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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
Verbale n.34 
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 *****. 
(…) 
Si passa al quinto  punto all’ordine del giorno “ adesione rete Scuola territorio I.Ca. Re. 
Il Dirigente scolastico  espone al consiglio l’accordo, sostenuto da diverse scuole del territorio di diverso 
ordine e grado, di costituzione di una rete di scuole tra gli istituti scolastici statali del territorio dei Castelli,  
concernente la formazione del personale docente ed ATA, la fornitura di beni e servizi, la partecipazione a 
bandi pubblici e a progetti di comune interesse. L’accordo, che consentirà di siluppare economie di scala,  avrà 
una durata in rete di cinque anni, l’Istituto capofila sarà l’Istituto Comprensivo di Marino e la partecipazione 
alle eventuali iniziative non è obbligatoria ma sarà valutata caso per caso. Analoga deliberazione è stata presa 
in sede di collegio docenti del 12/11/2013. 
Il presidente, sentito il parere dei consiglieri,  mette ai voti la proposta del Dirigente di aderire alla rete: 
Il C.d.I. approva, all’unanimità, con delibera n. 78,delibera n. 78,delibera n. 78,delibera n. 78,  
l’adesione alla rete delle scuole del territorio dei Castelli denominata “I.Ca. Re”. Incarica il dirigente scolastico 
di perfezionare l’accordo con il collega della scuola capofila e di riferire al consiglio circa gli sviluppi 
dell’accordo. 
 (…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 
 Giuseppina Febbraro     Gaetano Trezza 

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 dicembre 2013  


