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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

 

In merito al punto 1 all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale di seduta 

precedente), si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità di coloro che, presenti in data odierna, erano presenti anche in data 

14/02/2013. 

In merito al punto 2 all’O.d.G. (Conto consuntivo E.F. 2012) il D.S.G.A. dà lettura 

del verbale dei revisori e presenta il Conto Consuntivo E.F. 2012.  

 

Il Consiglio di IstitutoIl Consiglio di IstitutoIl Consiglio di IstitutoIl Consiglio di Istituto        

esaminata la documentazione inerente il Conto Consuntivo dell’E.F. 2012, e i seguenti 

elementi contabili sintetici; 

 



 

RIEPILOGO DATI CONTABILIRIEPILOGO DATI CONTABILIRIEPILOGO DATI CONTABILIRIEPILOGO DATI CONTABILI    
 
EntrateEntrateEntrateEntrate    ImportoImportoImportoImporto    UsciteUsciteUsciteUscite    ImportoImportoImportoImporto    Entrate Entrate Entrate Entrate ––––    UsciteUsciteUsciteUscite    

Programmazione 

definitiva 
562.490,30 

Programmazione 

definitiva 
446.000,74 

Disp. fin. da programmare 
116.489,56 

Accertamenti 401.962,72 Impegni 361.075,79 
Avanzo/Disavanzo di competenza 
40.886,93 

competenza 

Riscossioni 

residui 

392.679,01 

 

5.500,77 

competenza 

Pagamenti 

residui 

287.793,97 

 

59.565,03 

Saldo di cassa corrente (a) 
 

50.820,78 

Somme rimaste da 

riscuotere 
9.283,71 Somme rimaste da pagare 73.281,82 

Residui dell’anno attivi/passivi 
 

-63.998,11 

 (+)  (+)  

Residui non riscossi anni 

precedenti 
154.258,22 

Residui non pagati anni 

precedenti 
11.439,54 

 

 (=)  (=)  

Totale residui attivi 163.541,93 Totale residui passivi 84.721,36 
Sbilancio residui (b) 
78.820,57 

   
Saldo cassa iniziale 

(c) 
71.773,16 

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    
(a+b+c) 
201.414,51201.414,51201.414,51201.414,51    

 

 
RIEPILOGO DELLE ENTRATERIEPILOGO DELLE ENTRATERIEPILOGO DELLE ENTRATERIEPILOGO DELLE ENTRATE    

AggregatoAggregatoAggregatoAggregato    
Programmazione Programmazione Programmazione Programmazione 

definitiva (a)definitiva (a)definitiva (a)definitiva (a)    
Somme accertate (b)Somme accertate (b)Somme accertate (b)Somme accertate (b)    

Avanzo di amministrazione presunto 160.527,58 0,00 

Finanziamenti dallo Stato 84.126,77 84.126,77 

Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzioni pubbliche 
27.047,49 27.047,49 

Contributi da privati 290.195,66 290.195,66 

Proventi da gestioni economiche 0,00 0,00 

Altre entrate 592,80 592,80 

Mutui 0,00 0,00 

Totale entrateTotale entrateTotale entrateTotale entrate    562.490,30562.490,30562.490,30562.490,30    401.962,72401.962,72401.962,72401.962,72    

Disavanzo di competenza     0,000,000,000,00    

Totale a pareggioTotale a pareggioTotale a pareggioTotale a pareggio        401.962,72401.962,72401.962,72401.962,72    

 
RIEPILOGO DELLE SPESERIEPILOGO DELLE SPESERIEPILOGO DELLE SPESERIEPILOGO DELLE SPESE    

AggregatoAggregatoAggregatoAggregato    
Programmazione Programmazione Programmazione Programmazione 

definitiva (a)definitiva (a)definitiva (a)definitiva (a)    
Somme impegnate (b)Somme impegnate (b)Somme impegnate (b)Somme impegnate (b)    

Attività 112.084,23 102.718,51 

Progetti 333.916,51 258.357,28 

Gestioni economiche 0,00 0,00 

Fondo di riserva 0,00 0,00 

Totale speseTotale speseTotale speseTotale spese    446.000,74446.000,74446.000,74446.000,74    361.075,79361.075,79361.075,79361.075,79    

Avanzo di competenza  40.886,9340.886,9340.886,9340.886,93    

Totale a pareggioTotale a pareggioTotale a pareggioTotale a pareggio     401.962,72401.962,72401.962,72401.962,72    

Sentita la  relazione del  D.S.G.A; 

 Visti  gli artt. 18 , 29, 58 e 60 del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n.44; 

Vista  la documentazione predisposta; 



Vista  la relazione illustrativa;  

Considerato che il c/consuntivo è stato redatto dal DSGA il 15 marzo 2013, nota prot. 

n.1032 

Preso atto che,  con nota Prot. n. 1441/F11 del 15/04/2013,  ne è stato disposto l’invio ai 

Revisori dei Conti per il previsto parere di legittimità, 
 

Delibera n° 63Delibera n° 63Delibera n° 63Delibera n° 63/2013/2013/2013/2013  

delibera all’unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’E. F.  2012  così come 

predisposto e redatto nell’apposita modulistica, secondo la relazione presentata. 

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti   

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 
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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

 

In merito al punto 1 all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale di seduta 

precedente), si procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità di coloro che, presenti in data odierna, erano presenti anche in data 

14/02/2013. 

(…) 

In merito al punto 3 all’O.d.G. (Convenzione di cassa rete Ca. Ro.), il DS illustra la nuova 

normativa in merito al servizio di cassa che, di fatto, impegna  le scuole a consorziarsi in 

rete. Inizialmente, quindi,  la dirigenza ha contattato il liceo Tasso di Rom come scuola 

capofila di un  rete di 87 istituti di Roma e  provincia, ma contemporaneamente sono state 

avviate azioni in tal senso anche con gli istituti scolastici di zona che si sono consorziati in 

rete, avente il liceo Joyce come scuola capofila. Mentre la rete romana ha subìto 



rallentamenti nella delibera di attribuzione causa richieste di accesso agli atti, ricorsi,etc, 

l’iniziativa della  rete locale CA.RO. ha proceduto nei tempi stabiliti.  Questa dirigenza ha 

quindi provveduto ad informare il liceo Tasso riguardo alla decisione di aderire alla rete 

locale che, attraverso bando di gara, ha affidato alla banca cooperativa Toniolo di Genzano 

di Roma il servizio di  convenzione di cassa. Si tratta ora attuare gli accordi.  I costi sono di 

euro 240,00 per tenuta del conto e di euro 3,00 per ogni operazione.  

Il D.S. invita quindi i componenti aa deliberare in merito. 

Delibera n° 64Delibera n° 64Delibera n° 64Delibera n° 64/2013/2013/2013/2013    

il Consiglio di istituto  

Sentito il dirigente scolastico 

 delibera all’unanimità di formalizzare la Convenzione di cassa  con la BCC Toniolo di 

Genzano di Roma, secondo quanto stabilito nel bando di gara e successiva attribuzione. 

Scuola capofila: liceo Joyce di Ariccia. 

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti   

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 
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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

(…) 

In merito al punto 4 all’O.d.G. (Determina gara di assicurazione 2013/2014 ), il D.S 

informa che bisogna definire il bando di gara per l’assicurazione; invita i componenti a 

delegare il dirigente scolastico, unitamente alla DSGA, a  redigere il piano comparativo 

quale parte integrante del bando di gara per l’affidamento del servizio di copertura 

assicurativa RC alunni 2013/2014. 

Il DSGA propone di utilizzare come schema il bando dello scorso anno scolastico e di 

inviare il bando ai soggetti interpellati lo scorso anno  aggiungendo due o tre nuove  enti 

assicurativi. Rileva la possibilità di  deliberare anche nel caso pervenga una sola offerta. Si 

propone di mantenere il premio tra i 7 e 8 euro. Il prof. Cappelli propone di allargare la 

copertura assicurativa al personale previo premio da versare da parte degli interessati.  

Il D.S. invita quindi i componenti a deliberare in merito. 



 

DeliberaDeliberaDeliberaDelibera    n.65n.65n.65n.65  

 Il consiglio di istituto 

Delibera all’unanimità  la determina ad indire gara di assicurazione  alle condizioni di cui 

sopra, per un premio assicurativo tra i 7 e gli 8 euro, e la  possibilità di  deliberare anche nel 

caso pervenga una sola offerta purché economicamente vantaggiosa, allargando la 

possibilità della copertura  assicurativa anche agli operatori della scuola che ne facciano 

richiesta. 

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti   

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 
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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

(…) 

In merito al punto 5 all’O.d.G. (Criteri di assegnazione cattedre 2013/2014) il D.S. informa i 

componenti  che secondo normativa (art 396 TU 297/1994), è compito della dirigenza 

procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti ed alla 

formulazione dell'orario, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'istituto e 

delle proposte del Collegio dei docenti. L’assegnazione delle cattedre avviene prima 

dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, in relazione alla composizione oraria degli 

insegnamenti e all’operatività dei consigli di classe. Si potrà operare, come già avviene in 

taluni casi, secondo un criterio di verticalità degli insegnamenti. Attenzione verrà data alla 

coesione dimostrata dal consiglio di classe. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di istituto all’unanimità 

Delibera  Delibera  Delibera  Delibera  n. 66n. 66n. 66n. 66/2013/2013/2013/2013    



i criteri di assegnazione delle cattedre 2013/1014 seguenti: 

• continuità didattica, dove possibile, anche in relazione alle cattedre nell’organico di 

fatto resesi disponibili; 

• graduatoria interna di istituto; 

• richiesta motivata del docente; 

• esigenze di progetto, al fine di valorizzare collaborazione ed esperienze professionali;  

• operatività dei consigli uscenti e ragioni didattiche. 

Per motivate esigenze, anche di carattere riservato, il DS potrà disporre una diversa 

assegnazione rispetto ai criteri su indicati. Attenzione verrà data a che i docenti abbiano 

un’equa distribuzione del numero di sezioni nella composizione delle cattedre, al fine di 

evitare sperequazioni tra i docenti.  

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti   

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 
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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

(…) 

In merito al punto 6 all’O.d.G. (Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

centrale/succursale a.s. 2013/2014). 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che le richieste dei nuovi iscritti in merito alla 

lingua Francese è di 37 alunni (si formeranno quindi due classi prime, di cui una articolata), 

mentre sono 24 gli alunni che hanno richiesto la Matematica, 79 sono gli iscritti al Nuovo 

Ordinamento. Le prime classi in organico saranno 6. Con i criteri di formazione delle classi 

iniziali proposti si intende realizzare il duplice obiettivo di assicurare eterogeneità all'interno 

di ciascuna classe e omogeneità tra sezioni parallele relativamente i livelli di apprendimento 

in ingresso. Le classi verranno formate tenendo conto di: 

1. indirizzo di studi scelto all’atto dell’iscrizione; 



2. equa distribuzione in base alle valutazioni ottenute alla fine del I ciclo di studi; 

3. presenza di fratelli o sorelle frequentanti nella stessa sezione; 

4. desiderata (richieste reciproche) nel rispetto del criterio di equilibrio tra fasce. 

In merito alla distribuzione delle classi tra le due sedi, considerati  i criteri di ottimizzazione 

degli spostamenti del personale e di  rotazione biennale delle sezioni interessate alla sede 

succursale, sentito il consiglio il dirigente propone che vi sia rotazione delle sezioni di 

biennio tra la sede centrale e la succursale, fatte salve le esigenze di carattere organizzativo 

legato all’ufficio di presidenza.   

In merito alla necessità di scorporare una attuale classe seconda, visto che le attuali 7 classi 

seconde comporranno 6 classi terze, il dirigente propone che sulla base degli esiti finali la 

classe II meno numerosa verrà  suddivisa e gli studenti saranno distribuiti sulle sezioni delle 

classi terze in modo tale da mantenere un equilibrio tra classi nel numero degli iscritti e nel 

livello. Gli alunni saranno assegnati per desiderata e/o per sorteggio. Eccezionali motivi, 

anche di ordine disciplinare, verranno tenuti in considerazione. L’avviso alle famiglie  per gli 

eventuali  desiderata da presentare in segreteria, sia  relazione alla sezione preferita che ai 

compagni con cui stare, verrà dato tra la fine di giugno e le prime settimane di luglio. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio di istituto all’unanimità 

 

DeliberaDeliberaDeliberaDelibera    n. 67n. 67n. 67n. 67/2013/2013/2013/2013    

• in merito alla formazione delle classi prime di adottare i seguenti criteri : indirizzo di 
studi scelto all’atto dell’iscrizione; equa distribuzione in base alle valutazioni 

ottenute alla fine del I ciclo di studi;  presenza di fratelli o sorelle frequentanti nella 

stessa sezione; desiderata (richieste reciproche da parte di due interessati) nel rispetto 

del criterio di equilibrio tra fasce. 

• In merito alla distribuzione delle classi nella succursale: la rotazione delle sole classi 
del biennio per due anni consecutivi, fatte salve le esigenze di carattere 

organizzativo legato all’ufficio di presidenza; 

• In merito allo scorporo della classe II e composizione delle classi III: di dividere la 
classe seconda risultata meno numerosa a seguito degli esiti di scrutinio, 

riconoscendo alle famiglie di fornire propri desiderata alla dirigenza all’atto della 

composizione delle classi. 

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti 

  

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 
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ESTRATTO DI VERBALE di Consiglio di Istituto 
 

Il giorno 5 giugno 2013 alle ore 16.00 si è riunito, previa convocazione del 

Presidente, il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, nella Sala Docenti 

del Liceo stesso. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1 - Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente 

2 – Conto consuntivo E.F.2012 

3 – Convenzione di cassa rete Ca.Ro. 

4 – Determina gara assicurazione a.s. 2013/2014 

5-  Criteri di assegnazione cattedre  

5 – Criteri composizione classi e distribuzione classi/plessi 

6 – Criteri P.O.F. a.s. 2013/2014 e griglia di valutazione progetti 

8 – Varie e d eventuali 

 

Presiede la seduta la sig.a  Donsanti che sostituisce  il sig.Castelli, Presidente del CdI; funge 

da segretario la prof.ssa Petrucci Marina. 

Sono presenti i seguenti membri: 

- D.S.: L. Mariani 

- D.S.G.A (per i punti 2, 3, 4,  all’O.d.G.):  M. Giannini 

- Docenti: C. Di Carlo, G. Domesi, M. Petrucci, F. Cappelli  

- Studenti: G. Risi, A. Lacchei, Testa 

- Genitori: D. Donsanti  

 

Dichiarata aperta la seduta, una volta constatato che il numero dei presenti è nell’ambito 

della legalità, si procede con gli argomenti all’O.d.G. 

(…) 

In merito al punto 7 all’O.d.G.( Criteri P.O.F. anno scolastico 2013/2014 e griglia di 

valutazione progetti) il Consiglio di istituto, considerati gli obiettivi seguenti: 

1. efficienza ed economicità; 
2. recupero delle carenze; 
3. successo formativo, accoglienza e soluzione delle difficoltà nello studio;  
4. promozione e rafforzamento dei progetti che hanno una forte ricaduta nella 
didattica mattutina; 

5. destinazione di maggiori risorse agli IDEI al fine della positiva soluzione delle carenze 
in itinere sollevando le famiglie da spese per la formazione dei propri figli a garanzia 

del diritto allo studio di tutti; 



6. promozione di interventi  di recupero e potenziamento  attraverso il tutorato dello 
sportello didattico; 

7. potenziamento e integrazione didattica per Matematica e Francese; 
 

Visto altresì che con propria delibera il collegio docenti del 16 maggio 2013 riguardante le 

linee guida per la elaborazione del POF 2013/2014 ha approvato i seguenti punti:  

1. griglia valutazione progetti, i criteri di adozione di  scelta progetti;  
2. azione di formazione dei docenti su valutazione e apprendimento cooperativo;  
3. attività dei  dipartimenti con potere deliberante vincolante riguardo 

programmazione;  

4. attività di progetto e l’avvio di attività di alternanza scuola lavoro;  
5. la  priorità agli interventi di supporto alla didattica; 

 

Condividendo  l’interesse a  promuovere scambi professionali e gemellaggi tra scuole, anche 

con diversa strutturazione del viaggio di istruzione e la  della richiesta di aumentare gli  

spazi di ascolto e lo star bene a scuola  sia in  centrale che in  succursale; 
 

Ritenendo di aderire all’opinione espressa dal collegio docenti riguardo i punti da realizzare 

considerati strategici per la definizione del POF  per il prossimo anno scolastico, quali: 

1. ridurre  l’impatto economico dei progetti, in funzione delle priorità indicate nel 
profilo del liceo;  

2. operare continuità con scuola I grado; 
3. progettare per aree disciplinari (pianificazione  interdisciplinare);  
4. ampliare le attività di sostegno all’innovazione didattica. 

Il Consiglio di istituto all’unanimità 

Delibera n. 68Delibera n. 68Delibera n. 68Delibera n. 68/2013/2013/2013/2013    

I criteri di stesura sopra descritti,  la griglia di valutazione dei progetti adottati dal collegio 

docenti nella seduta del 16 maggio 2103 e gli obiettivi da realizzare con il POF 20123/2014. 

(…) 

Il Segretario                                                                       Il Presidente 

Marina Petrucci                                                             Donatella  Donsanti 

  

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 

Albano Laziale, 5 giugno 2013 

 

 


