
 

Estratto di Verbale del Consiglio d’Istituto del 21.11.2014 

Il 21 novembre 2014 alle ore 16.00 nella sala professori del Liceo ginnasio “Ugo Foscolo” 

si è svolto il Consiglio d’Istituto per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente 

2) Insediamento della componente studenti e nomina membro di giunta esecutiva e organo di 

garanzia 

3) Ratifica gare esperti esterni 2014 2015e trasporto scolastico  

4) Variazioni di bilancio 2014 e ratifica spese secondo semestre 

5) Richiesta di risarcimento danni ditta  Vending 2000 

6) Proposta formativa 2015/16 

7) Programma alternanza scuola /lavoro 

8) Incarico RSPP 

9) Chiusura prefestivi 2014 2015 

10) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani; i docenti Silvestri, Petrucci, Febbraro, 

Montani; i rappresentanti dei genitori Sig. Trezza,  Paterna e Capozzi; i rappresentanti degli 

studenti Riccardo Garbo, Nicholas Woodson, Pietro Cascarino e Marcello Panunzi. Presiede 

l’assemblea il Sig. Gaetano Trezza, funge da segretaria la prof.ssa Montani. 

Il Dirigente scolastico dà inizio alla seduta salutando i presenti e procedendo alla lettura del 

verbale precedente che viene approvato a maggioranza,  con 4 astenuti. 

Per quanto riguarda il secondo punto, il Dirigente scolastico procede all’insediamento della 

componente studenti dando il benvenuto ai ragazzi e riassumendo i compiti e le funzioni del 

Consiglio. Il consiglio, alla unanimità, Individua le figure della Giunta Esecutiva (Panunzi) e 

dell’Organo di garanzia (Garbo). Gli studenti Woodson e Cascarino chiedono di poter entrare a 

far parte della Commissione Viaggi. 

(…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 
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(…) 

Per il quarto punto all’ordine del giorno: variazioni di bilancio 2014 e ratifica spese secondo 

semestre,  il Dirigente Scolastico relaziona sulle variazioni in entrata al Programma Annuale al 

21/11/2014, ed esattamente: 

ENTRATE 

€ 6.524,00  per riscossione dalla Provincia di Roma per fondo minuto mantenimento 

€ 1.407,00 per maggiore assegnazione Università Tor Vergata per Tirocinio Formativo Attivo 

studenti tirocinanti 

€ 10.000 contributo ditta IVS per l’a.sc. 2013/2014 

€ 1.086,00 assegnazione quota revisori dei conti  nota MIUR 7077 

€ 8.245 maggiore assegnazione da Provincia di Roma per piccola manutenzione anno 2014 

€ 1.668,95 maggiore assegnazione PER DIFFERENZA FORNITURA LIM N. 2 KIT PROGETTO LIM 

2011 – LICEO Isabella d’Este di Tivoli 

€ 3.724  assegnazione MIUR per spese di funzionamento 4/12 anno 2014  nota 7077 

€ 2.946,45 maggiore assegnazione MIUR corsi di recupero per alunni giudizio sospeso 

€ 4.230,27 assegnazione da Provincia di Roma saldo  periodo febbraio / marzo 2014 assistenza 

educativa  alunni diversamente abili 

€ 43.700 maggiore entrata prelevamento da c/c postale del liceo di contributi versati dagli alunni 

€ 363,04 assegnazione da MIUR DL 104/2013 percorsi orientamento studenti 



€ 1,00 regolarizzazione da Banca Toniolo di Genzano per differenza provvisorio competenze 

trimestrali giugno 2014 

 

Per un totale di € 75.964,91€ 75.964,91€ 75.964,91€ 75.964,91. Le somme saranno assegnate ad attività e progetti e accantonate in 

Z01. 

La situazione amministrativa al 20/11/2014 relativa l’EF 2014 registra un fondo cassa esistente 

all’inizio dell’esercizio pari a € 157.980,20, un ammontare delle somme riscosse in conto 

competenza e conto residui attivi di € 219.195,74 e di un ammontare dei pagamenti eseguiti in 

conto competenza, partita di giro  e conto residui passivi  pari a € 303.324,36, per un totale di 

fondo cassa di € 73.851,58. 

Dopo ampia discussione, sentito il parere dei membri del Consiglio e chiariti gli aspetti complessivi 

della proposta, la delibera n. delibera n. delibera n. delibera n. 92 92 92 92 relativa le Variazioni di bilancio anno finanziario 2014 e ratifica 

spese secondo semestre,  viene approvata da consiglio di istituto all'unanimità. 

 (…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 
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(…) 

Si passa poi a discutere del punto 5 dell’ordine del giorno: risarcimento avanzato dalla ditta 

Vending  2000 per danni arrecati alle macchine distributrici e quantificati in € 1.500. Chiarito  

che la  situazione che ha determinato un danno oggettivo alla ditta fornitrice del servizio è stata 

immediatamente riscontrata dal personale della scuola,  tutto il consiglio esprime un giudizio 

negativo sul comportamento tenuto da alcuni studenti non identificati.  Il Presidente Trezza 

suggerisce di emanare una circolare informativa nelle classi e/o di chiedere un contributo 

simbolico di 1 euro per sensibilizzare gli alunni della scuola a risarcimento del danno che ricade 

sulla scuola;   gli studenti presenti si impegnano a discutere del problema con i compagni  

affinché non si ripetano simili episodi; il consigliere   Capozzi inoltre ricorda  che il fatto in 

questione è un reato punito dal codice penale, e che a  fronte di denuncia contro ignoti la ditta 

può ricorrere all’autorità giudiziaria, a tutela dei propri beni. Il dirigente rammenta che se 

dovessero determinarsi situazioni  tali da indurre legittimamente la ditta a rescindere il contratto, 

la scuola andrebbe incontro a richiesta di risarcimento danni in termine di lucro cessante da 

parte della ditta stessa. A transazione della richiesta di risarcimento,  il dirigente prospetta al 

consiglio di  proporre alla ditta Vending 2000 di non versare al liceo  la rata di contributo alla 

offerta formativa di € 1.091 euro,  che dovrebbe corrispondere per il mese di  novembre 2014, 

previa  richiesta alla ditta Vending 2000 di giustificativi della spesa sostenuta a riparazione del 

danno. 

Delibera n. 93Delibera n. 93Delibera n. 93Delibera n. 93: Il consiglio delibera alla unanimità la proposta del dirigente.  

 (…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 
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(…) 

Per quanto riguarda il punto 6 all’ordine del giorno:  proposta formativa 2015/2016,  il 

Dirigente scolastico informa il consiglio di quanto emerso dal Collegio docenti  del 20/11/2014, 

in seguito all’approvazione della proposta che comporta la  modifica del percorso di 

potenziamento  linguistico a partire dal  prossimo anno scolastico per i nuovi iscritti alle classi 

prime. L’esigenza nasce da difficoltà riscontrate negli ultimi anni  per l’arruolamento del docente 

di francese incaricato dalla scuola all’insegnamento per prestazione d’opera intellettuale non 

assimilabile a incarico di supplenza e pertanto con un profilo atipico rispetto al docente 

curricolare, in quanto il liceo, a causa della riforma degli indirizzi di studio,  non dispone di 

docenti di tale disciplina essendo venuto a concludersi l’indirizzo bilingue.  

La proposta del dirigente  è dunque la seguente: 

Oltre alla opzione di iscrizione al corso di studi di nuovo orcorso di studi di nuovo orcorso di studi di nuovo orcorso di studi di nuovo ordinamento licealedinamento licealedinamento licealedinamento liceale di indirizzo 

classico, per un piano di studi pari a 27 ore/sett. nel biennio e 31 ore/sett. nel triennio, il liceo 

classico Ugo Foscolo offrirà agli studenti di nuova iscrizione per l’anno scolastico 2015 - 2016 la 

opzione  di iscrizione al corso di potenziamento scientificocorso di potenziamento scientificocorso di potenziamento scientificocorso di potenziamento scientifico, consistente in 1 ora aggiuntiva di 

Matematica/Logica per il primo e secondo biennio e di 1 ora aggiuntiva di Biochimica nel secondo 

biennio ai piani di studi.  Una ulteriore possibilità di arricchimento sarà  data agli studenti e alle 

famiglie interessate al potenziamento linguisticopotenziamento linguisticopotenziamento linguisticopotenziamento linguistico. A costoro il liceo offrirà la possibilità di affiancare 

al corso di nuovo ordinamento la frequenza di  un corso di lingua Francese o di Spagnolo lingua Francese o di Spagnolo lingua Francese o di Spagnolo lingua Francese o di Spagnolo (secondo 

profilo di studi di provenienza) per i primi due anni di liceo, da svolgersi in orario pomeridiano, al 

fine di proseguire la conoscenza nella seconda lingua studiata. In tal caso la scelta andrà segnalata 

all’atto di iscrizione on line e confermata al momento della iscrizione di fine giugno 2015. Gli 

insegnamenti di potenziamento scientifico e linguistico non comporteranno alcun contributo 

economico da parte delle famiglie.  



La prof.ssa Montani avanza perplessità per il repentino cambiamento   e per la diminuzione 

dell’offerta formativa rispetto agli anni scorsi, soprattutto in un momento in cui la tendenza 

delle scuole italiane e dei licei classici in particolare è per il potenziamento linguistico, e propone 

di attivare una sezione di liceo internazionale Cambridge come già avvenuto al liceo “Visconti” 

di Roma. Gli studenti e i genitori intervengono a sostegno dell’idea;  il Dirigente concorda ma  

rimanda al prossimo anno tale valutazione per i necessari tempi dell’iter attuativo. Dopo ampia 

discussione, a maggioranza dei presenti, con 1 astenuto e 1 voto contrario – Delibera n. 94Delibera n. 94Delibera n. 94Delibera n. 94 -  la 

proposta  di offerta formativa 2015/2016 per le classi prime di potenziamento scientifico  per i 

primi due bienni da inserire in orario curricolare e di corsi di potenziamento linguistico da  

svolgersi in orario pomeridiano nel corso del primo biennio, oltre la possibilità di iscrizione in 

corsi di nuovo ordinamento, così come deliberato dal Collegio docenti,  è approvata dal 

consiglio. Non sono previsti costi a carico delle famiglie, che dovranno dare indicazione di 

interesse  sulla scelta operata all’atto di iscrizione, con modalità che saranno segnalate sul 

modello apposito. 

 (…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 
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Il Dirigente scolastico dà inizio alla seduta salutando i presenti e procedendo alla lettura del 

verbale precedente che viene approvato a maggioranza,  con 4 astenuti. 

(…) 

Ottavo punto all’ordine del giorno: incarico RSPP.  Il dirigente ricorda che  l’incarico di 

Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione del liceo è affidato attualmente al Sig. 

Pietro Perocchi, in possesso di idonei  requisiti previsti dalla normativa, incarico  peculiare per 

cui non si riscontrano competenze  specifiche  tra il personale.  Dovendo ricorrere a all’opera di 

esperti esterni, il dirigente  chiede il rinnovo  dell’incarico al medesimo sig. Pietro Perocchi, già 

responsabile negli anni scorsi, per il buon esito della collaborazione accertata e per la proposta 

economica presentata, inferiore a € 2.000, non dissimile dalla proposta economica precedente. 

Il consiglio alla unanimità - Delibera n. 95Delibera n. 95Delibera n. 95Delibera n. 95 -  delibera la assegnazione al Sig. Pietro Perocchi 

l’incarico di RSPP, a  far data da febbraio 2015,  a scadenza del contratto attualmente in essere. 

 (…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 
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(…) 

Per quanto concerne il nono punto all’ordine del giorno: chiusura  prefestivi,   su richiesta 

fornita sottoscritta  dal personale ATA, il dirigente propone di deliberare la chiusura del 24, 27  

e 31 dicembre 2014; del 5 gennaio, 4 aprile, 14 agosto 2015  e dei sabati 1-8-22-29 del mese di 

agosto 2015. I giorni di chiusura saranno restituiti, di norma,  dal personale con lavoro  

straordinario o con  ferie. Il consiglio delibera alla unanimità – Delibera n. 96Delibera n. 96Delibera n. 96Delibera n. 96 -  il calendario di 

chiusura dei prefestivi 2014 2015, come proposto dal personale ATA. 

 (…) 

    Il verbalizzante               ll presidente del consiglio di istituto 

Prof.ssa Elena Montani           Dott. Gaetano Trezza 

 


