S ringrazia pubblicamente i rappresentanti che si 
sono schierati con chiarezza contro l'occupazione e hanno espresso pubblicamente il loro dissenso, 
operando attivamente per giungere alla disoccupazione.  
Interviene la prof.ssa Cafiero introducendo una riflessione sul principio di delega e su quanto sia 
mal compreso il funzionamento della rappresentanza democratica, in quanto è stato da molti mal 
interpretato il ruolo dei rappresentanti d'istituto. 
Stando così le cose, grazie all’intervento meritevole dei rappresentanti e al senso di responsabilità 
mostrato dalla maggioranza degli studenti che hanno premuto e ottenuto di liberare la scuola dopo 
sole 24 ore, il DS  esprime una certa disponibilità per l’organizzazione delle giornate di didattica 
alternativa a febbraio: ricorda infatti che non sarà concessa l’assemblea di dicembre, a compenso 
della giornata persa con l’occupazione, ma pensa di interpretare l’opinione dei docenti nel 
dichiarare la disponibilità ad accogliere il progetto. Come sempre l’iniziativa verrà accettata o meno 
sulla base di proposte concrete che vanno discusse per tempo con il DS e poi presentate al Collegio 
per la relativa approvazione. 
 
Il Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri. 
Pertanto, alle ore 18.o0, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., scioglie l’adunanza. 
 
Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, 
utilizzando il supporto informatico; stampato, consta di nr.7 pagine più gli allegati, siglate ognuna dal Segretario 
verbalizzante e dal Presidente della seduta. 
Avverso le deliberazione prese nel corso dell’adunanza in epigrafe, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 
chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione  delle medesime all'Albo 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. Francesca Vennarucci     Sig.ra Francesca Zainetti 
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QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 

 
N.  

Delib. 
Oggetto Delibera Unanimità / 

Maggioranza 
13 Approvazione del verbale precedente U 
14 Variazioni bilancio 2014 U 

15 Rendicontazione Provincia Fondi urgente funzionamento e minuto 
mantenimento U 

16 Finanziamento progetti POF 2014-15: utilizzo contributo volontario U 
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ALLEGATO N.1 
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ALLEGATO N.2 
 

LICEO CLASSICO “GIULIO CESARE” - ROMA 
 

ALLEGATO B  - FUNZIONAMENTO 
 

PROSPETTO RENDICONTAZIONE FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA ANNO 2013/2014 

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

 
Palestra n. 39  

 
n.                                                                     NOME DITTA  FATTURA          DESCRIZIONE                                                                                                          IMPORTO            MANDATO               IMPORTO                                              DATA

           .                                                                              
NOTE     

 

                                           

    1   COOP. ARTIGIANI      129……………….      INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE                            ! 576,69        671            ! 576,69         24/11/2014                        
        RIUNITI                                                                            SERVIZI ESSENZIALI  PALESTRE 
    2   COOP. ARTIGIANI      130……………….      INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE                          ! 1.123,62        672        ! 1.123,62        24/11/2014                        
        RIUNITI                                                                            SERVIZI ESSENZIALI  PALESTRE 

3   COOP. ARTIGIANI      150……………….      INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE                        ! 683,20          673           ! 139,69        24/11/2014           La differenza di ! 543,51 è 
stata  coperta con i contributi degli alunni     

        RIUNITI                                                                            SERVIZI ESSENZIALI  PALESTRE 
 
                                                                                                                                              TOTALE            ! 1.840,00 
 
Lo spazio "NOTE" è riservato a segnal 
 
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella 
nella seduta del  _____________ 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Micaela Ricciardi 

 
azioni ritenute necessarie o relative ad eventuali discordanze di importo tra fatture e mandati.  

 
                                     DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                                 Ida Casagrande 
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LICEO CLASSICO “GIULIO CESARE” - ROMA 
 
 

ALLEGATO B  - FUNZIONAMENTO 
 
 

 
PROSPETTO RENDICONTAZIONE FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA ANNO 2013/2014 

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

 

 
Palestra n. 40  

 
n.                                                                     NOME DITTA  FATTURA          DESCRIZIONE                                                                                                          IMPORTO            MANDATO               IMPORTO                                              DATA

           .                                                                              
NOTE     

 

 

    1   DECATHLON              1400176………………. ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO                    ! 1.571,15          649          ! 1.571,15        07/11/2014                        
2   COOP. ARTIGIANI        159……………….      INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE                        ! 400,40          670           ! 358,85        24/11/2014           La differenza di ! 41,55 è 

stata  coperta con i contributi degli alunni     
        RIUNITI                                                                            SERVIZI ESSENZIALI  PALESTRE 
 
                                                                                                                                              TOTALE            ! 1.930,00 
 
Lo spazio "NOTE" è riservato a segnal 
 
Approvato dal Consiglio d'Istituto nella 
nella seduta del  _____________ 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Micaela Ricciardi 

 
azioni ritenute necessarie o relative ad eventuali discordanze di importo tra fatture e mandati.  

 
                                     DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                                 Ida Casagrande 
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ALLEGATO N.3 
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ALLEGATO N.4 

 
 

ELENCO PROGETTI FINANZIATI GENITORI 
N. ALUNNI PARTECIPANTI 

 

PROGETTO DOCENTE 
REFERENTE 

N.ALUNNI 
PARTECIPANTI 

Laboratorio restauro Bellisario ca. 30 studenti 
INDA Stilo 50 studenti ca. 
Educazione mondialità Curcio 6 classi quarte ginnasio 
Le Idi di.. Mesolella 19 studenti 
Incontri AICC Curcio per adulti e studenti 
Quotidiano in classe Ieni classe 2 A 
SkyTG24 per le scuole Nardone classe 5I 
Specchi Vennarucci F. 90 studenti ca. 

Cineforum Jori 3 incontri serali anche per 
adulti – 50 studenti 

Economia politica Miniagio classe II C 
La costituzione nella vita … Malorni classe II F 
70 anni fa  Scagliarini ca. 30 studenti 

Letture filosofiche Scozzafava 74 iscritti, 46 hanno 
superato il test 

Lezioni sulla Costituzione Durante tutte le classi quinte 

Simulazione ONU Rescigno 20 studenti a New York, 46 
a Roma 

Job Shadowing Liberini 30 studenti ca. 
Libro antico Vennarucci 18 studenti 
Fondo fascista Biscuso 15 studenti 
Laboratorio teatrale Correale 20 studenti 

Ferite a morte Scozzafava 6 studentesse + pubblico 
della rappresentazione 

All'opera con filosofia! Ieni ca. 30 studenti + adulti agli 
spettacoli all’Opera 

Coord. progetti  musica Scozzafava 
10 studenti pianoforte 
8 studenti basso-chitarra-
canto 

Olimpiadi di filosofia Biscuso 30 studenti 
Olimpiadi cultura classica Scagliarini 15 studenti 
Poesia Vennarucci, Mattei ca. 60 studenti 
Progetto NERD? Alessandro 30 studentesse 
Corso Informatica e impresa 
(con LUISS) Alessandro 8 alunni 

Seminari (2) divulgativi Alessandro classi di seconda e terza 
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d’informatica (orientamento) liceo (12) 
Olimpiadi scienze naturali Iezza 15 studenti 
Olimpiadi di chimica Altobelli 30 studenti 
Olimpiadi matematica Frigeni 83 studenti 
Commissione viaggi Malorni, Petrella sono partite  
Gestione sito Frigeni, Ronconi di supporto alla scuola 
Website Design context Genovese classe I B 
Orientamento in entrata Cafiero di supporto alla scuola 

Orientamento in uscita Alessandro, Vennarucci, 
Scozzafava tutte le terze liceo  

Coordinamento attività 
I.p.E.D. Cecchi + tecniche tutte le classi con LIM 
Potenz. TIC nella didattica e 
registro elettronico Cecchi + tecniche tutte le classi con LIM 

Coordinamento ed. alla salute Pedacci tutte le classi della scuola 
Monitoraggio Zisa tutte le classi della scuola 

 
Sono inoltre stati svolti senza costi per la scuola i seguenti progetti: 

• W'PC(;2C$$6(F"1'$(

• H)4*"(9"%'&"*(

• ;B$%&)66$(1'("*2$6&$(

• ,4&)%I)4&'(1'()*B)%&'(B)%(01+2"3'$4)("66"(*"6+&)(

• U%$P)&&$(X,$(4$4(*#"41$Y(Z@?(B%)5'"&"[(

 
Sono stati finanziati con fondi propri i progetti: 

• EB)4(."&"\(EB)4(;2')42)(Z2"8(]L(*&+1)4&'[(

• /1$&&'"5$(6"(V'$1'I)%*'&7(Z^(26"**'(_+'4&)(P'44"*'$\(2$4(B%)5'"3'$4)(M'4"6)[(

• U!;(9C'5'2"()(D'*'2"(

• 96"**'2'(1)4&%$(

• /B)%&+%"(*2+$6"(B)%(G4'>%)(

 
E’ stato finanziato il supporto del personale ATA a tutti i succitati progetti e anche a: 

• "&&'I'&7(*B$%&'I)(B$5)%'1'"4)(

• 2$%*'(1'(%)2+B)%$(B$5)%'1'"4'(

• "&&'I'&7(/GF0G;(

• '4&)%I)4&'(1'(B'22$6"(5"4+&)43'$4)(

 
 
 
 
 


