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Su regolare convocazione del 23 giugno 2015 da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott.sa Francesca 
Zainetti, si riunisce, nella aula Occorsio del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in ROMA, alle ore 16.00, il Consiglio 
d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1. Rettifiche al verbale del 13 maggio u.sc. e sua approvazione 
2. Programma Annuale 2015: variazioni di bilancio  
3. Integrazione al regolamento di disciplina (uso del cellulare durante le prove scritte)  
4. Smembramento della classe quinta ginnasiale  
5. Calendario di settembre 2015 
6. Calendario scolastico 2015-16 
7. Linee guida del POF 2015-2016 
8. Bandi di gara: procedura di assunzione docenti madrelingua Cambridge, bandi per guide AUREUS 

e per scuola di lingua inglese per corsi extracurricolari 
 

componenti decaduti 
presenti assenti entrate uscite 

firma g ng h 

Eletti corpo docente 

BISCUSO MASSIMILIANO      

CAFIERO ALESSANDRA   X   

COVIELLO GAETANA   X   

DURANTE CARMELA   X   

MAGNI OLGA   	     

MORIGINE GRAZIANA      

VENNARUCCI FRANCESCA   X   

ZISA ANTONELLA DANIELA      

Eletti genitori 

TERRANA PAOLO      

RULLI MARIA GRAZIA      

RUSSO LUCIANO   X  	  

ZAINETTI FRANCESCA      

Eletti Studenti 

GRASSO GIACOMO   X   

LAZZARA FILIPPO   X   

MASCIOLI LORENZO   X   

SIRIANNI FILIPPO   X   
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Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA      

NECCO GIULIO      

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: Prof.ssa Antonella Daniela ZISA 

PRESIEDE : Dott.sa Francesca ZAINETTI	  

 
La PRESIDENTE, Dott.sa Francesca ZAINETTI, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’O.d.G.  
La Dirigente Micaela Ricciardi chiede di poter integrare l’ordine del giorno con un punto da aggiungere dopo il 
punto 8 con il: 
Punto 9: Affitto di n. 2 aule dell'Istituto all'Associazione “Arti e Mestieri” 
 
PUNTO 1: RETTIFICHE AL VERBALE DEL 13 maggio U.SC. e sua approvazione	  
La Dirigente Prof.ssa Ricciardi sottopone al CdI il testo del verbale della seduta precedente rettificato 
relativamente al Punto 4 “Integrazione Regolamento Disciplina (uso del cellulare: recidiva e dolo) e al Punto 7 
“Attività di recupero estivo per studenti con sospensione del giudizio”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Delibera nr.31  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- dopo lettura del verbale della seduta precedente,  
DELIBERA  

all’unanimità  
con votazione espressa in forma palese  

di approvare il verbale della seduta del Consiglio di Istituto tenutasi il giorno 13 maggio 2015. 	  
 
 
PUNTO 2: PROGRAMMA ANNUALE 2015: VARIAZIONI DI BILANCIO	  
La Presidente dà la parola al D.S. che sottopone all'attenzione del CdI le variazioni di bilancio da apportare al 
Programma Annuale 2015 e di cui disporre entro la data del 30 giugno. Le variazioni sono motivate da: 

1) Nuova entrata di finanziamento dallo Stato pari a euro 1.296,28:  ASSEGNAZIONE D.L. 104/2013 
ART.8 COMMA 1 “PROGETTO ORIENTAMENTO” DDG 164 del 20/11/2014 nota prot. 3260 del 
25/2/2015 

2) Nuova entrata di finanziamento dallo Stato pari a euro 2.166,10: ASSEGNAZIONE D.L. 104/2013 
ART. 6 COMMA 2 “COMODATO D'USO LIBRI” DDG 408 del 24/12/2014 nota prot. 3271 del 
25/2/2015 

3) Nuova entrata a titolo di contributo da privati, donazione, pari a euro 1000,00 “DONAZIONE IN 
MEMORIA DELLA PROF.SSA PAOLA BARONE EX DOCENTE DEL LICEO” 

Il finanziamento dello Stato di cui al punto 1) va sul Fondo P03; lo scopo è il finanziamento di Progetti di 
alternanza scuola/lavoro che prevedono la stipula di Protocolli d'Intesa con Istituzioni ed Enti, il cui profilo sia 
coerente con quello della scuola, presso i quali gli studenti dal terzo anno di liceo potranno fare esperienze 
lavorative di qualità. 
Il finanziamento dello Stato di cui al punto 2) va sul Fondo P09 BIBLIOTECA; lo scopo è l'incentivazione della 
pratica del “Comodato d'uso” dei libri e attività di potenziamento dell’uso della Biblioteca.. 
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Il contributo privato di cui al punto 3) è una donazione fatta al Liceo dalla famiglia di una ex docente della 
scuola, la professoressa Paola Barone, appassionata di poesia dialettale; esso va sul Fondo P120 e sarà utilizzato 
per progettare e finanziare un Bando di gara di poesia in dialetto romanesco. 
La Dirigente segnala ancora un'ultima variazione relativa all'esercizio finanziario del 2015: rispetto alle spese 
previste la spesa impegnata è stata inferiore per cui la somma totale non utilizzata pari a euro 332,13 viene 
“radiata”. 

Delibera n.32 
-  visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario del 2015 approvato dal CdI in data 

11/02/2015 
-  visto l’elenco delle variazioni al Programma Annuale sulla base della documentazione presentata dal 

Dirigente Scolastico 
-  ascoltata la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 
-  constatata la regolarità e l'ottemperanza alle vigenti norme in materia 

DELIBERA  
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano  

di approvare le variazioni di bilancio al Programma Annuale 2015. 	  
 
 
PUNTO 3: Integrazione al regolamento di disciplina (uso del cellulare durante il compito in classe) 	  
La Presidente Dott.ssa Zainetti introduce il terzo punto all'Odg e dà la parola al DS chiedendo chiarimenti 
rispetto al testo inoltrato come proposta insieme alla convocazione.  
Il DS riporta al CdI la delibera n. 39 del Collegio Docenti del 18 maggio 2015 sull'uso improprio del cellulare in 
aula durante le verifiche scritte e, alla luce di essa, esprime la necessità di integrare il Regolamento di disciplina 
e di apportarne modifiche. Sottopone ai membri del Consiglio una proposta di testo del Regolamento con 
integrazioni e modifiche rispetto all'attuale voce “Utilizzazione del cellulare, di apparecchiature di registrazioni 
video e foniche nei locali scolastici in aula durante le attività senza autorizzazione del D.S. o del docente”.  
La Presidente apre la discussione e modera gli interventi dei diversi componenti che si concentrano soprattutto 
sulla successione dei livelli dell'evento, sul rapporto fra livelli e relativa sanzione in ordine di gravità e 
sull'assegnazione di una valutazione didattica all'elaborato ritirato dal docente. Relativamente a quest'ultimo 
punto si delineano posizioni differenti; si discute se: annullare il compito; valutarlo con il voto di 2 su10; 
valutarlo sulla base di quanto scritto dall'alunno. La Presidente mette a votazione le tre proposte denominate 
nell'ordine A (annullare); B (valutare quanto è scritto); C (valutare con 2) e chiama a votare nominalmente i 
membri del Consiglio. Prevale a maggioranza (sette voti su sei) la proposta B “valutare il compito ritirato sulla 
base di quanto scritto dall'alunno”. Alla luce degli esiti della discussione e della votazione la Presidente propone 
di apportare le modifiche al testo proposto al Consiglio dal DS e lo mette a votazione formulato come segue:  

CORREZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA PER USO DEL CELLULARE 
 
 
 
 
Utilizzo del  cellulare 
in aula durante le 
prove scritte senza 
autorizzazione del 
D.S. o del docente 

Al primo evento 
- Richiamo scritto 

(eventualmente controfirmato 
dal DS) e ritiro del compito 
(valutato per la prova fino a 
quel momento svolta) 

 
- Docente dell’ora 
 
- Collaboratori D.S. 
 
- D.S. 

 
  
 
 
 
 
 

Voto di 
condotta 

 
 

 
-  Segnalazione su 

Registro di classe 

In caso di reiterazione 
-  Sospensione dalle lezioni  / 

sanzioni alternative da 3 a 5 
giorni 

In caso di ulteriore reiterazione 

 
 
 
 
- Consiglio di classe 

 
-  Istruttoria del 

C.d.C.: audizione 
allievo / sanzione 
/ notifica ai 
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-   Sospensione dalle lezioni  / 
sanzioni alternative da 5 a 15 
giorni 

genitori  

Il DS propone alla votazione anche il passaggio del caso “Uso del cellulare” dal punto 3 del Regolamento 
“Violazione del rispetto della persona” al punto 2 “Violazione del dovere di assiduo impegno”  in quanto 
quest'ultimo appare più pertinente alla trasgressione. La Presidente mette ai voti le due proposte. 
	  

Delibera nr. 33  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- vista la delibera n.39 del Collegio Docenti del 18 Maggio 2015 
- esaminate le proposte del D.S. 
- ascoltati gli interventi dei consiglieri presenti  

DELIBERA  
a maggioranza con un voto contrario  

con votazione palese per alzata di mano  
- di approvare l'Integrazione al Regolamento di Disciplina (uso del cellulare durante il compito in classe) 

come riportata nello schema su citato; 
- di approvare lo spostamento del caso “Uso dei cellulari” dal punto 3 del Regolamento al punto 2 

“Violazione del dovere di assiduo impegno” . 
 
 
PUNTO 4: SMEMBRAMENTO DELLA CLASSE QUINTA GINNASIALE	  
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che riferisce al Consiglio quanto già comunicato al Collegio 
Docenti dell'11 giugno u.s., ovvero che la classe individuata per lo smembramento in quanto segnalata dal 
consiglio di classe secondo i criteri stabiliti dal collegio è la Quinta della sezione L.  
Essa è composta da 18 alunni che hanno seguito il curriculum tradizionale:  devono pertanto essere divisi in tre 
gruppi ed inseriti in tre classi di sezioni “non Aureus”, future Prime liceali, rispettando il criterio dell'equilibrio 
fra nuovi inseriti e classe di destinazione come da delibera n. 26 del CdI del 13 maggio 2015; qualora qualcuno 
di essi volesse passare a sezioni Aureus potrà farlo ma dovrà sostenere a settembre la prova di Storia dell'Arte in 
Inglese per integrare il percorso tradizionale con quanto richiesto da quello “Aureus”. Le sezioni individuate 
sono D, H e I; esse accoglieranno rispettivamente 7, 3 e 7 alunni  dell'ex Quinto L; uno di loro ha già chiesto di 
passare in una classe di sezione “Aureus”. 
 
 
PUNTO 5: CALENDARIO DI SETTEMBRE 	  
Il Presidente dà la parola al DS che illustra al Consiglio il calendario delle attività del mese di Settembre 
approvato dal Collegio Docenti u.s., come di seguito riportato: 

MARTEDÌ 1 SETTEMBRE  
h. 8.00-9.00 Collegio docenti di avvio anno scolastico 
h. 9,30 – 12,30 prova scritta d’italiano (1)  

prove orali di storia, filosofia (10 à 2+8)  
  

h.10,00 – 12,00  Prova scritta di matematica (27)  
h 12,30 – 14,00  correzione prove  
Pausa pranzo 

h. 15,00 – 19,00 Prove oralscritto di inglese (8)  
Prove orali italiano (1), geost. (1), st.arte (2) 
Prove orali di fisica (2), scienze (4) 

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE  
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h. 8,30 – 10,30  prova scritta di latino (61)   
h. 11,00-13,00  Correzione scritto latino   
Pausa pranzo  
h. 14,00 – 19,00   Prova orale di  latino (ginnasio 49)  

Prova orale di latino (liceo 12 )  
GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE  
h. 8,30 – 10,30 prova scritta di greco (87)   
h. 11,00-13,00 Correzione scritto greco  
Pausa pranzo 
h. 14,30 – 19,00  Prova orale di greco (ginnasio 71 )  

Prova scritta di greco (liceo 16)  
- MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE POMERIGGIO: SORTEGGIO CLASSI QUARTE  
- VENERDI’ 4 SETTEMBRE : SCRUTINI (27 classi)  
- LUNEDI’ 7 SETTEMBRE  

o h.10,00-13,00:  COLLEGIO DOCENTI: monitoraggio d’istituto e piano attivita’  
o h. 15,00-19,00: esami 7 studenti anno all’estero (classi 2C – Longo e Palmarini -, 2F – Comerci e Ghirardini -, 

2G – Fioretti -, 2 I – Burlini e Marrucco)  
  
Il DS si sofferma in particolare sulla situazione del rientro di 7 ragazzi dallo studio all'estero. Essi dovranno 
sostenere le prove per l'esame di ammissione al quinto ed ultimo anno, avendo superato il quarto anno in scuole 
estere. La tipologia delle prove di verifica è costituita da un colloquio orale e la conseguente valutazione farà 
media con la valutazione assegnata dalla scuola estera frequentata. 
 

DELIBERA nr. 34 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DELIBERA  
all’unanimità  

con votazione palese per alzata di mano  
di approvare il calendario proposto per le attività del mese di Settembre 2015	  
  
 
PUNTO 6: CALENDARIO SCOLASTICO	  
La Presidente Dott.ssa Zainetti chiede alla Dirigente di illustrare il Calendario dell'anno scolastico 2015-2016 
votato dal Collegio Docenti u.s. alla luce della Circolare del Presidente della Regione Lazio che detta le 
disposizioni in merito. 
La Dirigente prende la parola soffermandosi sulle seguenti delibere del Collegio:  
1- l'inizio delle lezioni è stabilito per il giorno lunedì 14 settembre 
2- le lezioni seguiranno l'orario ridotto finchè l'organico del corpo docente sulle classi non sarà al completo 
3- le “pause” sono distribuite in modo funzionale alla didattica come segue: 

• 7 dicembre (pausa dal 6 all'8 compreso: ponte dell’Immacolata) 
• 30 marzo (prolungamento delle vacanze di Pasqua) 
• 26 e 27 aprile (martedì e mercoledì: prolungamento ponte del 25 aprile) 
 

Delibera nr.35 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

-  sentite le disposizioni in merito al Calendario scolastico dell'anno 2015-2016 dettate con apposita 
Circolare alle scuole del Lazio dal Presidente della Regione Zingaretti 
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-  sentita la relazione della DS su quanto deliberato dal Collegio Docenti dell'11 giugno 2015 in merito  al 
Calendario scolastico dell'anno 2015-2016 

DELIBERA  
all’unanimità 

con votazione palese per alzata di mano  
di accogliere il Calendario scolastico dell'anno 2015-2016 come proposto dal Collegio Docenti. 
 
 
PUNTO 7: LINEE GUIDA POF 2015-2016	  
La Presidente passa al seguente punto all'Odg e chiede alla Dirigente chiarimenti relativamente al POF del 
prossimo anno scolastico alla luce degli ultimi interventi del Governo in materia di Scuola.  
La DS illustra brevemente al Consiglio come cambierà il POF nella logica della “Buona Scuola”, pur segnalando 
che manca ancora l’approvazione definitiva della Legge: esso avrà validità triennale; inoltre, non sarà più 
sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti e poi accolto dal CdI ma dovrà essere elaborato dal Collegio 
Docenti ed poi approvato dal CdI.  
In attesa dell'approvazione del DDL sulla “Buona Scuola” il Collegio Docenti ha approvato di organizzare il 
POF 2015-2016 secondo 3 Direttrici rappresentate dall'Area della Didattica, comprendente la Didattica per 
competenze e sperimentazione di nuove metodologie e l'Attività di Sostegno per il successo formativo; dall'Area 
dei Progetti, comprendente AUREUS (gestione didattica e organizzativa), CAMBRIDGE (AUREUS e “PER LE 
SCIENZE” ) e dall'Area dell'Orientamento (verso le scuole medie; verso l'Università e il mondo del lavoro; 
sviluppo della “peer education”). 
Tali linee guida costituiscono il criterio per la successiva richiesta dell'organico funzionale alla realizzazione del 
POF 2015-2016, come previsto dal DDL sulla “Buona Scuola” se e quando sarà approvato. Si tratta di un'ipotesi 
didattico-organizzativa secondo la quale per supportare la prima e la terza direttrice occorreranno 4 ulteriori 
cattedre A051-52 e 1 cattedra A049; per supportare la seconda occorrerà 1 cattedra + 6 ore di A061 (Storia 
Arte). Inoltre per il funzionamento organizzativo della scuola occorreranno ulteriori 9 ore per coprire il 
semiesonero della nuova Vicepreside Prof.ssa Jori e ulteriori 6 ore di Scienze per coprire il semiesonero del II 
Collaboratore prof.ssa Altobelli. Tutto questo potrà realizzarsi una volta approvato il DDL e comunque andrà 
organizzato previa delega del Collegio Docenti al DS e sulla base dei criteri che il Collegio Docenti stesso 
individuerà.  
Interviene il Professore Biscuso che osservando come nell'ipotesi organizzativa non sia presente la classe A037 
Filosofia chiede spiegazioni alla DS. La DS spiega che la scelta è funzionale alla progettualità della Didattica per 
competenze e alla progettualità di stage ma accoglie l'osservazione e si orienta al dimezzamento di una cattedra 
di A052, cosa che consente l'inserimento nell'ipotesi organizzativa di 9 ore di una cattedra di A037. 
 
PUNTO 8: Bandi di gara: procedura di assunzione docenti madrelingua Cambridge, bandi per guide 
AUREUS e per scuola di lingua inglese per corsi extracurricolari 
La Dirigente Ricciardi prende la parola per informare il Consiglio sullo “stato dell'arte” delle procedure di 
reclutamento dei Docenti madrelingua per il Progetto Cambridge 2015-16. La situazione è la seguente: dopo i 
bandi e i colloqui sono già state fatte le selezioni, come segue: 

- Docenti di Storia dell'Arte: selezionati 3 docenti 
- Docenti “English as a second language”: selezionati 2 docenti per le 9 classi quarte ginnasiali 

“Cambridge” 
- Docente di Matematica “Cambridge per le Scienze”: selezionato 1 docente per le 3 classi di quarto 

ginnasio 
La Dirigente comunica inoltre che sono stati anche espletati i bandi per le guide AUREUS e per la scuola di 
lingua inglese con esito positivo: 6 candidati per le guide (cui aggiungere i docenti interni con patentino) e 
conferma del British Institute quale scuola per i corsi di lingua in orario extracurricolare. 
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La Presidente Dott.ssa Zainetti ringrazia la Dirigente Prof.ssa Ricciardi per la precisione e la puntualità delle 
informazioni e chiede se nelle classi finali di quest'anno scolastico è stata insegnata una materia CLIL; la DS 
informa che nelle programmazioni di tali classi sono stati inseriti 2 moduli di Educazione Fisica in modalità 
CLIL. 
 
PUNTO 9: Affitto di n. 2 aule dell'Istituto all'Associazione “Arti e Mestieri”	  
La Dirigente sottopone al Consiglio la richiesta dell'Associazione “Arti e Mestieri” di utilizzare 2 aule poste al 
piano Palestre per realizzare un lavoro di restauro e decorazione di tele di ampie dimensioni; il lavoro avrà la 
durata di circa cinque mesi a partire da agosto 2015 e l'associazione è disposta a versare un affitto nei termini 
che la scuola riterrà opportuno. La Dirigente propone al Consiglio l'approvazione della richiesta chiarendo che è 
già stata individuata l'area da dare in uso all'Associazione, ovvero le aule ex progetto Musis collocate al piano 
terra. L'Associazione avrà l'onere di imbiancarle e le utilizzerà per cinque mesi. Ad essa verrà richiesta una 
somma a titolo di canone per l'utilizzo degli spazi della scuola al di là delle somme che dovrà versare alla 
Provincia e ne potrà usufruire per il suo lavoro solamente negli orari di apertura della scuola. La Presidente 
mette a votazione la proposta della DS.  
 

DELIBERA nr. 36 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- vista la richiesta presentata alla Scuola 
- esaminata la proposta del DS 
- ascoltati i pareri dei membri 

DELIBERA  
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano  

di autorizzare il DS ad affittare 2 Aule della Scuola ad Associazione esterna	  
 
La Presidente Zainetti, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri, alle 
ore 19.30 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.ssa Antonella Daniela Zisa  Dott.ssa Francesca Zainetti  
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera 
Unanimità / 

Maggioranza 
31 Approvazione Verbale 13 maggio U 
32 Variazioni di bilancio PA 2015 U 
33 Integrazione Regolamento disciplina (uso cellulari) M 
34 Calendario attività mese di settembre 2015 U 
35 Approvazione calendario scolastico 2015-16 U 
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36 Autorizzazione di utilizzo locali ad Associazione esterna U 
	  


