
Estratto di verbale del Consiglio di istituto Verbale n.       38  / 2014 

 

Delibera n. 86 
 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
3. Gare esperti esterni 
4. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
5. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
6. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
7. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
8. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazionePunto n. 1: Lettura e approvazionePunto n. 1: Lettura e approvazionePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del verbale della seduta precedente del verbale della seduta precedente del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

 

Punto n. 2: Adozione POF 2014Punto n. 2: Adozione POF 2014Punto n. 2: Adozione POF 2014Punto n. 2: Adozione POF 2014----15 e convenzioni ASL.15 e convenzioni ASL.15 e convenzioni ASL.15 e convenzioni ASL.    

Il dirigente espone al consiglio le linee guida del POF 2014 2015, presentando attività e 

progetti, finalità e obiettivi qui di seguito elencati: 

    

Progetti  con doceProgetti  con doceProgetti  con doceProgetti  con docenti interni nti interni nti interni nti interni     

    
Argomento e titoloArgomento e titoloArgomento e titoloArgomento e titolo    Tipologia del progettoTipologia del progettoTipologia del progettoTipologia del progetto    Docente referenteDocente referenteDocente referenteDocente referente    Destinatari Destinatari Destinatari Destinatari     

Progetto biennio, per Progetto biennio, per Progetto biennio, per Progetto biennio, per 

la continuità, il la continuità, il la continuità, il la continuità, il 

recupero e recupero e recupero e recupero e 

l’adempimento l’adempimento l’adempimento l’adempimento 

dell’obbligo di dell’obbligo di dell’obbligo di dell’obbligo di 

istruzioneistruzioneistruzioneistruzione    

STRATEGICO E 

PRIORITARIO 

Azione didattica 

TUTORATO 

Funzioni strumentali 

per l’area 1, 2, 3  

Studenti delle terze 

medie e del primo 

liceo 

DrammanticoDrammanticoDrammanticoDrammantico    Didattico e Marcella Petrucci Allievi e docenti del 



interculturale Liceo 

Concorsi esterni: area Concorsi esterni: area Concorsi esterni: area Concorsi esterni: area 

scientificascientificascientificascientifica    
Didattico-culturale Giovanna Domesi Studenti del biennio e 

del triennio. 

Gruppo sportivo Gruppo sportivo Gruppo sportivo Gruppo sportivo 

scolasticoscolasticoscolasticoscolastico    

Didattico, formativo 

educativo,MIUR 

Fabio Cappelli Alunni della scuola 

Leggi, interpreta e Leggi, interpreta e Leggi, interpreta e Leggi, interpreta e 

adotta un libroadotta un libroadotta un libroadotta un libro    

Didattico 

ORA ALTERNATIVA 

IRC. MIUR 

 Studenti che non si 

avvalgono 

dell’insegnamento 

della Religione 

cattolica 

Premio Premio Premio Premio letterario “Ugo letterario “Ugo letterario “Ugo letterario “Ugo 

Foscolo” XVI edizioneFoscolo” XVI edizioneFoscolo” XVI edizioneFoscolo” XVI edizione    

Culturale Giuseppina Febbraro Studenti scuole statali 

del 42° Distretto e 

superiori di Velletri. 

Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione Viaggi di istruzione     Didattico-culturale Docenti 

accompagnatori 

Le classi interessate 

Laboratorio teatraleLaboratorio teatraleLaboratorio teatraleLaboratorio teatrale    Culturale Marcella Petrucci Studenti interessati 

Scuola e volontariatoScuola e volontariatoScuola e volontariatoScuola e volontariato    
Didattico e di 

formazione  

Nicola Parisi Studenti del biennio e 

del triennio    

       

 

 

    

Progetti con esperto esterno e intervento economico delle famiglieProgetti con esperto esterno e intervento economico delle famiglieProgetti con esperto esterno e intervento economico delle famiglieProgetti con esperto esterno e intervento economico delle famiglie    

    
Progetto IMUN /FAO Progetto IMUN /FAO Progetto IMUN /FAO Progetto IMUN /FAO     Interculturale/ 

internazionale 

Funzione strumentale 

Marina Petrucci 

Studenti interessati 

Progetto NHSMUN/ Progetto NHSMUN/ Progetto NHSMUN/ Progetto NHSMUN/ 

NEW YORKNEW YORKNEW YORKNEW YORK    

BMUN  Berkeley San BMUN  Berkeley San BMUN  Berkeley San BMUN  Berkeley San 

FranciscoFranciscoFranciscoFrancisco    

Interculturale/ 

internazionale 

Funzione strumentale 

Marina Petrucci 

Studenti interessati 

del triennio 

Progetto   “RES Progetto   “RES Progetto   “RES Progetto   “RES 

PUBLICA “ PUBLICA “ PUBLICA “ PUBLICA “ 

SiSiSiSimulazione di sedute mulazione di sedute mulazione di sedute mulazione di sedute 

parlamentari “parlamentari “parlamentari “parlamentari “    

Educazione alla 

cittadinanza 

Funzione strumentale 

Marina Petrucci 

Studenti interessati 

del biennio e del 

triennio 

La prassi del cinema La prassi del cinema La prassi del cinema La prassi del cinema 

IIIIIIIIIIII 
Culturale.LAB 

CINEMATOGRAFIA    

Elena Caporaso    Studenti interessati 

(max30)    

PETPETPETPET----FCEFCEFCEFCE----CAE CAE CAE CAE ––––    

Università di Università di Università di Università di 

CambridgeCambridgeCambridgeCambridge    

Didattico, di formazione. 

CERTIFICAZIONI 

Luigi Savinelli Studenti interessati. 

DELF (diplome DELF (diplome DELF (diplome DELF (diplome 

d’études de Langue d’études de Langue d’études de Langue d’études de Langue 

Française) *Française) *Française) *Française) *    

Didattico, di formazione 

CERTIFICAZIONI 

Luigi Savinelli Studenti interessati. 

Arte, fare vedereArte, fare vedereArte, fare vedereArte, fare vedere    Didattico.  

LAB.ARTISTICO 

Virginia Vittorini Studenti interessati 

Laboratorio teatraleLaboratorio teatraleLaboratorio teatraleLaboratorio teatrale        Culturale.  

LAB TEATRALE  

Marcella Petrucci Studenti interessati 

InterculturaInterculturaInterculturaIntercultura    Intercultutrale -linguistico Simona Marino Studenti interessati 

MemoryMemoryMemoryMemory    Formativo/didattico  Studenti interessati 

Corso musicale Corso musicale Corso musicale Corso musicale     Culturale. 

LAB. MUSICALE 

Maria Vittoria Marini Studenti interessati 

Confrontarsi con la Confrontarsi con la Confrontarsi con la Confrontarsi con la Formazione e utilizzo delle Fanciullotti Angela Studenti interessati. 



multimedialità (ECDL multimedialità (ECDL multimedialità (ECDL multimedialità (ECDL 

1° e 2° livello; ECDL 1° e 2° livello; ECDL 1° e 2° livello; ECDL 1° e 2° livello; ECDL 

Advanced)Advanced)Advanced)Advanced)    

nuove tecnologie.  

LAB. INFORMATICO 

 

Progetti con esperto esterno senza contributo famiglie 
Cultura classica e Cultura classica e Cultura classica e Cultura classica e 

valorizzazione delle valorizzazione delle valorizzazione delle valorizzazione delle 

risorse del territoriorisorse del territoriorisorse del territoriorisorse del territorio    

Convenzioni con 

LANUVIO 

GROTTAFERRATA 

ALBANO 

Marcattili Gabriele Studenti interessati 

classi terze e quarte 

max 30 studenti 

Viaggio della memoriaViaggio della memoriaViaggio della memoriaViaggio della memoria    Didattico e culturale 

PATROCINIO 

COMUNE ALBANO 

Ugo Mancini Classi III finalizzato al 

viaggio di istruzione 

Portfolio formativo Portfolio formativo Portfolio formativo Portfolio formativo 

della C.R.I. per le della C.R.I. per le della C.R.I. per le della C.R.I. per le 

scuolescuolescuolescuole    

Educazione alla salute CIC Classi interessate 

Progetti Progetti Progetti Progetti del Comune di del Comune di del Comune di del Comune di 

Albano LazialeAlbano LazialeAlbano LazialeAlbano Laziale    

Didattico-culturale Funzione strumentale 

Marina Petrucci 

Classi interessate 

Progetti Fuori classe  Progetti Fuori classe  Progetti Fuori classe  Progetti Fuori classe  

della Regione Laziodella Regione Laziodella Regione Laziodella Regione Lazio    

REGIONE LAZIO Funzione strumentale 

Marina Petrucci 

 

Scambi Erasmus  +Scambi Erasmus  +Scambi Erasmus  +Scambi Erasmus  +    

            

            

Didattico 

internazionale 

LICEO K. LUKKIO 

Marini Bettolo Classe quarta B 

 

Il Dirigente scolastico traccia un quadro dettagliato della progettazione 2014-2015 

inserita nel POF. I progetti sono stati divisi in tre categorie: 

- progetti che coinvolgono attività aggiuntiva di docenti interni, 

- progetti che coinvolgono esperto esterno e intervento economico delle famiglie, 

- progetti che coinvolgono esperto esterno senza contributo delle famiglie. 

Tra i progetti con esperto esterno ed intervento economico delle famiglie  è stato 

deliberato dal collegio docenti  il LABORATORIO MUSICALE. 

Il Dirigente illustra il problema delle limitate risorse che costituiscono il Fondo di Istituto, 

da utilizzare prioritariamente per le attività di recupero e il successo formativo e per la 

retribuzione del personale per le attività funzionamento e di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 I parametri economici ricevuti dal Miur sono già stati presentati alle RSU secondo una 

proposta di sviluppo; in realtà, le risorse sembrano essere pari a quelle dello scorso 

anno, ma la scuola ha esaurito le economie pregresse, poiché si è occupata in modo 

capillare delle attività di recupero didattico (tutorato per gran parte dell’anno 2013 

2014 e corsi di recupero estivi). 

Il Collegio Docenti ha già deliberato che per quest’anno scolastico verrà effettuata una 

pausa didattica di due settimane a febbraio 2015 per tutte le classi, a causa delle limitate 

risorse e sviluppare così progetti che sono strategici e prioritari per la scuola, quale il 

“progetto biennio”, volto alla continuità, il recupero e l’adempimento dell’obbligo di 

istruzione. 

Il Dirigente informa il Consiglio che la scuola ha ottenuto un finanziamento dalla 

Agenzia nazionale Erasmus  per il progetto di  scambio Erasmus + con il Liceo Kallio 

Lukkio in Finlandia dal titolo DISCOVER TWO CITIES. 

Inoltre, il Dirigente propone un disegno di massima di insegnamento CLIL in DNL per le 

classi quinte del Liceo. La proposta consiste nell’individuazione di esperti in 

conversazione in lingua inglese, possibilmente madrelingua, da affiancare al docente 



curricolare per le discipline che si segnaleranno  all’interno dei consigli di classe. Le ore a 

disposizione potrebbero essere circa 12 di insegnamento nella disciplina individuata per 

ogni classe ed il periodo potrebbe essere febbraio 2015, in parte in coincidenza con le 

due settimane previste   per la pausa didattica. 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della proposta dell’ufficio di presidenza 

dando al dirigente mandato di procedere in tal senso. 

Il progetto del LABORATORIO INFORMATICO, infine, richiede l’aggiornamento di un 

sistema operativo per il nuovo corso ECDL piattaforma AICA. La spesa relativa i sistemi 

operativi potrebbe non risultare funzionale, in quanto gli stessi richiederebbero una 

implementazione delle macchine. Pertanto il dirigente si riserva di valutare insieme ai 

tecnici le reali possibilità di realizzazione del progetto. 

Dopo ampia discussione il consiglio delibera alla unanimità (delibera n. 86delibera n. 86delibera n. 86delibera n. 86) il POF 2014 

2015. 

(…)(…)(…)(…)    

La segretaria verbalizzante                                     Il Presidente del consiglio di istituto 

Maria Cristina Azzini                                                                          Gaetano Trezza    

    

    



Estratto di verbale del Consiglio di istituto  Verbale n.       38  / 2014 

 

Delibera n. 87 

 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

9. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
10. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
11. Gare esperti esterni 
12. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
13. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
14. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
15. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
16. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

(…)(…)(…)(…)    

Punto n. 3: Gare esperti esterni.Punto n. 3: Gare esperti esterni.Punto n. 3: Gare esperti esterni.Punto n. 3: Gare esperti esterni.    

Il Dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio la bozza del Bando di gara per corsi 

che prevedono esperti esterni, e cioè per Lingua Inglese (circa 300 adesioni), per i 

Laboratori Teatrale, Corso di Informatica e Cinematografia. Per Musica si valuterà 

l’adesione degli studenti: (Delibera n. 87Delibera n. 87Delibera n. 87Delibera n. 87) unanimità dei presenti. 

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. 

(…) 

 

La segretaria verbalizzante                                     Il Presidente del consiglio di istituto 

    Maria Cristina Azzini                                                         Gaetano Trezza    

    

 

 

 



Estratto di verbale del Consiglio di istituto Verbale n.       38  / 2014 

 

Delibera n. 88 

 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

17. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
18. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
19. Gare esperti esterni 
20. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
21. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
22. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
23. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
24. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

(…)(…)(…)(…)    

 

Punto n. 4:Punto n. 4:Punto n. 4:Punto n. 4: Indicazioni e criteri viaggi istruzione. Indicazioni e criteri viaggi istruzione. Indicazioni e criteri viaggi istruzione. Indicazioni e criteri viaggi istruzione.    

Il  prof. L. Silvestri comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la commissione 

viaggi, lo stesso Silvestri ed il prof. Prestipino, come supporto ai consigli di classe, che 

potrebbero organizzare il viaggio in maniera autonoma. 

In particolare, sulla base dell’esperienza maturata, il prof. Silvestri propone diversi 

parametri: 

 

- ragionare sul vettore da utilizzare ( spesso è più conveniente il bus anche per le 

lunghe tratte perché evita un ulteriore spesa da sostenere una volta giunti in loco); 

- durata: evitare i viaggi eccessivamente lunghi e limitarsi ai 4 giorni per abbattere i 

costi che gravano sulle famiglie; 

- prediligere mete in Italia, eventualmente derogare solo per le classi quinte;  

- mantenere un tetto di spesa intorno ai 400 euro; 

- stabilire il criterio di massima  un docente - un viaggio;  



- classi e destinazioni: classi prime, uscite di una sola giornata. 

                                        classi seconde, terze e quarte, Siracusa, Torino, Campania 

meridionale,  

                                        classi quinte, Viaggio della memoria, Trieste e Lubiana, 

estero. 

Dopo ampia discussione il consiglio delibera alla unanimità (delibera n. 88delibera n. 88delibera n. 88delibera n. 88) i criteri e i 

parametri sopra esposti sul punto viaggi di istruzione. Il prof. Silvestri si occuperà si 

stendere un comunicato da sottoporre alla attenzione dei docenti e dei consigli di classe. 

(…) 

La segretaria verbalizzante                                     Il Presidente del consiglio di istituto 

    Maria Cristina Azzini                                                         Gaetano Trezza    

 

 



Estratto di verbale del Consiglio di istituto Verbale n.       38  / 2014 

 

Delibera n. 89 

 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

25. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
26. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
27. Gare esperti esterni 
28. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
29. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
30. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
31. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
32. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

(…)(…)(…)(…)    

Punto n. 5: Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie.Punto n. 5: Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie.Punto n. 5: Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie.Punto n. 5: Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie.    

Il Dirigente scolastico fa presente al Consiglio che le richieste dei libri in comodato d’uso 

che pervengono alla presidenza sono gestite ed evase in modo equo e trasparente dal 

liceo e  sono ancora limitate, pertanto non costituiscono un eccessivo onere economico 

per la scuola al punto di dover indicare criteri di attribuzione. Rappresentano bisogni di 

cui sui fa carico l’intera comunità scolastica, al pari di altri che emergono durante l’anno. 

Per quanto riguarda il contributo alle famiglie,relativo principalmente alla spesa per i 

viaggi di istruzione, il Dirigente scolastico, visto il dato tendenziale in aumento di 

richiesta di contributo economico specifico rivolta al Liceo, propone di fare riferimento 

alla dichiarazione ISEE aggiornata e alle fasce di reddito nella valutazione delle richieste 

e di quantificare, sulla base delle risorse di provenienza contributo volontario finalizzato 

al miglioramento dell’offerta formativa, una disponibilità, pari alla metà quota 

complessiva richiesta per il viaggio, per ciascuna classe. 

Il Consiglio, dopo ampia disamina, delibera alla unanimità (Delibera n. 89Delibera n. 89Delibera n. 89Delibera n. 89) ) ) ) di approvare 

tale linea di condotta, aggiungendo, laddove le risorse lo permettano, di venire incontro 



alle richieste di più famiglie per classe, nel caso in cui in alcune classi non si ravvisi la 

necessità di sostegno economico. Si aggiunge inoltre di offrire alle famiglie la possibilità 

di rateizzazione della quota di partecipazione. 

 

 (…) 

La segretaria verbalizzante                                     Il Presidente del consiglio di istituto 

    Maria Cristina Azzini                                                         Gaetano Trezza    
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Delibera n. 90 
 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

33. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
34. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
35. Gare esperti esterni 
36. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
37. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
38. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
39. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
40. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

(…)(…)(…)(…)    

Punto n. 6: Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorioPunto n. 6: Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorioPunto n. 6: Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorioPunto n. 6: Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio    

Il Dirigente si sofferma sul valore che assume per il liceo, e più in generale per la scuola, 

il c.d. contributo volontario, del fatto che permette di offrire alla utenza una proposta 

innovativa sia per strumenti sia per formazione della persona, garantendo pari 

opportunità per tutti. Il mancato contributo da parte di alcune classi, soprattutto del 

quarto anno, se circoscritto,  dovrebbe ancora rappresentare un problema contenuto 

per la specifica voce di bilancio. Rimane il fatto che le spese di funzionamento didattico 

organizzativo assegnate dal MIUR non sono nemmeno lontanamente sufficienti a 

sostenere le spese di bilancio del liceo. In realtà il liceo si adopera per ottenere fondi e 

risorse, in un contesto condiviso, operando  secondo criteri di economicità, efficacia e 

trasparenza. Il Presidente del Consiglio, Dott. Trezza, consiglia di diminuire il contributo 

fisso, ma di incrementare la partecipazione economica di chi prende parte ai progetti; il 

prof. Silvestri propone di utilizzare l’open day annuale per sensibilizzare le famiglie e 

fare corretta informazione sull’utilizzo di detto contributo. Vi è accordo sul fatto che 



tutti gli studenti abbiano pari opportunità di fruizione dei progetti e che quindi non si 

può diversificare la quota secondo partecipazione.  

 

Dopo ampia discussione in cui si ribadisce la quasi totale partecipazione delle famiglie 

delle  classi del primo biennio al contributo volontario, il Consiglio decide di mantenere 

invariato detto contributo ( 70 euro per il primo biennio e 100 euro per il triennio). 

Per quanto riguarda le quote di partecipazione ai vari corsi, si decide di apportare una 

lieve modifica negli importi, portando i laboratori di Arte e  Cinema da 30 a 50 euro, 

riducendo a € 80 il contributo per il laboratorio teatrale e confermando gli importi 

richiesti per i Corsi di certificazione linguistica. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità (delibera n. 90delibera n. 90delibera n. 90delibera n. 90) le quote di partecipazione 

richieste agli studenti per la frequenza dei corsi che prevedono esperti esterni, nello 

specifico: 

ECDL EURO 50 

LABORATORIO CINEMATOGRAFIA  EURO 50 

LABORATORIO TEATRALE  EURO 80 

CORSO INGLESE PET EURO 100 

CORSO INGLESE FCE EURO 120  

CORSO INGLESE CAE  EURO 130 

CORSO FRANCESE DELF EURO 100  

      LABORATORIO ARTISTICO EURO 50 

      LABORATORIO MUSICALE EURO 50 

 

Infine, i progetti con esperto esterno, senza il contributo delle famiglie, rimangono quelli 

patrocinati dal Comune di Albano Laziale  (Viaggio della Memoria), o dalla Regione 

Lazio (progetto fuoriclasse), nonché gli scambi culturali che rientrano nell’Erasmus plus. 

Si evidenzia la positiva esperienza dello scorso anno nel progetto Alternanza 

scuola/lavoro, avvenuta in convenzione con Lanuvio ed Albano, che viene confermata e 

su cui si punta nel prossimo futuro, ampliando l’esperienza anche con la biblioteca 

dell’abbazia di S. Nilo di Grottaferrata. 

 

 

 (…) 

La segretaria verbalizzante                                     Il Presidente del consiglio di istituto 

    Maria Cristina Azzini                                                         Gaetano Trezza    
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Delibera n. 91 

Il giorno lunedì 29/09/2014 alle ore 16.30 presso la sala docenti del Liceo classico “U. 

Foscolo” di Albano Laziale si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

41. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
42. Adozione POF 2014-15 e convenzioni ASL 
43. Gare esperti esterni 
44. Indicazioni e criteri viaggi di istruzione 
45. Criteri comodato d’uso e sussidi e/o contributi alle famiglie 
46. Entità contributo volontario e partecipazione alle attività di laboratorio 
47. Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata 
48. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, sig. Gaetano Trezza, il D.S. prof. Lucio 

Mariani; per la componente docenti i proff. Maria Cristina Azzini, Giuseppina Febbraro, 

Marcella Petrucci, Virginia Vittorini,Gabriele Marcattili, Caterina Di Carlo, Luca Silvestri; 

per la componente ATA il sig. Galileo Mondano, per la componente genitori i sig.ri 

Stefano Paterna e Leonardo Bianchi. La componente studenti è rappresentata in via 

suppletiva fino alle prossime elezioni da Marta Carlini e Novella Rutigliano, prime fra i 

non eletti nelle precedenti elezioni. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Gaetano Trezza; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Maria Cristina Azzini. 

Ritenuta valida la seduta, essendo stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il 

Dirigente dichiara aperto il Consiglio. 

 

Punto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedentePunto n. 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente scolastico, prof. Lucio Mariani, legge il verbale della seduta precedente 

(04/07/2014) che viene approvato con 4 astenuti ( L.Bianchi, G.Marcattili, L.Silvestri, 

C.Di Carlo). La componente studenti di nuovo insediamento non partecipa al voto. 

(…)(…)(…)(…)    

Punto n.7: Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificataPunto n.7: Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificataPunto n.7: Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificataPunto n.7: Data elezione rinnovo OO.CC. con procedura semplificata. 

Il Dirigente rammenta al Consiglio che entro il 31 ottobre 2014 devono essere espletate 

tutte le operazioni relative al rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, 

precisando che la componente studenti nel Consiglio d’Istituto va rinnovata, secondo 

procedura semplificata, in quanto decaduta il 31 agosto 2014 a conclusione dei percorso 

di studi. Nello specifico il Dirigente propone di fissare al pomeriggio di giovedì 23 

ottobre 2014 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe, e alla mattina di martedì 21 ottobre 2014 le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nella Consulta e nel Consiglio 

d’Istituto, dopo le prime due ore di lezione. 

Sentite le motivazioni addotte, il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 91delibera n. 91delibera n. 91delibera n. 91) la 

proposta del Dirigente di svolgere le elezioni dei rappresentanti nelle date sopra citate. 

(…) 

La segretaria                                                                                           Il Presidente 

Maria Cristina Azzini                                                                          Gaetano Trezza  


