
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE  
UGO FOSCOLO 

Distretto Scolastico n.42 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

069321027 - 069323551   rmpc26000q@istruzione.it;  liceofoscolo.albanolaziale@pec.it 
ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 

 
Il giorno 13 luglio 2012 alle ore 15.40 si è riunito in Aula Docenti, previa convocazione da parte del Presidente, 

sig. Castelli, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con il seguente O.d.G.: 
 
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2 - Rendicontazione Provincia di Roma. Fondi palestra. 
3 - Gara assicurazione alunni/operatori a.s. 2012/2013 
4 - Rendicontazione Fondo Istituto a.s. 2011/2012. 
5 - Adozione POF a.s. 2012/2013 e bandi esperti esterni 
6 - Calendario Scolastico Regionale a.s. 2012/2013. 
7 - Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta il sig. Troiani (in sostituzione del sig. Castelli, assente), funge da segretario il prof. Silvestri. Sono 
presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- Docenti: Marcattili, Marro, Silvestri, Domesi, Di Carlo, Petrucci Marina  
- Genitori: Troiani, (Presidente) 
- Alunni: Piazza, Calabretta, Filippucci 
- Dirigente Scolastico: Prof. L. Mariani 
- D.S.G.A.: sig.ra M. Giannini, per i punti 2, 3, 4 all’O.d.G. 

 
Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, si procede alla trattazione del punto 1 (Lettura e 
approvazione del verbale della seduta precedente) all’O.d.G.. Viene data lettura del verbale, che viene approvato con 2 
astenuti e 9 favorevoli. 
 
(…) 

In merito al punto 5 all’O.d.G. (Adozione POF a.s. 2012/2013 e bandi esperti esterni), la prof.ssa 
Petrucci esibisce i prospetti presentati durante il Collegio Docenti u.s., oggetto di specifica delibera, in cui i 
Progetti del POF sono stati raggruppati in vari ambiti (Educazione alla salute, Orientamento in entrata, 
Orientamento in uscita, Potenziamento della didattica per la valorizzazione delle eccellenze, Potenziamento 
della didattica per il rafforzamento delle competenze, Ampliamento dell’Offerta formativa) e sono stati suddivisi 
secondo l’orario in cui gli studenti sarebbero impegnati (antimeridiani e pomeridiani). Si procede ad un 
confronto con la progettualità dello scorso a.s. , vengono ricordati i criteri generali espressi e condivisi di 
pianificazione dell’Offerta Formativa e si rende conto di quei progetti che non sono stati approvati dal Collegio 
Docenti (GIGA e Minisettimana dello studente). La prof.ssa Petrucci e il Dirigente scolastico espongono le 
motivazioni emerse in sede di Collegio stesso legate alla didattica e, soprattutto, a motivi di sicurezza e 
sorveglianza da parte del personale docente e non docente durante le iniziative programmate. Il sig. Troiani 
esprime rammarico per il fatto che non sia stato dato luogo alla settimana dello studente in quanto potrebbe 
trattarsi, per gli studenti, di una mancata possibilità di partecipare ad un’esperienza comunque formativa. I 
docenti e il D.S. sottolineano come tale iniziativa, già svolta nello scorso a.s., necessiti di opportuni 
miglioramenti organizzativi e che debba essere programmata da studenti (rappresentanti d’istituto) che ne 
possano seguire il complesso iter per intero (e quindi dai prossimi consiglieri componente studenti che 
saranno eletti in Consiglio). 



Si fa inoltre riferimento ad un nuovo progetto, presentato dalla prof.ssa Petrucci, inerente la possibilità di 
rafforzare le competenze di base per gli alunni provenienti dalla scuola media e iscritti al primo anno del nostro 
Liceo, in Italiano (grammatica e sintassi, aspetti propedeutici allo studio della lingua Latina e Greca) e 
Matematica, materie in cui si verificano le maggiori difficoltà, specialmente all’inizio del primo anno di studio; si 
potrà così riuscire a limitare il possibile disorientamento degli studenti e il conseguente disagio delle famiglie, 
anticipando le operazioni di recupero già all’inizio dell’anno scolastico. Si procede quindi alla votazione 

Delibera n. 46/2012 
Il Consiglio di Istituto approva il POF 2012/2013 a maggioranza con 7 voti favorevoli, 3 astenuti, 1 contrario 
(Troiani, che dichiara di non aver potuto preliminarmente prendere visione del materiale proposto). 

(…) 
Il segretario verbalizzante      Il Presidente del Consiglio   
      Luca Silvestri                           Fabio Troiani 
                                                                          il Dirigente Scolastico 
                  Lucio Mariani 
 


