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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

DISTRETTO SCOLASTICO N° 42 

LICEO GINNASIO STATALE " UGO FOSCOLO" 

Via S. Francesco d'Assisi, 34 - Tel 069321027 fax 069323551  rmpc26000q@istruzione.it  

liceofoscolo.albanolaziale@pec.it  

00041 ALBANO LAZIALE  (ROMA) 

ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
Verbale n.36 
Alle 15,00 del 05/12/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale di seduta precedente 
2. Insediamento Consiglio, nomina Presidenza, componenti Giunta Esecutiva e Organo di Garanzia 
3. Variazioni di bilancio anno finanziario 2013 e ratifica spese secondo semestre 
4. Offerta formativa  a.sc. 2014/2015: nuovo ordinamento e potenziamenti 
5. Adesione rete scuole del territorio I.Ca.Re. 
6. Gara viaggi di istruzione ed esito gara esperti esterni 2013/2014 
7. Progetto  MIUR  di realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a 

materiali didattici e a contenuti digitali  
8. Varie ed eventuali. 
Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili, Silvestri, Azzini Di Carlo, Petrucci, Montani; per la 
componente genitori Bianchi Capozzi Paterna Trezza; per la componente studenti Benedetti, Lacchei, Risi e 
Violo (a partire dalle ore 16.50). É presente il Dirigente e, per il punto 3, la D.S.G.A Sig.ra Matilde 
Giannini.Verbalizza Febbraro. 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio n. 33 del 9 ottobre 2013, approvato a maggioranza dai presenti.  
Pt.2: il dirigente saluta il nuovo consiglio e, dopo breve esposizione dei compiti e delle responsabilità 
dell’organo collegiale di odierno insediamento,  invita alla nomina del Presidente, del membro di GE 
componente studenti, ATA e genitori, componenti Organo di Garanzia.  Vengono eletti alla unanimità dei 
presenti: Presidente Trezza Gaetano vicepresidente Capozzi Mauro; componenti di Giunta esecutiva  Paterna 
Stefano (comp. Genitori) Lacchei Alice (comp. studenti) Mondano Galileo (comp. ATA) DI Carlo Caterina 
(comp. Docenti). Organo di Garanzia: Bianchi Edoardo. 
(…) 
In merito al punto 3 all’O.d.Gpunto 3 all’O.d.Gpunto 3 all’O.d.Gpunto 3 all’O.d.G. (Variazioni di bilancio anno finanziario 2013 e ratifica spese secondo semestre) 
il Dirigente Scolastico invita ad intervenire la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini che relaziona sulle variazioni in 
entrata al Programma Annuale dal 1 luglio 2013 al 30 novembre 2013, ed esattamente: 
€ 6524,00  per riscossione dalla Provincia di Roma per fondo minuto mantenimento 
€ 1407,00 per maggiore assegnazione Università Tpr Vergata per Tirocinio formativo attivo studenti 
tirocinanti 
€ 2500,00 maggiore assegnazione Eccellenze 2012/2013 
€ 1086,00 maggiore assegnazione quota revisori dei conti  
€ 3780,00 maggiore assegnazione per funzionamento amministrativo didattico 
€ 398,00 maggiore assegnazione CAFIS  Un. Roma 3 contributo accoglienza studenti itrocinio attivo 
€ 890,81 da Liceo Galvani Bologna per scambio professionale docenti rimborso spese docente 
€ 6016,00 maggiore assegnazione MIUR corsi di recupero alunni giudizio sospeso 
€ 3715,71 riscossione Provincia di Roma acconto 50% assistenza educativa periodo settembre2013/gennaio 

2014 
€ 40049,10 maggiore entrata prelevamento da c/c postale del liceo di contributi versati dagli alunni 
 
Per un totale di € 69.266,62€ 69.266,62€ 69.266,62€ 69.266,62.  
La situazione amministrativa al 30/11/2013 relativa l’EF 2013 registra alla voce Spese la somma di € € € € 
312.998,33312.998,33312.998,33312.998,33, con un Saldo di Cassa di € 70.849,41€ 70.849,41€ 70.849,41€ 70.849,41. 
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Dopo ampia discussione, sentito il parere dei membri del Consiglio e chiariti gli aspetti complessivi della 
proposta, la delibera n. 76delibera n. 76delibera n. 76delibera n. 76 relativa le Variazioni di bilancio anno finanziario 2013 e ratifica spese secondo 
semestre,  viene approvata all'unanimità. 
 
 (…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 Giuseppina Febbraro     Gaetano Trezza 

 
Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
Albano Laziale, 5 dicembre 2013  
 
 
 


