
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 
Alle ore 16.30 del 13 febbraio 2012 nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, 

convocato in data 07.02.2012 con protocollo n° 471 D/5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale di seduta precedente. 
2. Programma Annuale 2012 e minute spese D.S.G.A. 
3. Variazioni straordinarie Dicembre 2011. 
4. Ratifica rendicontazione fondi Provincia – Spese minuto mantenimento e Palestra. Esercizio 

Finanziario 2011. 
5. Attribuzione Gara Viaggi di Istruzione. A.S. 2011/2012 
6. Attivazione Gara noleggio bus visite di 1 giorno. 
7. Designazione R.S.P.P. anno 2012. 
8. Criteri iscrizioni Classi Prime A.S. 2012/2013. 
9. Progetto Alcool, Droghe e Dipendenze. 
10. Varie. 

 
  Sono presenti: prof. Lucio Mariani, Dirigente scolastico(componente di diritto). Rappresentanti dei docenti:  
Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
Rappresentanti dei genitori: Andrea Castelli, Donatella Donsanti. 
  Risultano assenti giustificati i docenti Anna Marro e Fabio Cappelli. Assenti giustificati della componente 
genitori: Marco Maffeis, Fabio Troiani. 
  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Cappelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Valeri. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti , si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

2. Programma annuale 2012 e minute spese D.S.G.A 
        Interviene, su invito del consiglio, il Direttore dei Servizi Amministrativi, sig.ra Matilde Giannini, che 
insieme al dirigente illustra il Programma annuale e fornisce ampie e dettagliate spiegazioni in merito al punto 
in oggetto. Viene esposta la Relazione illustrativa al Programma annuale 2012  e il rendiconto delle minute 
spese con esaurienti  e puntuali chiarimenti di merito. 
Dopo ampia discussione 
 Il Consiglio di Istituto  
Visto l’art.2 del DI 44/2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche 
Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2012 proposto dalla giunta esecutiva in data 31.01.2012, 
sulla base della relazione illustrativa prot. n. 264/F1 del 27.01.2012 recante una previsione di entrata e di 
spesa a € 339.910,49, delle quali sono accantonate il Z01 € 116.489,56; 
esaminate le somme iscritte in bilancio; 
preso atto che il collegio dei revisori non ha reso a tutt’oggi il parere e fornirà la presa d’atto nella prima 
occasione di verifica contabile; 
vista la propria deliberazione del 27.09.2011 con la quale è stato approvato il POF 2011.2012, 
all’unanimità [DELIBERA N.31/2012]  



l’approvazione del Programma annuale 2012 quale risulta dalla modulistica ministeriale. Il fondo delle  minute 
spese da anticipare al DSGA è stabilito nella misura di € 350,00. 
(…) 
 
Albano Laziale, 13.02.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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  Sono presenti: prof. Lucio Mariani, Dirigente scolastico(componente di diritto). Rappresentanti dei docenti:  
Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
Rappresentanti dei genitori: Andrea Castelli, Donatella Donsanti. 
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  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Cappelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Valeri. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti , si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

3 . Variazioni straordinarie Dicembre 2011   
      Il D.S.G.A  espone le variazioni straordinarie al programma annuale nel mese di dicembre 2011, 
sottolineando che si tratta di maggiori entrate e modesti assestamenti nei sottocosti al III livello.  
Dopo ampia discussione 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità [DELIBERA N.32/2012] 
di approvare le variazioni straordinarie del mese di dicembre 2011 per un totale di:  € 18.193,86. 

(…) 
 
Albano Laziale, 13.02.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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  Sono presenti: prof. Lucio Mariani, Dirigente scolastico(componente di diritto). Rappresentanti dei docenti:  
Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
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punti all’Ordine del giorno. 
(…) 
 4. Ratifica rendicontazionste fondi Provincia - Spese minuto mantenimento e Palestra. 
Esercizio finanziario 2011. 
  Il Direttore dei servizi illustra i procedimenti con cui la Provincia fornisce fondi per piccole attrezzature e per la 
Palestra, chiarisce i procedimenti, l’assegnazione  e la consistenza dei fondi , fornendo spiegazioni esaurienti. 
Il Consiglio di Istituto  
Visto il disciplinare della Provincia di Roma per la gestione del fondo di minuto mantenimento e urgente 
funzionamento degli istituti di istruzione superiore; 
visto il disciplinare della Provincia di Roma-regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi 
annessi agli istituti scolastici di pertinenza provinciale; 
visti gli stanziamenti consistenti in € 9047,39 per il minuto mantenimento ed € 785,83 per l’acquisto di 
attrezzature di facile consumo per la palestra 
all’unanimità [DELIBERA N. 33/2012] 
 di approvare le suddette rendicontazioni. 
 (…) 
Albano Laziale, 13.02.2012 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
Rappresentanti dei genitori: Andrea Castelli, Donatella Donsanti. 
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la prof.ssa Anna Valeri. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti , si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

6. Attribuzione Gara noleggio bus visite di un giorno. 
  Il dirigente espone al consiglio le linee essenziali ed i criteri presenti nel bando di gara, nel cui invito sono 
state individuate due tipologie di destinazioni che risultano le più utilizzate dal Liceo sulla base delle 
indicazioni offerte dai consigli di classe. Categoria A: visite di mezza giornata a Roma, ZTL1 e ZTL2; 
visite di mezza giornata Frascati, Velletri, Rocca di Papa con bus GT da 54 pax.  Categoria B: visite di 
una giornata  su mete come Assisi, Siena, Caserta, Todi ed altre, bus GT da 54 pax. Sono stati 
interpellate sei  ditte; hanno risposto all’invito le ditte Pannone Franco, Schiaffini e Sati. Da un esame 
comparativo preparato in Giunta esecutiva, che viene minuziosamente illustrato dal dirigente e dal 
D.S.G.A.,  risulta più competitiva per la categoria A la ditta Pannone  Franco e per la Categoria B la ditta  
Sati di Velletri, che rispondono pienamente al  criterio stabilito del prezzo più economico.  
Dopo ampia e articolata discussione, 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità [DELIBERA N. 34/2012]  
l’attribuzione della gara noleggio pullman alla ditta Pannone Franco di Albano Laziale  per le destinazioni 
indicate nella Categoria A e alla ditta Sati di Velletri per le destinazioni indicate nella Categoria B, così 
come presenti in gara. 

(…) 
 
Albano Laziale, 13.02.2012 



 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
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(…) 

5. Attribuzione Gara viaggi di Istruzione A.S. 2011-2012 
 Il dirigente invita il prof. Silvestri, componente della Commissione Viaggi, a fornire ai presenti il piano 
comparativo con le proposte presentate dalle Agenzie di viaggio che hanno risposto alla gara.  
 Il Consiglio le esamina analiticamente in ogni voce, confrontando le offerte.  
  Rispetto alla prima meta – Alsazia – ,  la gara non può essere attribuita  perché due delle tre agenzie 
che hanno risposto alla gara propongono una spesa troppo elevata rispetto al tetto massimo di spesa 
previsto dal consiglio, mentre  la terza non risponde ai criteri richiesti, proponendo il pullman quale tipo di 
vettore –non richiesto in gara - per il viaggio. Dopo ampia discussione, ritenendo il consiglio il viaggio in 
pullman GT comunque interessante per il sensibile risparmio di costi, si decide di chiedere la disponibilità 
dei consigli delle classi interessate al viaggio ALSAZIA -vettore pullman-, disponibilità che sarà sondata 
nel più breve tempo possibile dalla Commissione viaggi, ed eventualmente di riformulare la richiesta a 
tutte le agenzie invitate, inserendo nei parametri la possibilità del pullman G.T. al posto del vettore aereo. 
   Per quanto riguarda il viaggio a Berlino, analizzato il piano comparativo, la gara viene attribuita alla 
New Distance che, con la sua proposta di 425 euro p.p., risponde al criterio di spesa massima stabilito 
precedentemente  dal consiglio, e ai parametri indicati in richiesta (periodo; costi; servizi offerti). Il 
Consiglio decide di attribuire il viaggio a Berlino alla agenzia New Distance  subordinando tale decisione 
alla possibilità di effettuare il viaggio riducendolo da 5 giorni e 4 notti a 4 giorni e 3 notti, per permettere ad 
un numero più ampio di alunni la partecipazione alla visita didattica. 



  Per la terza meta, denominata “Viaggio della memoria” a Cracovia, Auschwitz e  Wieliczka, la gara 
viene attribuita alla agenzia Elleti Travel perché proponendo un tetto di spesa pari a  euro 420 p.p., 
risponde  ai parametri indicati in richiesta (periodo; costi; servizi offerti). 
  Per le “Siracusane”, la gara viene attribuita alla agenzia  Vivian Travel, con soggiorno a Noto per una 
spesa di € 340,00 p.p., offerta rispondente ai parametri richiesti. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità [DELIBERA N.35/2012]  
delibera l’attribuzione della Gara viaggio a Berlino per i viaggi di istruzione 2011 2012 alla New Distance; 
l’attribuzione della gara “Viaggio della memoria” per i viaggi di istruzione 2011 2012 a Elleti Travel; 
l’attribuzione della gara  per i viaggi di istruzione 2011 2012 “Siracusane” per i viaggi di istruzione 2011 
2012 alla Vivian Travel. Delibera inoltre di riformulare la gara per il viaggio in Alsazia, tramite  vettore 
pullman, alle medesime agenzie consultate per la destinazione Alsazia. 

 (…) 
 
Albano Laziale, 13.02.2012 
 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
 
Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani  
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(…) 

7. Designazione R.S.P.P. anno 2012 
 In merito al conferimento di incarico di prestazione d’opera occasionale ad un esperto esterno in 
qualità di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, di cui all’OdG,il dirigente scolastico, 
considerata  la propria dir etta responsabilità collegata alla figura di Datore di Lavoro, in assenza di risorse 
interne idonee e disponibili che rendono necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, comunica di 
aver avviato la procedura  di scelta del contraente,  mediante una indagine di mercato sui costi del servizio ed 
una comparazione delle offerte reperite sul mercato e pervenute. 
Esaminate, quindi, le proposte presentate con oggetto “ADEMPIMENTI D.Lgs 81/08-GESTIONE DELLA 
SICUREZZA” fino al  31/12/2012 
dall’Architetto MARIO GIOVAGNOLI   
dal Perito Industriale PEROCCHI PIETRO 
a parità di prestazione del servizio e di titoli, consideratane la specificità e la peculiarità, il  dirigente ritiene di 
poter affidare l’incarico di RSPP al sig. Perocchi Pietro, sia per motivi economici, visto il prezzo più basso, sia 
per motivi di qualità di prestazione professionale e di esperienza realizzata negli anni precedenti, nei quali il 
sig, Perocchi ha già espletato tale servizio per il Liceo Foscolo. 
La proposta, pari ad euro 1.950,00 compresa R.A., viene portata a conoscenza del Consiglio di Istituto per la 
relativa delibera. 
 



Il Consiglio di Istituto 
Vista la proposta del dirigente scolastico 
Sentito il parere della G.E.  

Delibera n.  36/2012 
all’unanimità delibera di conferire l’incarico di RSPP al sig. Pietro Perocchi a partire dal 15/02/2012 per la 
durata di anni uno. 
 (…) 
Albano Laziale, 13.02.2012 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
   Il dirigente scolastico 
         Lucio Mariani  
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9. Progetto Alcool, Droghe e Dipendenze. 
10. Varie. 

 
  Sono presenti: prof. Lucio Mariani, Dirigente scolastico(componente di diritto). Rappresentanti dei docenti:  
Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
Rappresentanti dei genitori: Andrea Castelli, Donatella Donsanti. 
  Risultano assenti giustificati i docenti Anna Marro e Fabio Cappelli. Assenti giustificati della componente 
genitori: Marco Maffeis, Fabio Troiani. 
  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Cappelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Valeri. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti , si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

8. Criteri iscrizione classi prime a.s. 2012-2013 
        Il Dirigente scolastico, vista la C.M. del 29/12/2011, che regola il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica sulla base delle risorse di organico e dei piani 
di utilizzo dell’edificio scolastico, nella eventuale eccedenza di richieste di iscrizione, propone alcuni criteri di 
accettazione delle iscrizioni , criteri che vengono discussi e accolti dalle componenti del Consiglio di Istituto. 
  Il Consiglio di Istituto all’unanimità [DELIBERA N. 37/2012] i seguenti criteri di accettazione iscrizione 
classi prime 2012.2013, da applicare nell’ordine: 

a) studenti con disabilità fisiche o psicofisiche certificate dalla ASL; 
b) studenti con fratelli/sorelle frequentanti la sede richiesta; 
c) studenti residenti nel Comune di ubicazione dell’Istituto; 
d) studenti residenti nei comuni confinanti viciniori. 

Per iscrizioni tardive si darà precedenza agli alunni secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
domanda di iscrizione. 
 (…) 
Albano Laziale, 13.02.2012 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
   Il dirigente scolastico 
         Lucio Mariani  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 
Alle ore 16.30 del 13 febbraio 2012 nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, 

convocato in data 07.02.2012 con protocollo n° 471 D/5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale di seduta precedente. 
2. Programma Annuale 2012 e minute spese D.S.G.A. 
3. Variazioni straordinarie Dicembre 2011. 
4. Ratifica rendicontazione fondi Provincia – Spese minuto mantenimento e Palestra. Esercizio 

Finanziario 2011. 
5. Attribuzione Gara Viaggi di Istruzione. A.S. 2011/2012 
6. Attivazione Gara noleggio bus visite di 1 giorno. 
7. Designazione R.S.P.P. anno 2012. 
8. Criteri iscrizioni Classi Prime A.S. 2012/2013. 
9. Progetto Alcool, Droghe e Dipendenze. 
10. Varie. 

 
  Sono presenti: prof. Lucio Mariani, Dirigente scolastico(componente di diritto). Rappresentanti dei docenti:  
Caterina Di Carlo, Giovanna Domesi,  Marina Petrucci (dalle ore 19.00), Anna Valeri, Luca Silvestri, Gabriele 
Marcattili. Rappresentanti degli alunni: Karim Thib, Andrea Calabretta, Alessio Piazza, Daniele Filippucci.  
Rappresentanti dei genitori: Andrea Castelli, Donatella Donsanti. 
  Risultano assenti giustificati i docenti Anna Marro e Fabio Cappelli. Assenti giustificati della componente 
genitori: Marco Maffeis, Fabio Troiani. 
  Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Andrea Cappelli; svolge le funzioni di segretario 
la prof.ssa Anna Valeri. 
  Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti , si procede all’esame dei 
punti all’Ordine del giorno. 
(…) 

9. Progetto Alcool, Droghe e Dipendenze 
Il dirigente presenta le linee generali del progetto, cedendo la parola alla sig.ra Donatella Donsanti, 
portavoce del progetto, nel quale sono proposti interventi didattici atti a prevenire le dipendenze, realizzati 
con l’intervento di esperti forniti dalla struttura sanitaria di Villa Maraini, dotata di personale in grado di 
gestire le problematiche in oggetto e disponibili ad interventi di prevenzione presso le istituzioni 
scolastiche. Costo complessivo circa € 1000,00. 
  La sig.ra Donsanti ha già avuto rapporti con il responsabile del Liceo per il CIC, prof.ssa Milvia Mariotti, 
che si è fatta carico della gestione degli incontri con gli esperti presso il Liceo. 
  Dopo aver esaminato e approfondito con vari interventi il punto in questione, il Consiglio di Istituto 
all’unanimità [DELIBERA N.38/2012]  
delibera di affidare alla struttura sanitaria di Villa Maraini tre incontri di esperti con i ragazzi del secondo 
anno del Liceo (Alcool, Droghe e dipendenze, HIV) preceduti da un incontro informativo con i genitori che 
saranno chiamati ad aderire alla proposta. 

(…) 
Albano Laziale, 13.02.2012 
Il segretario verbalizzante    il Presidente del consiglio di istituto 
Anna Valeri       Andrea Castelli 
   Il dirigente scolastico 
         Lucio Mariani  


