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Su regolare convocazione del 1 luglio 2016, prot. nr. 2868 D/01a  da parte del Presidente del Consiglio 
d’Istituto, Dott.sa Francesca Zainetti, si riunisce, nella aula sede del Laboratorio linguistico del Liceo Ginnasio 
Giulio Cesare in ROMA, alle ore 16.30, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1. Lettura ed approvazione verbale del Consiglio d’Istituto 19 maggio 2016 
2. Stato d’attuazione del programma annuale 2016 (variazioni di bilancio) 
3. Autorizzazione per concessione palestre triennio 2016/2019 
4. Esiti scrutini giugno e calendario settembre 2016 (prove di recupero, integrative e riammissione 

dopo anno all’estero). 
5. Organico classi 2016-17: riduzione di una prima liceo 
6. Calendario scolastico 2016-17 
7. Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti: i questionari alle componenti della scuola. 
8. Bandi di gara: procedura di assunzione docenti madrelingua Cambridge, guide AUREUS e 

scuola di lingua inglese per corsi extracurricolari 
9. Varie ed eventuali	

 
Partecipano alla riunione i membri eletti, il D.S. e la DSGA, come di seguito riportato: 

COMPONENTI 
decaduti presenti assenti ent usc 

   g ng 
 

  

Eletti corpo docente 
     

BISCUSO MASSIMILIANO   X   

CAFIERO ALESSANDRA      

COVIELLO GAETANA   X   

DURANTE CARMELA    X   

MAGNI OLGA      

MORIGINE GRAZIANA      

VENNARUCCI FRANCESCA      

ZISA ANTONELLA DANIELA      

Eletti genitori 
     

TERRANA PAOLO      

RULLI MARIA GRAZIA   X   

RUSSO LUCIANO      
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ZAINETTI FRANCESCA      

Eletti studenti 
     

FONTANA FEDERICA      

IMPERIA ALESSANDRO      

MASCIOLI LORENZO   X   

PANERAI LEONARDO   X   

Eletti ATA 
     

BUFALIERI ERLINDA      

NECCO GIULIO       

 
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 inserire dopo il 
punto 8: 

• Punto 9: Affitto di aule del Liceo all'Ambasciata ecuadoregna in Roma 
Chiede inoltre un'integrazione nel titolo al punto 2 dell'Odg con la seguente dicitura "Approvazione 
conto consuntivo 2015". 
Le richieste sono accolte all'unanimità. 
 
PUNTO 1: APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 maggio U.SC. 	
La Dirigente Prof.ssa Ricciardi sottopone al CdI il testo del verbale della seduta precedente. Esso è approvato 
all'unanimità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Delibera nr.43  
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 19 maggio 2016. 	
 
 
PUNTO 2: STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016: VARIAZIONI DI 
BILANCIO E APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2015	
La Presidente dà la parola al D.S. che, alla luce dell’integrazione richiesta all’o.d.g., illustra brevemente il Conto 
consuntivo 2015, richiamando quanto già analizzato in occasione del programma annuale 2016, e chiede 
una delibera di approvazione del conto consuntivo 2015, alla luce dell’approvazione intervenuta da 
parte dei Revisori dei Conti, operazione propedeutica all’approvazione del Conto Consuntivo da parte 
del C.d’I. 
I membri del consiglio esprimono parere positivo. 
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Delibera n.44 

-  visto il Conto consuntivo per l’esercizio 2015;  
-  visto l’elenco delle variazioni al programma annuale da 01/01/2015 al 31/12/2015; 
-  accertato che l’esercizio in questione si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 409.512,75  e 

che il fondo di cassa al 31.12.2015 ammonta a € 216.410,04 pari a quello risultante, alla stessa data, dal 
c/c bancario esistente presso l’Istituto Cassiere; 

-  esaminata la documentazione delle entrate e delle uscite; 
-  considerato che, con verbale n.2016/001 del 12/7/2016 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi 

tratti dagli atti esaminati, hanno espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 
dell’anno 2015 da parte del Consiglio di Istituto; 

-  constatato che la gestione dell’esercizio 2015 si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti 
norme in materia; 

DELIBERA  
all’unanimità con votazione palese per alzata di mano  

di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio 2015.  
 
Si procede quindi all’analisi delle variazioni di bilancio al Programma Annuale 2016, entro il 30 giugno. La DS 
passa ad illustrare la provenienza dei fondi  come da Allegato n. 1 e la loro collocazione nel bilancio. 
A conclusione della sua relazione chiede al CdI di approvare le variazioni al bilancio proposte. Il 
Consiglio accoglie favorevolmente la relazione della DS e delibera all'unanimità come segue: 
 

Delibera n.45 
-  visto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario del 2016 approvato dal CdI in data 

11/02/2016 
-  visto l’elenco delle variazioni al Programma Annuale 2016 sulla base della documentazione dei Fondi 

di bilancio presentata dal Dirigente Scolastico (Allegato n. 1) 
-  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 2016. 	
 
PUNTO 3: AUTORIZZAZIONE PER CONCESSIONE PALESTRE TRIENNIO 2016/2019	
La Presidente Dott.ssa Zainetti introduce il terzo punto all'Odg e dà la parola al DS chiedendo chiarimenti. Il DS 
riporta al CdI la richiesta da parte di Associazioni Sportive conosciute ed attive nel Municipio di assegnazione 
delle palestre del Liceo per lo svolgimento delle loro attività sportive lungo il triennio 2016/2019. Dette 
Associazioni, che hanno vinto anche quest’anno un bando triennale di Roma Capitale per l’utilizzo 
delle nostre palestre a condizioni economiche calmierate per gli utenti, chiedono ora gli orari in cui 
sono autorizzati ad accedere ai locali delle palestre dall'ingresso alla scuola sito in via Trau, dunque in 
regime di sicurezza e di vigilanza. Il CdI si dichiara favorevole a mantenere la scuola aperta al territorio 
in orario pomeridiano, dalle 18,00 alle 22,00 da lunedì a venerdì al fine di consentire all'utenza 
l'accesso allo sport a condizioni favorevoli e delibera come segue: 
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DELIBERA Nr. 46 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

- sentita la relazione del DS 
delibera all’unanimità  

la concessione dei locali-palestre del Liceo alle Associazioni Sportive vincitrici del bando di gara con 
Roma Capitale per il triennio 2016/2019, dalle h. 18,00 alle h. 22,00 da lunedì a venerdì. 
 
 
 
 
 
Il Ds illustra al Consiglio  i dati degli esiti degli scrutini di giugno 2015 già presentati nella relazione al 
Collegio dei Docenti del 15 giugno (Allegato n.2). Sottolinea come il numero degli alunni non 
ammessi all’anno scolastico successivo rappresenti un dato percentualmente bassissimo di per sé. Visto 
nel quinquennio esso è al minimo storico. In proporzione sono aumentati gli alunni sospesi, ma il dato 
numerico pari al 22,6% è comunque nella media; esso riguarda soprattutto il ginnasio e la disciplina 
"Greco" perché sulle altre discipline è "insignificante.". Gli alunni con la media dell’otto, i cosiddetti 
“ottisti” sono presenti in buona percentuale e il dato nel quinquennio segue un trend positivo in sintonia 
con la prospettiva motivante e premiante del liceo. 
Subito dopo la Ds passa ad illustrare il calendario delle prove degli esami di recupero e delle attività 
collegiali programmate nelle settimane di settembre, precedenti l’avvio delle attività didattiche  come 
da delibera del Collegio dei Docenti u. s. Gli esami si svolgeranno, come ormai consuetudine, nelle tre 
giornate dell’1, 2 e 3 settembre, con la seconda giornata dedicata a latino e la terza a greco, mentre 
nella prima si svolgono le prove scritte e/o orali di tutte le altre materie. 
Il giorno 7 settembre si svolgeranno poi le prove per i 6 studenti che hanno trascorso l’anno all’estero. 
 
 
 
Il consigliere Dottor Terrana chiede alla DS informazioni sull’andamento delle iscrizioni degli alunni 
alle classi quarte ginnasiali e pone l’attenzione sull’eccesso di richieste di iscrizioni alle sezioni con il 
“tempo corto” rispetto all’anno passato, al punto che si registra un consistente numero di esuberi (10 
esuberi). La DS risponde passando anche al punto 5 all'Odg dal momento che il discorso attiene alla 
questione dell'assetto delle classi per l'anno scolastico 2016-2017.  
In prima istanza illustra la procedura attivata dalla scuola per “spalmare” le iscrizioni in esubero anche 
su sezioni a “tempo lungo”: attraverso mail informative si è fatta richiesta alle famiglie di aderire 
spontaneamente al tempo lungo, favorendo il permanere insieme di piccoli gruppi di alunni legati tra 
loro da vincoli di amicizia. L' esito è stato positivo: al momento restano solo 6 posti da coprire da 
altrettanti alunni, operazione per la quale si prevede il sorteggio. Il Consigliere Terrana osserva che la 
scuola dovrebbe orientarsi verso le oggettive richieste dell'utenza, ma l'alunna Federica Fontanafa 
osservare che occorre scardinare il 'pregiudizio' delle famiglie sul tempo lungo. La DS sottolinea il 
valore del servizio all'utenza offerto dalla scuola nel momento in cui è in grado di organizzare sia la 
settimana corta che quella lunga e chiede al CdI se ha da proporre un altro criterio oltre la previsione 
del sorteggio.  Il CdI accoglie la procedura di far aderire  volontariamente le famiglie, ma  suggerisce di 
favorire l'inserimento di gruppi di alunni anche superiori a 3 cui è garantito di stare nella stessa classe.  
Subito dopo la DS illustra la proiezione della suddivisione classi/sezioni fatta sulla base della 
situazione attuale. La classe da spalmare è la V A segnalata dal CdCl: pertanto la ex VH diventa 1 A e 

PUNTO 4:Esiti scrutini giugno e calendario settembre 2016 (prove di recupero, integrative e 
riammissione dopo anno all’estero)	

PUNTO 5:  Organico classi 2016-17: riduzione di una prima liceo	
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cambia i docenti. Il risultato è la riduzione di una classe di prima Liceo. Al biennio le classi Cambridge 
sono a larghissima maggioranza, con incremento del curricolo Cambridge per le Scienze a scapito del 
Cambridge Aureus su cui pesa la Geostoria e la Storia dell'Arte in inglese. 
Complessivamente quindi le classi nel 2016-17 saranno 43, e cioè 9 quarte ginnasio, 11 quinte, 7 prime 
liceo, 9 seconde e 7 terze. 
 
PUNTO 6: CALENDARIO SCOLASTICO 2016-2017	
La Presidente Dott.ssa Zainetti chiede alla Dirigente di illustrare il Calendario dell'anno scolastico 2016-2017 
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 indicazioni del Collegio:  
1- l'inizio delle lezioni è stabilito per il giorno lunedì 12 settembre, con 3 giorni di anticipo rispetto all’inizio 

previsto dalla Regione Lazio per il 15 settembre; 
2- le lezioni seguiranno l'orario ridotto finchè l'organico del corpo docente sulle classi non potrà garantire una 

ragionevole copertura delle classi; 
3- il recupero dei 3 giorni di anticipo dell’inizio d’anno sono le seguentei, distribuite in modo funzionale alla 

didattica: 
• lunedì 31 Ottobre (precedente la festività Ognissanti) 
• sabato 7 gennaio 2017 (a chiusura delle vacanze natalizie prima della domenica 8) 
• lunedì 24 aprile (precedente la festività del 25) 

Il Consiglio approva all'unanimità le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti con la seguente delibera: 
Delibera nr.47 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- sentite le disposizioni in merito al Calendario scolastico dell'anno 2016-20167 dettate con apposita 
Circolare alle scuole  dalla Presidenza della Regione Lazio 
- sentita la relazione della DS su quanto indicato dal Collegio Docenti del 15giugno 2016in merito  al 
Calendario scolastico dell'anno 2016-2017 

DELIBERA all’unanimità 
di accogliere il Calendario scolastico dell'anno 2016-2017 come proposto dal Collegio Docenti 
 
PUNTO 7: Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti: i questionari alle componenti della scuola. 
La Presidente passa al seguente punto all'Odg e, alla luce degli ultimi interventi del Governo in materia di 
Scuola, chiede alla Dirigente di illustrare gli esiti dell'applicazione dei criteri scelti e votati dal CdI alla 
procedura di attribuzione del Bonus ai Docenti cosiddetti “meritevoli”.  
La DS fornisce brevemente al Consiglio i dati numerici: hanno votato 770 studenti e 78 docenti di cui 4 
hanno consegnato scheda bianca. Il dato significativo e ammirevole è rappresentato dalla disponibilità 
dei Docenti a mettersi in gioco di fronte alle componenti principali del liceo. I risultati verranno 
comunicati dal DS ai Docenti interessati con lettera ad personam. La Presidente Signora Zainetti 
informa il CdI che la risposta della componente genitori nonostante i tempi stretti e le modalità di 
comunicazione del sondaggio è stato abbastanza soddisfacente (23 classi su 44), ma con irregolarità nel 
numero delle risposte che variano da 6-7 genitori alla quasi totalità. Per il prossimo anno sarà 
necessario procedere con un’informazione più tempestiva e capillare, e possibilmente uno strumento 
informatico di raccolta dati. 
 
PUNTO 8: Bandi di gara: procedura di assunzione docenti madrelingua Cambridge, guide AUREUS e 
scuola di lingua inglese per corsi extracurricolari 
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La Dirigente sottopone al Consiglio i risultati dei Bandi di cui al punto 8 all'Odg. Sono state espletate 
tutte le procedure per l’assunzione triennale di docenti madrelingua per i corsi Cambridge e AUREUS 
e per le guide peri corsi AUREUS. 
Sono così stati individuati tutti i docenti Cambridge tranne quello di matematica, per il quale si è in 
attesa di un colloquio ulteriore. Le Docenti Palomba, Maguire, Tsoustsous, Baumgartner, Hine ed 
Bernhardt sono state assunte.  
Per quanto riguarda le guide, risulta riconfermata l'equipe dello scorso anno che si è dimostrata 
validissima. Non sono ancora state aperte le buste per la scuola cui affidare i corsi pomeridiani Pet First 
e Advance. La DS chiede delibera di approvazione sia dei docenti che delle guide. Il Consiglio approva 
all'unanimità.  
 

DELIBERA nr. 48 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

delibera all’unanimità  
l'approvazione della assunzione per il triennio 2016-19 dei Docenti e delle Guide per i Corsi Cambridge e 
AUREUS, vincitori della selezione a bando.	
 
 
PUNTO N.9:  Affitto di aule del Liceo all'Ambasciata ecuadoregna in Roma 
 La Dirigente Ricciardi informa il Consiglio della richiesta avanzata al Liceodall’Ambasciata 
dell'Ecuador di affittare alcuni locali della scuola per effettuare le operazioni di voto degli ecuadoregni 
residenti in Italia. Il compenso è pari a € 2.000,00. Il CdI è chiamato ad esprimere il proprio parere e a 
deliberare in merito.  
Dopo un'ampia ed attenta discussione sulle questioni relative alla sicurezza delle strutture e degli 
impianti della scuola e della pulizia dei detti locali, considerando la presenza attiva della vigilanza del 
Liceo e la presa in carico del servizio di pulizia finale da parte dell'Ambasciata il CdI delibera  
all'unanimità come segue: 
 

DELIBERA nr. 49 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- vista la richiesta presentata alla Scuola 
- esaminata la proposta 
- ascoltati i pareri dei consiglieri 

DELIBERA all’unanimità  
l'approvazione della concessione in affitto temporaneo di aule del Liceo all'Ambasciata 
dell'Ecuador a Roma. 
Alle 18.45, constatato che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei consiglieri, la 
Presidente dichiara tolta la seduta e scioglie l’adunanza.  
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Il presente verbale, minutato seduta stante, è stato successivamente redatto in bella forma ma identica sostanza, utilizzando 
il supporto informatico; stampato, consta di 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 

43 Approvazione Verbale 11 febbraio U 

44 Approvazione Conto Consuntivo 2015 U 

45 Approvazione variazioni di bilancio al Programma annuale 2016 U 

46 
Approvazione concessione locali palestre ad Associazioni Sportive riennio 
2016-2017 

U 

47 Approvazione Calendario scolastico 2015-2017 U 

48 Approvazione esiti Bandi di gara per scelta Docenti e Guide U 

49 Approvazione affitto aule all'Ambasciata ecuadoregna per operazioni di voto U	
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ALLEGATO N.1 

	

	

VARIAZIONI	AL	PROGRAMMA	ANNUALE	DAL	1	GENNAIO	AL	30	GIUGNO	2016	
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ALLEGATO N.2 
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