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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
Il giorno 24 settembre 2012 alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Ugo Foscolo, 
convocazione prot. n. 3124 D/5 del 15.09.2012, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 
2. elezione rinnovo OO CC procedura semplificata 
3. richiesta utilizzo spazio interno uso parcheggio società sportiva 
4. delibera integrativa  POF a.sc. 2012/2013 
5. bandi gara esperti esterni 
6. chiusura prefestivi 
7. varie ed eventuali 

 
Sono presenti: il Presidente del Consiglio Sig.Andrea Castelli; il dirigente scolastico Lucio Mariani; i docenti 
Anna Marro, Luca Silvestri, Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi; la Sig.ra Donatella 
Donsanti. Assenti i componenti del Consiglio: Fabio Cappelli, Marina Petrucci, Anna Valeri, Marco Maffeis, 
Fabio Troiani.  
  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Marro. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

2. elezione rinnovo OO CC procedura semplificata.   
 
Vista la nota del MIUR relativa il rinnovo degli Organo Collegiali che indica la data ultima del 31 ottobre 2012 
quale termine delle operazioni di rinnovo della componente studenti – Procedura Semplificata -, considerato 
che va rinnovata la componente studenti in quanto decaduta al 31 agosto 2012 per conclusione del percorso 
di studi, sentito il parere della Commissione elettorale, il Dirigente scolastico propone al Consiglio le seguenti 
date: 
25 ottobre 2012 pomeriggio: rinnovo rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 
30 ottobre 2012 mattina: rinnovo rappresentanti studenti Consiglio di Istituto – Consigli di classe – Consulta 
degli Studenti. 
Sentite le motivazioni addotte, la proposta è approvata dal Consiglio di Istituto all’unanimità con 

DELIBERA n. 48. 
(…) 

Albano Laziale, 29.09.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Marro       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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Sono presenti: il Presidente del Consiglio Sig.Andrea Castelli; il dirigente scolastico Lucio Mariani; i docenti 
Anna Marro, Luca Silvestri, Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi; la Sig.ra Donatella 
Donsanti. Assenti i componenti del Consiglio: Fabio Cappelli, Marina Petrucci, Anna Valeri, Marco Maffeis, 
Fabio Troiani.  
  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Castelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Marro. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

3. richiesta utilizzo spazio interno uso parcheggio società sportiva. 
 
Il Dirigente presenta al Consiglio il progetto per lo svolgimento di attività sportiva presentato al Liceo con prot. 
2064 del 29 maggio 2012 dall’amministratore sig.ra Margherita Ronca della Società Rari Nantes Albano SSD 
a rl. 
Il dirigente procede alla lettura della proposta che consiste in una collaborazione tra il Liceo e la Società 
sportiva Rari Nantes consistente in un planning interdisciplinare in linea con la pianificazione scolastica di 
utilizzo delle attrezzature sportive e del personale del Centro Sportivo Terme Diocleziane di Albano Laziale. 
In cambio delle attività che verrebbero svolte all’interno del Centro, la Rari Nantes manifesta interesse ad 
ottenere l’uso del parcheggio del liceo con accesso da Via Castro Partico in orario pomeridiano, da lunedì a 
sabato, manifestando disponibilità ad eseguire eventuali interventi necessari a garantire la sicurezza degli 
utenti. In alternativa, per l’uso del parcheggio nelle modalità  indicate, propone la corresponsione di un 
canone, da concordare. 
Si apre la discussione a cui partecipano tutti i consiglieri presenti, alla conclusione della quale, considerato 
che lo spazio indicato nella proposta sarà oggetto di recupero e riutilizzo ai fini della attività sportiva del Liceo 
attraverso il ripristino di uno spazio polifunzionale (calcetto, atletica), così come richiesto da docenti di 
Educazione fisica del Liceo, il Consiglio di Istituto, riconosciuta la necessità e l’esigenza di restituire alla 
utenza del liceo gli spazi interni della scuola finalizzandoli alle attività didattiche progettuali sportive -

DELIBERA n. 49- 



 non accoglie la proposta della  Società Rari Nantes Albano SSD a rl. espressa dall’amministratore sig.ra 
Margherita Ronca, né per quanto attiene l’utilizzo delle attrezzature sportive e del personale del Centro 
Sportivo Terme Diocleziane di Albano Laziale, né attraverso la corresponsione di un canone, da concordare, 
in cambio dell’uso del parcheggio del liceo con accesso da Via Castro Partico. 
Esito della votazione: unanimità dei presenti. 
(…) 

 

Albano Laziale, 29.09.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Marro       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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Anna Marro, Luca Silvestri, Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi; la Sig.ra Donatella 
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la prof.ssa Anna Marro. 
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(…) 

4 delibera integrativa  POF a.sc. 2012/2013. 
 
Il dirigente ricorda al consiglio la delibera precedente e gli aspetti significativi del POF 2012/2013, tra cui le 
attività di progetto, le attività di recupero, i gemellaggi, il potenziamento di Francese e di Matematica. Invita il 
docente Marcattili, referente del progetto Storia della MUSICA, a presentarne le linee generali e di impegno, 
già approvate dal collegio docenti di settembre, riguardanti in particolare la prestazione di un esperto esterno 
pari a 20 ore. 
Successivamente si procede alla definizione dei criteri relativi i Viaggi di Istruzione 2012/2013. Prende la 
parola il docente Sivestri, referente Funzione strumentale che si occupa della organizzazione dei viaggi di 
istruzione, che comunica al consiglio i nominativi dei docenti componenti la commissione viaggi, e cioè: 
Vittorini, Prestipino, Marcattili, Mariotti, lo stesso Sivestri. In particolare, sulla base della esperienza dell’anno 
scorso,  propone  i seguenti criteri: 

• unico periodo di viaggio per le classi (ad esclusione delle classi interessate alle Siracusane per le 
quali il periodo previsto sarà maggio 2013): dal 8 al 13 aprile 2013. 

� Classi e destinazioni: classi prime (uscite in giornata) 
                                   classi seconde, terze e quarte: Siracusane 
                                   classi terze: Campania 
                                   classi quarte: Città di Torino 



                                   classi quinte corsi A e D: Viaggio della Memoria Vienna/Baviera 
                                   classi quinte: Vienna 

� Tetto di spesa: € 450,00 
� Vettori richiesti: volo/BUS/Treno 
� Giorni: 4gg/3notti per le classi terze – 5gg/4notti per le classi quarte – 5gg/4notti per 

le classi quinte  
� Invito a gara per n. 6 Operatori economici (Agenzie di viaggi)  invitate secondo 

sistema del cottimo fiduciario, di comprovata precedente positiva esperienza tratte 
dall’Albo dei fornitori. 

Si intende promuovere la gara in tempi rapidi così da acquisire le migliori offerte e consentire alle famiglie  la 
possibilità di frazionare la spesa. Si potrà separare il vettore dalla sistemazione in loco per alcune destinazioni. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con DELIBERA n. 50 l’integrazione 
al POF 2012/2013 per quanto attiene il progetto Storia della MUSICA (esperto esterno per 20 ore 
complessive)  e i criteri relativi i viaggi di istruzione, qui di seguito elencati: 

• unico periodo di viaggio per le classi (ad esclusione delle classi interessate alle Siracusane per le 
quali il periodo previsto sarà maggio 2013): dal 8 al 13 aprile 2013. 

� Classi e destinazioni: classi prime (uscite in giornata) 
                                   classi seconde, terze e quarte: Siracusane 
                                   classi terze: Campania 
                                   classi quarte: Città di Torino 
                                   classi quinte corsi A e D: Viaggio della Memoria   Vienna/Baviera 
                                   classi quinte: Vienna 

� Tetto di spesa: € 450,00 
� Vettori: Volo (low cost/compagnia di bandiera)/BUS/Treno 
� Giorni: 4gg/3notti per le classi terze – 5gg/4notti per le classi quarte – 5gg/4notti per 

le classi quinte (incrementabili di un giorno in caso di uso vettore BUS) 
L’invito a gara sarà rivolto a  n. 6 Operatori economici (Agenzie di viaggi)  invitate secondo sistema del cottimo 
fiduciario, di comprovata precedente positiva esperienza tratte dall’Albo dei fornitori. 
In alcuni casi la gara potrà riguardare solo la destinazione e la sistemazione ( servizio terra), e non il vettore. 

(…) 

 

Albano Laziale, 29.09.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Marro       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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(…) 

5 bandi gara esperti esterni. 
Il dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio bozza di  Bando di gara Esperti esterni relativo l’area 
Linguistica: Inglese, di prossima realizzazione. Comunicando che per la lingua Francese è stata individuata 
una risorsa interna fornita dei necessari requisiti. 
Si discute delle figure professionali, della necessità della azione di un centro linguistico accreditato, delle ore 
indicative e dei corsi, dei contenuti da realizzare, della tabella di valutazione dei titoli. Come per i precedenti 
anni, oltre che sul sito, il bando verrà inviato alle istituzioni scolastiche dei distretti 40 e 42 ed al Centro 
territoriale per l’impiego di Albano Laziale. I free lance potranno essere selezionati per un massimo di due. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto,  DELIBERA  n. 51 
Il bando di gara esperti esterni di lingua Inglese da inviare alle istituzioni scolastiche dei distretti 40 e 42 ed 
al Centro territoriale per l’impiego di Albano Laziale. 
Esito votazione: unanimità dei presenti. 
 
Per quanto riguarda le quote di partecipazione si confermano gli importi dello scorso anno, con l’aggiunta dei 
corsi relativi la Storia della Musica e di Fotografia.. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Istituto,  DELIBERA  n. 52 
le quote di partecipazione richieste agli studenti per la frequenza dei corsi comprendenti esperti esterni, in 
specifico: 
ECDL € 50,00 



CORSO DI CINEMATOGRAFIA € 30,00 
CORSO INGLESE PET € 100,00 
CORSO INGLESE FCE € 120,00 
CORSO INGLESE CAE € 130,00 
CORSO FRANCESE DELF € 100,00 
LABORATORIO TEATRALE € 100,00 
CORSO FOTOGRAFIA € 30,00 
CORSO STORIA MUSICA € 30,00 
Esito votazione: unanimità dei presenti. 
 
Per quanto riguarda la prestazione d’opera di assistenti specialistici nel corrente anno scolastico, il 
dirigente informa il consiglio della pervenuta autorizzazione da parte del Dipartimento IX della Provincia di 
Roma consistente in un finanziamento vincolato per la assistenza agli studenti disabili del liceo. Espone la 
necessità di individuare specifiche figure specialistiche.  
Il dirigente scolastico  
Vista la necessità di garantire assistenza specialistica per 4 studenti H del Liceo 
Visto la valutazione tecnica effettuata dal Dipartimento IX della Provincia di Roma sul progetto presentato da 
questo Istituto 
Considerato la predisposizione agli atti amministrativi della Provincia di Roma delle risorse economiche pari a 
€ 15.592,50 per n. 4 alunni disabili valutati 
Considerato che serve individuare n. 4 assistenti specialistici 
Visto le dichiarazioni agli atti delle famiglie volte a  mantenere la continuità didattico-educativa con le assistenti 
indicate lo scorso anno scolastico 
Considerato che le medesime assistenti hanno fornito la loro disponibilità ad operare nel corrente anno 
scolastico per gli studenti già seguiti precedentemente 
propone a delibera del Consiglio di Istituto la  continuità didattica quale criterio di individuazione degli 
assistenti specialistici Di Rienzo, Benelli, Bartoli, Travaglini per le attività di assistenza da destinare agli 
studenti H di questo Liceo, secondo monte ore da definirsi sulla base della suddivisione dei bisogni e delle 
risorse indicate dal Dipartimento X della Provincia di Roma da definire in GLH di Istituto. 
Dopo ampia discussione, sentito il parere dei consiglieri, il Consiglio di Istituto 
DELIBERA N. 53 
la  continuità didattica quale criterio di individuazione degli assistenti specialistici, necessari ai bisogni degli 
alunni disabili oggetto di assistenza, inerenti le risorse messe a disposizione dalla  Provincia di Roma, 
Dipartimento IX. 
Esito votazione: unanimità dei presenti. 
(…) 

Albano Laziale, 29.09.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Marro       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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(…) 

6. chiusura prefestivi. 
 Il Dirigente riferisce della proposta da parte del personale ATA di calendario di chiusura di giorni 
prefestivi in assenza di attività didattica per l’a.sc. 2012/2013. Ricorda il calendario regionale ed esprime una 
perplessità legata alla chiusura relativa l’ultimo sabato di agosto (31/08/2013),  in quanto giorno lavorativo che 
precede la presa di servizio di docenti e personale. Dopo discussione  

DELIBERA n. 54 
Il Consiglio ritiene di deliberare i giorni indicati dal personale ATA, con la precisazione che variazioni potranno 
intervenire relativamente la data del 31 agosto 2013, anche in sede di contrattazione di istituto. Il calendario 
proposto è il seguente: 
3 novembre 2012 
24 dicembre 2012 
31 dicembre 2012  

30 marzo 2013  
26 aprile 2013  
27 aprile 2013  

14 agosto 2013  
16 agosto 2013  
3-10-17-24-31 agosto 2013 

La proposta è approvata dal Consiglio di Istituto all’unanimità. 
(…) 

Albano Laziale, 29.09.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Marro       Andrea Castelli 
Il dirigente scolastico: Lucio Mariani  


