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Su regolare convocazione del 24 settembre 2016, prot. nr. 2919/D1a da parte del Presidente del Consiglio 
d’Istituto, Dott.sa Francesca Zainetti, si riunisce, nella Presidenza del Liceo classico Giulio Cesare in 
ROMA, alle ore 15.00, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale del C.d’I. del 13 luglio 2016. 
2. Autorizzazione al D.S. per la sottoscrizione dell’Accordo di rete di Ambito. 
3. Autorizzazione utilizzo locali: Unitre. 
4. Autorizzazione all’Associazione Giro Volley lavori palestra. 
5. Organico dell’autonomia e organico Cambridge: stato dell’arte. 
6. Comunicazioni del D.S.: esiti Esami di Stato e scrutini settembre 2016, Alternanza Scuola 

Lavoro, assegnazione ai docenti del bonus per la valorizzazione del merito. 
7. Varie ed eventuali 

Partecipano alla riunione i membri eletti, il D.S. e la DSGA, rag. Ida Casagrande  
presenti assenti ent usc 

componenti decaduti 
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       

Eletti genitori   

TERRANA PAOLO       

RULLI MARIA GRAZIA X      

RUSSO LUCIANO   X    

ZAINETTI FRANCESCA       

Eletti Studenti   

FONTANA FEDERICA X      

IMPERIA ALESSANDRO X      

MASCIOLI LORENZO X      

PANERAI LEONARDO       

Eletti ATA 

BUFALIERI ERLINDA   X    

NECCO GIULIO X      

Membro di diritto: DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Micaela RICCIARDI 

Segretario verbalizzante: prof.ssa Gaetana COVIELLO 

PRESIEDE : dott.sa Francesca ZAINETTI 
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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. 

PUNTO 1: LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL C.d’I. DEL 13 LUGLIO 2016 
 
La Presidente sottopone al C.d’I. il testo del verbale della seduta del 13 luglio 2016, che è approvato 
all'unanimità. 
 

Delibera nr. 50 
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 luglio 2016. 
 

PUNTO 2: AUTORIZZAZIONE AL D.S. PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI 
RETE DI AMBITO 

La presidente dà la parola al D.S. perché illustri questo punto all’O.d.G. 
Il D.S. chiarisce che, nella logica del decentramento e del potenziamento dell’autonomia previsti dalla Buona 
Scuola, l’USR Lazio ha devoluto numerosi compiti alle singole istituzioni scolastiche che, per assolvere a 
questi nuovi compiti, debbono anche costituirsi in “Reti d’ambito”. A seguito della Legge 107/15, 
l’Amministrazione ha infatti predefinito con DDG n.37 del 16 marzo 2016 la suddivisione del territorio 
Regionale in ambiti, cui ogni scuola afferisce in forma di rete. Sono state previste dall’Amministrazione Reti 
di Ambito (obbligatorie) e in Reti di Scopo (facoltative). Le prime riuniscono stabilmente tutte le scuole 
statali di un ambito e coinvolgono le scuole paritarie del medesimo ambito, nella misura in cui le finalità e le 
funzioni di queste ultime siano coerenti con le azioni e le attività promosse dalla rete. Le Reti di Scopo, 
viceversa, si costituiscono spontaneamente tra istituzioni scolastiche, che possono afferire anche ad ambiti 
diversi, e che perseguono scopi precisi e determinati. 
 
Il D.S. chiarisce, altresì, che la Circolare emanata dall’USR Lazio il 20 settembre 2016 (prot. nr. 31385/1) 
obbliga di fatto i C.d’I. ad approvare, entro e non oltre in 30 settembre 2016, una delibera autorizzativa al DS 
alla sottoscrizione dell’Accordo della Rete di Ambito. Il Liceo Giulio Cesare, precisa il D.S., afferisce 
all’Ambito 2, di cui la scuola è già snodo formativo per i progetti PON (fondi europei) e che è già stato 
utilizzato come riferimento territoriale per la mobilità docenti 2016-17 
 

Delibera nr. 51 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- vista la Circolare emanata dall’USR il 20 settembre 2016 (prot. nr. 31385/1); 
- vista la obbligatorietà di aderire alle costituende Reti di Ambito; 
- sentito l’intervento chiarificatore del D.S., 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione palese per alzata di mano 
di autorizzare il D.S. a sottoscrivere l’Accordo della Rete di Ambito. 
 

PUNTO 3: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI: UNITRE 

La Presidente invita il D.S. a illustrare questo punto all’O.d.G. 

Il D.S. comunica che la Unitre Roma II Municipio, con riferimento ai precedenti contratti stipulati con il 
Liceo Giulio Cesare nel periodo 2007-2014 e già agli atti della scuola, chiede il rinnovo per l’a.s. 2016/17 
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della concessione di un’aula scolastica con le seguenti modalità di utilizzo: 1) giorni della settimana: lunedì e 
mercoledì; 2) fascia oraria: dalle ore 15.30 alle ore 18.00; 3) durata dell’attività: dal 14 novembre 2016 alla 
fine di maggio 2017. Il D.S. precisa che la Unitre Roma II Municipio, nel garantire l’assoluto rispetto 
dell’orario convenuto, pone ogni rassicurazione in merito al mantenimento dell’ordine e della pulizia, 
nonché alla massima cura delle suppellettili e dei beni, per esempio la LIM, concessi temporaneamente in 
utilizzo per motivi didattici. 

Il D.S. comunica al C.d’I. che un terzo della cifra corrisposta dall’Unitre Roma II Municipio a Roma Città 
Metropolitana sarà poi assegnato alla scuola. 

Delibera nr. 52 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentito l’intervento chiarificatore del D.S., 
DELIBERA 

all’unanimità   
con votazione palese per alzata di mano 

di autorizzare la Unitre Roma II Municipio a utilizzare un’aula del Liceo Giulio Cesare nei pomeriggi 
del lunedì e del mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, nel lasso di tempo compreso tra il 14 
novembre 2016 e la fine di maggio 2017. 
 

PUNTO 4: AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GIRO VOLLEY LAVORI PALESTRA 

La Presidente dà la parola al D.S. perché illustri anche questo punto all’O.d.G. 

Il D.S. chiarisce che la Giro Volley è una delle associazioni sportive che hanno vinto il bando della Provincia 
di Roma per utilizzare gli impianti del Liceo Giulio Cesare: un terzo della cifra corrisposta dall’Associazione 
alla Provincia viene poi assegnato alla scuola. La Provincia, in ottemperanza all’Art. 15 del Regolamento per 
la concessione in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza 
metropolitana, concederebbe una proroga della durata di tre anni dell’utilizzo di cui sopra, ove 
l’Associazione destinataria del bando investisse in lavori di ristrutturazione degli impianti del Liceo. 

Il D.S. precisa che in data 6 settembre 2016 il Sig. FRANCESCO FRONDA, Presidente dell’ASD Giro Volley, 
ha inoltrato a questo C.d’I. richiesta di parere positivo (prot. nr. 2705 Cgc del 7 settembre 2016) per 
effettuare nella palestra con pavimentazione verde i seguenti lavori: 1) completa sostituzione dell’attuale 
pavimentazione sportiva con nuova pavimentazione in Taraflex 7mm.; 2) revisione generale dell’impianto 
elettrico riguardante l’illuminazione della palestra, con la sostituzione dei fari attuali con fari al Led; 3) 
apertura di un varco di comunicazione per l’ampliamento della sala pesi adiacente alla palestra. Il Sig. 
Fronda afferma, inoltre, di aver presentato il progetto per tali interventi di miglioria presso gli uffici di Città 
Metropolitana di Roma e che i lavori sarebbero realizzati a esclusivo carico dell’Associazione (il preventivo 
è di € 23.234,66) e seguiti da lui medesimo. Il Presidente Fronda, infine, comunica il futuro intento della 
ASD Giro Volley di effettuare gli stessi interventi anche nella seconda palestra del Liceo, eventualmente 
coinvolgendo le altre associazioni concessionarie.  

Il D.S. propone che, a integrazione dei lavori all’oggetto, il C.d’I. faccia richiesta alla ASD Giro Volley di 
sostituire anche l’impianto di aerazione della palestra verde, nonché le finestre con altre ad apertura a 
vasistas. 

Chiede la parola il Consigliere BISCUSO il quale, nel suggerire che sia posto come vincolo che gli interventi 
di miglioria non intralcino le attività didattiche, domanda chi svolgerà azione di controllo. Il D.S. pone ogni 
rassicurazione al riguardo: i lavori, ove approvati, avrebbero luogo durante le vacanze di Natale e sarebbero 
controllati dal Prof. FABIO BELLISARIO, Responsabile della Sicurezza. 

Chiede la parola il Consigliere PANERAI, il quale pone in evidenza che la sala pesi e quella ping pong non 
sono utilizzate. Il D.S. chiarisce allora che, ove fosse aperto un varco tra i due ambienti, la logistica sarebbe 
più razionale, con un elevato numero di attrezzi in un unico ampio locale, anziché nei due attuali troppo 
piccoli. 
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La Presidente chiede dunque di mettere ai voti la richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori di miglioria 
di cui sopra da parte dell’ASD Giro Volley. 

Delibera nr. 53 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- sentita la proposta della Presidente; 
- ascoltato l’intervento chiarificatore del D.S.; 
- sentiti i pareri dei Consiglieri BISCUSO e PANERAI, 

DELIBERA 
all’unanimità 

con votazione palese per alzata di mano 
di autorizzare l’ASD Giro Volley ad effettuare nella palestra verde del Liceo Giulio Cesare i seguenti 
lavori senza intralcio per l’attività didattica: 1) completa sostituzione dell’attuale pavimentazione 
sportiva con nuova pavimentazione in Taraflex 7mm.; 2) revisione generale dell’impianto elettrico 
riguardante l’illuminazione della palestra, con la sostituzione dei fari attuali con fari al Led; 3) 
apertura di un varco di comunicazione per l’ampliamento della sala pesi adiacente alla palestra. Il 
Consiglio d’Istituto chiede di integrare i lavori da effettuare con la sostituzione dell’attuale impianto di 
aerazione con uno più adeguato e moderno. 
 

PUNTO 5: ORGANICO DELL’AUTONOMIA E ORGANICO CAMBRIDGE: STATO DELL’ARTE 

La Presidente chiede al D.S. delucidazioni in merito a questo punto all’O.d.G. 

Il D.S. chiarisce che l’Organico Cambridge è al completo, per la qual cosa è stato possibile tenere un corso 
di recupero per Geography (finalizzato alla conclusione del programma che nello scorso a.s. non è stato 
svolto per intero);  inoltre, dal prossimo lunedì 3 ottobre 2016, avranno inizio anche i corsi di recupero di 
Inglese. 
Per quanto attiene all’Organico dell’autonomia, vi sono al momento 7 cattedre scoperte: in parte sono 
cattedre del potenziamento, in parte cattedre di risulta per un trasferimento di una docente all’estero, più altri 
piccoli spezzoni. 
Il D.S. chiarisce che si tratta di una situazione di stallo di dimensione nazionale, fondamentalmente legata 
alle immissioni in ruolo dei vincitori dell’ultimo concorso, bloccate e non più espletate. 
Chiede la parola il Consigliere PANERAI, per proporre di evitare per le Classi Terze entrate posticipate o 
uscite anticipate, destinando eventuali ore scoperte all’autoformazione. 
Il D.S. approva, trattandosi perlopiù di studenti maggiorenni, purché essi si impegnino a impiegare in modo 
fruttuoso queste ore a disposizione, evitando invece di bighellonare per la scuola. 
Condivide il suggerimento anche il Consigliere BISCUSO, a patto che la decisione sia condivisa da tutti i 
membri di una Terza. 
 
PUNTO 6: COMUNICAZIONI DEL D.S.: ESITI ESAMI DI STATO E SCRUTINI SETTEMBRE 
2016, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, ASSEGNAZIONE AI DOCENTI DEL BONUS PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

La Presidente dà la parola al D.S. perché illustri questo punto all’O.d.G. 

Esiti Esami di Stato e Scrutini di settembre 2016. Il D.S. asserisce che i risultati degli Esami di Stato 2015/16 
si prestano a una duplice lettura: se tutti gli studenti delle Classi Terze sono stati ammessi e tutti sono stati 
promossi, con 30 valutazioni di 100 (di cui 9 con Lode, pari al 14.3% del totale), la distribuzione dei voti è 
peggiorata, perché le valutazioni tra il 60 e il 79 costituiscono il 48.6% del totale (con 8 studenti promossi 
con 60, pari al 3.8%). È chiaro, puntualizza il D.S., che se si persegue la politica dell’inclusione, il 48.6% cui 
si è testè fatto riferimento trova una sua spiegazione. Ci si può però ritenere ben soddisfatti della valutazione 
media d’istituto, pari a 80.6 che, seppur in flessione rispetto al precedente a.s. (82.8), è un risultato molto 
positivo. 
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Per quanto concerne gli Scrutini di settembre, 60 studenti su 185 sono stati promossi con aiuto e 12 respinti: 
il numero totale dei respinti tra giugno e settembre è, pertanto, di 19. Tale cifra corrisponde al 2.3% degli 
scrutinati, un dato in netto calo rispetto, per esempio, al 5.3% degli Scrutini di giugno-settembre 2011, e 
comunque in calo rispetto anche all’anno precedente. Tale dato è sostenuto anche dalla riduzione della 
percentuale dei trasferiti in corso d’anno che è passata dal 12,4% del 2010-11 al 4,9% dell’anno passato, in 
calo anche rispetto all’anno precedente (5,4%). Il Ds precisa che all’interno di questi trasferiti si trovano sia 
studenti che  hanno cambiato sede (anche città), sia studenti che cambiano indirizzo di studi, sia chi non 
segue il ritmo di studi del liceo, o esprime altri disagi. 

Alternanza Scuola Lavoro. Il D.S. spiega che i primi  C.d.C. di quest’anno scolastico delle Seconde Liceo 
saranno chiamati a valutare i 210 studenti che, in questa prima tornata, hanno partecipato alle attività 
contemplate dal Progetto ASL. Solo 5 studenti hanno ricevuto una lettera di richiamo da parte del D.S. per le 
numerose assenze, ovvero a causa dei loro comportamenti scorretti.  

Il 20 settembre, precisa il D.S., è stato sottoposto un Questionario agli alunni delle ex Prime Liceo coinvolti 
in questo primo anno di attività: dai risultati, che saranno resi noti a breve, emerge un buon apprezzamento. 
Universale è stato, altresì, l’apprezzamento degli studenti del Liceo Giulio Cesare da parte di tutti i Soggetti 
ospitanti. 

Quest’anno la scuola prevede che il periodo di svolgimento dello stage breve su 5 Soggetti ospitanti 
obbligatori sia quello di ottobre-dicembre; ogni stage breve avrà una durata complessiva di 5 ore 
complessive, con 2 incontri solo pomeridiani di h. 2 ½ ciascuno (o di 5 h complessive in un unico incontro) 
presso il S.O. oppure da noi; gli studenti avranno diritto a 5 giustificazioni per l’intera mattinata successiva 
su 10 pomeriggi. Per quanto concerne lo stage lungo, nel periodo di gennaio-aprile si svolgerà uno stage di 1 
settimana (= 40 ore): al rientro, per 2 giorni, lo studente non potrà essere interrogato, viceversa le prove 
scritte si svolgeranno regolarmente; nel mese di maggio tutti frequenteranno regolarmente le lezioni; nel 
periodo di giugno-luglio e nel mese di settembre (5+3 settimane), infine, ci saranno ulteriori 40 ore di stage 
lungo. 

Chiede la parola il Consigliere PANERAI, il quale propone che nell’ambito della ASL sia inserito anche il 
Progetto Democracy promosso dall’Associazione Diplomatici. Il Progetto Democracy, spiega Panerai, 
costituirebbe un’alternativa al Progetto IMUN, poiché come quest’ultimo prevede l’adozione dell’Inglese 
quale lingua ufficiale, con il vantaggio di una quota di iscrizione di inferiore. L’Associazione Diplomatici, 
conclude Panerai, riconoscerebbe 80 ore di frequenza agli studenti partecipanti. 

Chiede la parola il Consigliere ZISA, per ricordare al C.d’I. che il Collegio dei Docenti ha espresso parere 
negativo in merito a progetti calendarizzati nel mese di maggio, quello conclusivo dell’a.s. 

Il Consigliere BISCUSO si dichiara disposto a sollecitare un nuovo parere esplicito da parte dei docenti del 
Dipartimento di Storia e Filosofia. 

Conclude la discussione il D.S. che puntualizza quanto segue: 1) solo il Collegio dei Docenti potrebbe 
derogare a un divieto posto dal Collegio medesimo che, pertanto, sarà interpellato al riguardo in occasione 
della prossima seduta del 6 ottobre 2016; 2) il Collegio potrebbe esprimere parere favorevole solo nel caso in 
cui nei giorni 3-6 maggio 2017 non fossero calendarizzate alcune Prove per competenze; 3) il credito 
riconosciuto di 80 ore di frequenza non può essere stabilito da un ente esterno alla scuola (scil. 
l’Associazione Diplomatici): nel caso di parere favorevole del Collegio, il Collegio stesso si riserverebbe la 
facoltà di riconoscere agli studenti un determinato numero di ore di frequenza. 

Assegnazione ai docenti del bonus per la valorizzazione del merito. Il D.S. chiarisce che il fondo messo a 
disposizione della scuola dal MIUR è stato ripartito in base al numero degli indicatori riconosciuti al singolo 
docente meritevole, purché pari o superiore a 6, come definito nei criteri indicati dal Comitato di 
valutazione. Hanno avuto accesso al fondo 26 docenti, di cui 12 afferenti alla fascia base (6-7 indicatori, con 
finanziamento pari a € 353,00 (lordo dipendente), 8 afferenti alla fascia intermedia (8-9 indicatori, con 
finanziamento pari a € 706,00 (lordo dipendente) e 6 afferenti alla fascia alta (più di 9 indicatori, con 
finanziamento pari a € 1.059,00 (lordo dipendente). 
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Prende la parola la Presidente la quale, alla luce dell’elevato numero di docenti eccellenti presenti nella 
scuola, propone di procedere ad una revisione dei criteri in corso dell’anno 2016-17, come d’altronde la 
Commissione aveva già previsto di fare 

PUNTO 7: VARIE ED EVENTUALI 

La Presidente comunica che non ci sono ulteriori argomenti da porre all’attenzione dei Consiglieri. Pertanto, 
alle ore 18.45, 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. 6 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 Gaetana Coviello        Dott.ssa Francesca Zainetti 

 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELIBERE 
Numero 
Delibera 

Oggetto Delibera Unanimità / 
Maggioranza 

50 Approvazione del verbale del C.c’I. del 13 luglio 2016. U 
51 Autorizzazione al D.S. a sottoscrivere l’Accordo della Rete di Ambito.  U 

52 
Autorizzazione alla Unitre Roma II Municipio all’utilizzo dei locali del Liceo 
Giulio Cesare. 

U 

53 
Autorizzazione all’ASD Giro Volley alla realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione della palestra con pavimentazione verde. 

U 

	

	


