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Su regolare convocazione del 27 settembre 2011, prot. 3525/D1a da parte del Presidente del 
Consiglio d’Istituto, dott.ssa Francesca Evangelista, il giorno 4 ottobre 2011 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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
2. Prova preselettiva concorso Dirigente Scolastico: 12 ottobre 2011 
3. Autorizzazione uso locali scolastici per a.s. 2011-12 
4. Progetto “Bere in Salute” 
5. Gara d’appalto per punti ristoro volanti: commissione per apertura offerte 
6. Personale esterno per progetti POF: finanziamenti 
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   
BELLISARIO FABIO       
CAFIERO ALESSANDRA       
CORREALE LAURA       
DURANTE CARMELA       
JORI ANTONELLA       
MATTEI BONIFAZIO       
SCOZZAFAVA ANGELA     X    
VENNARUCCI FRANCESCA       
Eletti genitori   
CIULLO STEFANIA      17.05 
EVANGELISTA FRANCESCA       
MASI PAOLA       
MIGHELI EMANUELA       
Eletti Studenti   
DALLA TORRE DI SANG.VALERIO X      
MICANGELI MARCO X      
POGGI SOFIA X      
SETTI ADRIANO       
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 
 
Il PRESIDENTE, dott.ssa Evangelista, fa l’appello dei presenti; constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta e legge l’odg.  
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PUNTO 1: Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Presidente, dott. Evangelista, dà la parola al D.S., prof. Ricciardi, che illustra brevemente il motivo 
principale di questa convocazione, identificabile nel punto 2 all’o.d.g. Spiega che questa seduta è 
comunque anche occasione opportuna per fornire ai consiglieri alcune comunicazioni circa la ripresa 
della vita di questa comunità scolastica: 
§ notizie e dati sugli Esami di Stato, di per sé positivi, sebbene ci sia da lavorare sul potenziamento 

delle eccellenze; la classe 3 F ha ricevuto un encomio scritto, per la preparazione globale, per 
quella di alcuni alunni in particolare e anche grazie al notevole lavoro svolto intorno allo 
spettacolo “Cabaret Voltaire”. 

§ Notizie e dati sugli esami di settembre per gli alunni che hanno avuto la sospensione del giudizio 
agli scrutini di giugno: ci sono stati 16 ragazzi non ammessi, che hanno fatto salire la media dei 
non ammessi al 5,2%; è comunque una media più bassa rispetto ad altri licei classici, ma il dato 
deve essere incrociato con quello del significativo numero di studenti che si ritirano in corso di 
anno e non giungono quindi ad essere scrutinati; 

§ Alla prossima seduta verrà rinviata una informazione più analitica sugli esiti del monitoraggio 
d’Istituto effettuato su studenti e docenti; in questo momento il D.S. anticipa alcuni elementi, 
invitando soprattutto gli studenti, nella persona dell’unico rappresentante ancora in carica Adriano 
Setti, a prendere in carico il dato della valutazione decisamente negativa delle Assemblee 
studentesche. Setti anticipa che è un ambito su cui gli studenti stanno lavorando, per giungere a 
proporre un progetto di ristrutturazione complessiva di questo momento gestito dagli studenti. Il 
D.S. nota poi che i ragazzi sono mediamente molto educati, ma poco comunicativi. Tuttavia 
attualmente i ragazzi stanno lavorando su alcuni progetti di loro iniziativa: uno ben fatto di 
formazione alla coscienza politica, la ripresa dell’attività del giornalino d’Istituto, la 
partecipazione attiva alla programmazione del cineforum con la prof. Sambiagio. Si auspica che 
tutte queste aree di partecipazione siano effettivamente utilizzate e percorse dai ragazzi. 

§ Nel frattempo stanno partendo tutti i corsi relativi all’educazione musicale e all’uso degli 
strumenti musicali con due esperti esterni, il Maestro Francesca Orestano e il M° Euro Bennati: 
attualmente si sono iscritti 8 studenti per lo studio del pianoforte e circa 40 studenti per la musica 
moderna (chitarra, basso e canto jazz).  

§ E’ partito il Progetto AUREUS, con soddisfazione, per 5 classi IV ginnasio. A breve i ragazzi 
delle 5 classi vivranno l’esperienza del viaggio di accoglienza a Firenze, con una caccia al tesoro 
che consentirà di utilizzare la lingua inglese e le conoscenze nel frattempo acquisite sull’arte a 
Firenze. Il luogo dell’accoglienza è la foresteria valdese, che consente una convivenza molto 
socializzante.  

§ Sono stati già fatti i consigli di classe con la programmazione dei viaggi. Le classi 3 liceo partono 
nella seconda metà di novembre, tutte per Berlino, meta molto indicata per questo gruppo di 
classi. Sui dati relativi ai viaggi di marzo per tutte le altre classi, il D.S. informerà a fine ottobre. Il 
D.S. specifica che quest’anno le mete sono state rigorosamente decise dai docenti con motivazioni 
didattiche.  

§ E’ partito anche il progetto di cooperazione e coabitazione con la Scuola Media “L. Settembrini” 
al 3° piano. Esiste anche un progetto di tutoring da parte dei nostri studenti delle classi 2 liceo nei 
confronti dei ragazzi delle 2 medie per la chimica e la biologia.  

§ Sono state deliberate nuove modalità di recupero, strutturate su una diversa e più articolata 
scansione: i ragazzi che hanno avuto un’insufficienza nella prima parte dell’anno, avranno una 
prima occasione di sanarla con una prova già a dicembre: se superata adeguatamente, a 
discrezione del docente, questo potrà comportare la valutazione di sufficienza nello scrutinio 
trimestrale ed evitare quindi attività di recupero e prove di verifica successive; una seconda 
occasione sarà offerta anche a gennaio; qualora nessuna di queste due opportunità venissero 
sfruttate con profitto dai ragazzi, coloro che ancora presentano insufficienza accederanno ai corsi 
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di recupero e alle altre modalità di recupero in itinere nella fase successiva, a febbraio, con 
definitiva prova di verifica nell’ultima settimana del mese. Su richiesta del Presidente, il D.S. 
spiega che una prima informazione alle famiglie sarà data anche prima delle vacanze di Natale, 
sebbene non attraverso l’atto formale rappresentato dalle pagelle del primo periodo, che saranno 
date dopo le vacanze, in seguito agli scrutini che pure si terranno dopo le vacanze. Su richiesta del 
consigliere Setti, il D.S. informa che i docenti possono scegliere fra 8 ore di recupero fra ottobre e 
maggio in orario extracurricolare + 7 in orario curricolare, ovvero 15 in orario curricolare 
nell’arco dello stesso periodo, con scelta dei tempi più opportuni a discrezione del docente.   

§ E’ stato già fatto un Convegno con Scuola Democratica sul tema della valutazione per 
competenze, con personalità di grande rilievo come Michele Pellerey e con il nostro prof. 
Cristiano Scagliarini che ha introdotto il tema con un’ottima relazione sintetica sullo stato 
dell’elaborazione della riflessione e sperimentazione su questo tema nel nostro istituto.  

§ Il pomeriggio del 20 e tutta la giornata del 21 ottobre si terrà nella scuola un Convegno 
(precedentemente al Liceo Tasso) molto prestigioso, “Experimenta – Cittadinanza scientifica e 
cultura della scelta”, organizzato dal MIUR e dal Comitatoper lo Sviluppo della cultura Scientifica 
e Tecnologica, guidato da Luigi Berlinguer.  

Il Presidente prende quindi la parola per esprimere la soddisfazione di molti genitori per la 
premiazione degli ottisti che si è tenuta venerdì 30 settembre. Il D.S. completa l’informazione 
comunicando che sono stati premiati 140 studenti che hanno avuto dalla media a partire dall’8 fino a 
quella di 9,50, dalle odierne classi 5 ginnasio, 1-2-3 liceo, sulla base dei voti di scrutinio di giugno 
scorso. Il D.S. comunica di aver notato grande riservatezza, rigore e riflessività nei ragazzi premiati. 
Nel corso della premiazione due ragazzi che hanno partecipato l’estate scorsa al corso di 
orientamento per l’accesso alla Normale di Pisa (selezionati dalla Normale stessa) sono stati da lei 
invitati a dare un’informazione su questa realtà universitaria d’eccellenza a tutti i presenti. Il D.S. 
sottolinea l’importanza di conseguire l’obiettivo che i ragazzi si sentano bene nella loro scuola e 
possano accedere agli strumenti necessari. A questo riguardo, a breve si riaprirà l’accesso alla 
Biblioteca.  
 
PUNTO 2: Prova preselettiva concorso Dirigente Scolastico: 12 ottobre 2011 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché informi su questo punto, che è il motivo principale della 
convocazione del Consiglio. Il D.S. informa che il nostro Liceo è stato individuato dall’Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio fra i 12 istituti scelti per lo svolgimento della prova preselettiva del 
concorso per Dirigente Scolastico, e quindi doverosamente chiede al Consiglio l’autorizzazione alla 
chiusura dei locali della scuola e la sospensione della didattica per il giorno 12 ottobre p.v.. Su 
richiesta del consigliere dott. Migheli, il D.S. informa che la giornata non dovrà essere recuperata dai 
ragazzi, mentre viceversa potranno avere il recupero di ore di servizio i docenti che dovessero 
prestare assistenza per un numero di ore superiore al proprio orario di lavoro.  
Il Presidente pone la delibera in votazione.  
 

Delibera n. 1 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.; 
-sentite le richieste di chiarificazione; 

DELIBERA 
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano 

di approvare la chiusura della scuola e quindi la sospensione dell’attività didattica per il giorno 
mercoledì 12 ottobre p.v., per lo svolgimento della prova preselettiva per il concorso a Dirigente 
Scolastico, in quanto il nostro Liceo è stato scelto come sede per questo scopo dal MIUR-USR 
Lazio.  
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PUNTO 3: Autorizzazione uso locali scolastici per a.s. 2011-12 
Il Presidente dà la parola al D.S. perché presenti le richieste di autorizzazione all’uso dei locali 
scolastici. Il D.S. ricorda che occorre reiterare l’approvazione per l’uso di UNITRE diretto dall’ex 
Dirigente Scolastico prof. Chiara D’Alessandria e per le attività sportive.  
Il Presidente pone la delibera in votazione.  
 

Delibera n. 2 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
-sentita la relazione del D.S.; 

DELIBERA 
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano 

di reiterare l’approvazione all’uso dei locali scolastici da parte di UNITRE (Università delle 
Tre Età) diretta dall’ex Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio “Giulio Cesare” prof. Chiara 
D’Alessandria e da parte delle Associazioni sportive, vincitrici di appalto triennale da parte 
della Provincia, a decorrere dall’anno scolastico passato. 
 
 
PUNTO 4:  Progetto “Bere in Salute” 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri il Progetto Orangetime “Bere in Salute” 
(www.orangetime.it). Il progetto si inserisce nell’iniziativa promossa dal Ministero per le Politiche 
Agricole (www.politicheagricole.gov.it) per l’introduzione della consumazione di frutta nelle scuole 
(cfr. www.fruttanellescuole.gov.it). Alla richiesta di chiarimenti del consigliere prof. Bellisario, che 
ricorda le scarse norme igieniche adottate in passato per una iniziativa analoga, il D.S. informa sulle 
precauzioni e gli impegni presi dall’Associazione Publichock e propone che il contratto venga 
stipulato per tre mesi rinnovabili, a seguito della valutazione da parte della scuola della qualità 
dell’iniziativa. Il consigliere Bellisario chiede anche garanzie relative alla sicurezza degli apparecchi 
utilizzati e il D.S. informa che l’Associazione garantisce l’osservanza delle norme, ma chiederà una 
supervisione al prof. Bellisario come R.S.P.P. in sede di installazione. Il materiale relativo a questa 
iniziativa (volantino e brochure) è allegato al presente verbale quale sua parte integrante e sostanziale 
(Allegato n. 1).   
Il Presidente pone la delibera in votazione.  
 

Delibera n. 3 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

-sentita la relazione del D.S.; 
-sentiti gli interventi di alcuni consiglieri; 

DELIBERA 
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano 

di approvare l’avvio del Progetto “Bere in Salute” con un contratto di tre mesi rinnovabile.  
 
 
 PUNTO 5 : Gara d’appalto per punti ristoro volanti: commissione per apertura offerte 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché illustri questo punto all’o.d.g. Su richiesta di chiarimenti 
del consigliere prof.Correale, il D.S. informa che l’anno passato ha trovato il bando scaduto e ha 
dovuto quindi riproporlo. A causa della scarsa qualità e quindi delle scarse vendite registrate lo 
scorso anno, benchè chi lo ha vinto avesse presentato un preventivo e un curriculum con molte 
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garanzie, e anche a causa dello scorretto comportamento relativo all’orario, eccessivamente 
anticipato rispetto ai vincoli contrattuali, come pure della non osservanza delle norme sulla sicurezza 
relativa alle postazioni, il contratto è stato rescisso anzitempo.  
Il Presidente suggerisce che vengano poste delle penali per eventuale rescissione anticipata e per la 
non osservanza delle norme pattuite e il D.S. afferma di aver inserito per quest’anno tale clausola nel 
bando, che scade l’11 ottobre mattina. Il D.S., affinché la procedura di gara si svolga nella massima 
trasparenza, chiede che un genitore sia presente all’apertura delle buste. Il consigliere sig. Loredana 
Ferrari coglie l’occasione per segnalare anche il problema relativo ai prodotti delle macchinette, la 
cui qualità non è del tutto soddisfacente; il consigliere Bellisario nota che anche l’orario 
eccessivamente ritardato di ricarica dei prodotti da parte della ditta non è rispettoso della normativa 
sulla sicurezza. Su richiesta del consigliere prof. Vennarucci, il D.S. informa che si sta pensando, con 
la consulenza del consigliere prof. Bellisario, R.S.P.P., all’allestimento di un bar interno; è stato già 
anche individuato lo spazio, sotto al portico del cortile di accesso al Liceo, con una struttura 
semichiusa e mobile; occorre ora chiarire a chi inoltrare la richiesta, in che termini e con quali 
vincoli.   
Conclusivamente il D.S. chiede che un genitore consigliere si proponga quale membro della 
Commissione per l’apertura delle buste del bando di gara la mattina del 13 ottobre p.v. e poi per le 
gare seguenti, anche di altra natura. Viene designato il consigliere dott.ssa Masi e in surroga il 
consigliere dott.ssa Migheli.  
 
 
PUNTO 6:  Personale esterno per progetti POF: finanziamenti 
Il Presidente dà la parola al D.S. affinché presenti questo punto problematico relativo alla carenza di 
fondi. Il D.S. informa che, con la collaborazione del D.S.G.A. e della Segreteria Amministrativa è 
stata portata a termine un’opera di pulizia del bilancio, chiudendo i residui passivi e pagando quanto 
dovuto con i fondi assegnati dal MIUR; sottolinea come l’introduzione del cedolino unico comporti 
la perdita di liquidità di cassa per le scuole, in quanto i fondi che prima venivano accreditati per il 
FIS e poi assegnati dalle scuole, ora vengono solo virtualmente contrattati e ripartiti, ma sono 
materialmente pagati dal MEF, appunto su cedolino unico.  
L’insieme di queste azioni comporta che la cassa è leggera, né si prevedono altri ingressi se non il 
contributo volontario dei genitori all’atto dell’iscrizione a febbraio. Per questo motivo, allo scopo di 
consentire l’attivazione di tutti i progetti che si stanno presentando, che fanno parte della tradizione 
della scuola e che vengono riconosciuti di ottima qualità, il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto che 
venga autorizzato, attraverso delibera, il versamento di una somma integrativa da parte degli studenti 
che si iscrivono a partecipare ai progetti stessi.  
Il D.S. informa altresì che si è attivata per cercare uno sponsor, che voglia possibilmente finanziare 
l’intero pacchetto dei progetti con esterni: chiede in proposito la collaborazione di tutti i consiglieri e 
delle diverse componenti; nello stesso tempo informa di aver già chiesto la cooperazione 
dell’Associazione Ex Alunni ed Ex Docenti del Liceo “Giulio Cesare”.  
Il consigliere Setti si dichiara apertamente contrario al versamento di una quota integrativa e afferma 
la sua contrarietà anche al versamento del cosiddetto contributo volontario da parte degli studenti e 
delle loro famiglie; riconosce che il prezzo dei corsi in rapporto alla loro alta qualità è basso, ma la 
sua contrarietà al pagamento è di principio; chiede invece che da parte del Consiglio si attui ogni 
tentativo per recuperare i residui attivi, ossia i crediti di cui la scuola gode nei confronti dello Stato 
verso i quali il MIUR è insolvente dal 2003-04. Tale recupero fornirebbe, a suo dire, la cifra 
necessaria all’attivazione dei corsi prescindendo dalla quota integrativa degli studenti. Il D.S.. Il D.S., 
pur trovando giuste e condivisibili le osservazioni del consigliere Setti, fa notare che anche la 
restituzione residui attivi non costituirebbe una soluzione strutturale, ma rinvierebbe soltanto i tempi 
di decisione, rispetto a finanziamenti in forte calo dal parte dello Stato. Afferma inoltre che la 
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probabilità di ottenere questi fondi dal MIUR è remota, considerato che il Ministero è insolvente con 
tutte o quasi le scuole italiane, e che la congiuntura economica difficile non lascia molti margini alla 
speranza di finanziamento. A questo riguardo il D.S. ricorda da un lato la gravità del problema dei 
ritardati pagamenti perfino degli stipendi dei docenti supplenti, legati al sistema della contabilità di 
cassa; d’altro lato, il privilegio di cui in questo Liceo si gode, relativo alla gratuità della 
partecipazione di molti esperti esterni alle iniziative organizzate dal Giulio (giornalisti, scrittori, 
docenti universitari). Riassumendo il problema, il D.S. ritiene che in questa sede occorre decidere se i 
progetti possono essere attivati oppure no e, se sì, indicare i criteri anche finanziari per la loro 
attivazione.  
Il consigliere prof. Bellisario si domanda se non sarebbe opportuno decidere di non attivare i progetti 
e dichiarare le motivazioni di questa sospensione di attività sui mezzi di informazione pubblici. Il 
consigliere prof. Jori ritiene che questa scelta si ritorcerebbe contro la qualità dell’offerta formativa 
della scuola pubblica. Il consigliere dott. Migheli suggerisce che si dia maggiore visibilità a quanto 
viene fatto. All’obiezione sollevata dal consigliere dott. Masi, che chiede una minor considerazione 
dei corsi più costosi per il credito formativo affinché non ci sia discriminazione su base economica, il 
D.S. propone di utilizzare il mod. ISEE, come per i viaggi d’istruzione, per interventi di sostegno alle 
famiglie in difficoltà in modo da rendere accessibili i corsi a tutti gli studenti. Il consigliere prof. 
Correale chiede indicazioni operative circa l’identificazione di possibili sponsor, cosa che le sembra 
la via più percorribile. Si decide concordemente di attivare su questo problema anche il Comitato dei 
genitori e il Presidente informa che quest’organo si riunirà entro la metà di novembre.  
Il Presidente pone la delibera in votazione.  
 

Delibera n. 4 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

DELIBERA 
a maggioranza con votazione  palese ad alzata di mano 

1 contrario 
1 astenuto 

di autorizzare il D.S. a finanziare le attività del POF che richiedano l’intervento di esperti 
esterni anche con un contributo degli studenti che effettivamente usufruiscono dei corsi: il 
totale delle quote pro capite non deve comunque essere superiore al 50% del costo complessivo 
dell’attività. Si escludono da tale delibera i corsi gestiti completamente da soggetti esterni e 
ospitati nella scuola (lingue straniere, ECDL, ecc.) che restano completamente a carico degli 
studenti. 
     
 
 PUNTO 7: Varie ed eventuali 
I consiglieri rappresentanti dei genitori chiedono al D.S. che il Liceo chieda ai genitori la 
comunicazione delle email per poter comunicare più efficacemente. 
Si decide conclusivamente che la prossima seduta venga convocata per mercoledì 26 ottobre p.v. alle 
ore 15 fino alle ore 18.  
 
Il Presidente alle ore 18.15, 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. 7 pagine, siglate ognuna dal Segretario verbalizzante e dal 
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Presidente della seduta, e quindi consegnato in data_______ al Dirigente scolastico per l’Affissione all’albo della 
scuola. E’ stato inoltrato via email per l’approvazione in data 18 ottobre 2011 
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: Materiale cartaceo relativo al Progetto “Bere in Salute” 
 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

1 Chiusura scuola mercoledì 12 ottobre per Concorso Dirigente Scolastico U 
2 Concessione uso locali Liceo da parte di UNITRE e associazione sportiva U 
3 Approvazione Progetto “Bere in Salute” con contratto trimestrale rinnovabile U 
4 Approvazione versamento contributo alunni per partecipazione ai progetti POF 

con esperti esterni 
M 

 


