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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

1 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2 Decadenza componenti 
3 Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4 Adozione POF 2013/2014 
5 Bando esperti esterni 
6 Determina gara distributori snacks e bevande 
7 Rinnovo organi collegiali 
8 Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9 Calendario chiusura prefestivi 
10 Varie ed eventuali 
 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Pt.3: su invito del dirigente la D.S.G.A. illustra le variazioni di Bilancio e informa il consiglio che l’importo 
complessivo del programma annuale 2013 era di 341.474,51 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e 
storni per un totale complessivo a pareggio di € 446.240,50. le variazioni in entrata ammontano ad € 
104.765,99, tutte relative a maggiori entrate, dei quali 10.000 Euro  accantonati in Z01 e distribuiti in uscita € 
94.765,99. Radiati i residui attivi e passivi relativi  alle supplenze brevi e saltuari mese dicembre 2012 per € 
7407,81 iscritti in bilancio come da nota MIUR 8110/2012. come da relazione e schede agli atti.  
Ai sensi della circ. MEF 32/2011 e della circ. MIUR 8910/2011 si è provveduto ad effettuare ricognizione, 
rivalutazione dei beni in inventario; le risultanze sono state iscritte nel modello PV base e i revisori hanno 
fornito la loro approvazione. Il discarico inoltre è stato disposto  dall’inventario per n. 147 beni appartenenti 
alla prima e terza categoria rotti o non più utilizzabili per un totale di € 11.288,37.  
Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 69delibera n. 69delibera n. 69delibera n. 69.  
 (…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Albano Laziale, 9 ottobre 2013 
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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Decadenza componenti 
3. Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4. Adozione POF 2013/2014 
5. Bando esperti esterni 
6. Determina gara distributori snacks e bevande 
7. Rinnovo organi collegiali 
8. Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9. Calendario chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Pt. 5: Bandi esperti esterni 2013/2014. E’ stata elaborata dal dirigente in accordo con il DSGA una griglia per 
l’individuazione degli esperti esterni per i progetti ammessi nel POF(selezionati a loro volta attraverso una 
scheda di valutazione che ha escluso per motivi economici progetti pur validi), quali: Progetto lingue: 400 
ore; Patente Europea Computer 30 ore; Laboratorio teatrale 100 ore; Cinematografia 50 ore. Viene inserito 
nella discussione il protocollo d’intesa tra Liceo Foscolo e I.N.D.A. consistente in una reciproca accoglienza: 
dei nostri studenti a Siracusa, per quanto riguarda la partecipazione al Festival del Teatro Classico dei Giovani 
in Akrai; della compagnia teatrale dell’INDA ad Albano per la lezione-spettacolo che verrà concordata. 
Lacchei pone il problema della scelta della scuola di lingua per quanto riguarda il riconoscimento presso le 
facoltà universitarie all’estero dei livelli di apprendimento dell’Inglese. Al momento si manterrà il profilo delle 
certificazioni così come richieste dall’utenza. 
Il consiglio approva all’unanimità con delibera n.70.  
 (…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Albano Laziale, 9 ottobre 2013 
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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Decadenza componenti 
3. Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4. Adozione POF 2013/2014 
5. Bando esperti esterni 
6. Determina gara distributori snacks e bevande 
7. Rinnovo organi collegiali 
8. Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9. Calendario chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Pt. 6: Determina gara distributori snacks e bevande. 
Il dirigente ricorda al consiglio che è arrivato a termine il contratto biennale di fornitura di un servizio di 
distribuzione automatica di snack e bevande. Occorre pertanto disporre per lo stesso servizio un nuovo 
bando. Il  bando precedente era fondato su due criteri: per il 60% dal prezzo più conveniente ( essendo 
rigorosamente definito il tipo di prodotto) ed il 40% dal contributo alla scuola per l’ampliamento della 
offerta formativa. Alla luce dell’esito e delle considerazioni emerse successivamente al precedente bando di 
gara, su proposta del Dirigente si ritiene di riequilibrare i criteri di assegnazione dei punti necessari 
all’aggiudicazione della gara, (si pensa ad un rapporto pt. 70/30, dando mandato al dirigente, se del caso, di 
individuare un terzo criterio. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.71. 
 (…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

 
Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
Albano Laziale, 9 ottobre 2013 
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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Decadenza componenti 
3. Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4. Adozione POF 2013/2014 
5. Bando esperti esterni 
6. Determina gara distributori snacks e bevande 
7. Rinnovo organi collegiali 
8. Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9. Calendario chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Viene discusso ora il punto 4: POF 2013 2014, illustrato dal Dirigente. Il POF ha il consueto telaio, con 
attenzione ai bisogni degli studenti e delle famiglie, in termini di diritto allo studio, interventi mirati al 
recupero delle carenze, quali tutorato, eventuali corsi di recupero, sportello di assistenza psicologica. Il 
dirigente ribadisce come il liceo non rappresenti una nicchia formativa di qualità sul territorio bensì una 
presenza attiva capace di offrire inclusione ed accoglienza agli studenti ed alle famiglie. Nell’ambito dei 
progetti si ripresenta le Giornate dello studente, all’interno delle quali potranno confluire i progetti che sono 
stati presentati nel POF e che solo per motivi economici non sono stati ammessi, ma che possono trovare 
posto nel progetto uno spirito di collaborazione e arricchimento reciproco tra docenti e discenti. Quest’anno 
dovrà cominciare gradualmente ad applicarsi il PAI(Piano Annuale Inclusione), per individuare i Bisogni 
Educativi Speciali(BES), cioè quei disturbi di apprendimento e disagi sociali non certificati di cui la scuola deve 
farsi carico per favorire l’inclusione. A questo proposito lo sportello psicologico sarà aperto una volta a 
settimana in ciascuna delle due sedi. L’apertura pomeridiana sarà di quattro volte a settimana tutte nella sede 
centrale. Lacchei chiede di poter utilizzare una aula libera in sede centrale per allestire una piccola biblioteca o 
comunque uno spazio gestito dagli studenti. Il Dirigente si riserva di decidere, dovendo elaborare un 
regolamento. Petrucci chiede uno spazio all’interno dell’Istituto nelle giornate fredde o piovose per gli 
studenti che escono dalla succursale alle12,10 e devono cominciare il tutorato in sede centrale alle 14,30. 
Anche per questo il Dirigente si riserva di decidere sentiti il DSGA ed i collaboratori scolastici. Il POF 2013 
2014  di cui è parte il GSS (Gruppo sportivo Scolastico, come deliberato dal Collegio docenti) viene adottato 
dal Consiglio di istituto a maggioranza,  con un‘astensione e nessun voto contrario, con delibera n.72delibera n.72delibera n.72delibera n.72. 
(…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Albano Laziale, 9 ottobre 2013 
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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Decadenza componenti 
3. Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4. Adozione POF 2013/2014 
5. Bando esperti esterni 
6. Determina gara distributori snacks e bevande 
7. Rinnovo organi collegiali 
8. Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9. Calendario chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Pt.7: Rinnovo organi collegiali. Su indicazione del ministero, vista la scadenza triennale del consiglio, il 
rinnovo degli organi collegiali avverrà con l’elezioni del 17 e 18 novembre 2013 per il Consiglio d’Istituto; 19 
ottobre 2013 per la consulta e consigli di classe componente studenti; 24 ottobre 2013 per i rappresentanti di 
classe –genitori. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 73. 
(…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

 
Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
Albano Laziale, 9 ottobre 2013 
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ESTRATTO di VERBALE di Consiglio di Istituto 
 
Verbale n.33 
Alle 16,30 del 09/10/2013 presso la sede centrale del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale si riunisce 
in sala insegnanti il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 
 

1,   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Decadenza componenti 
3. Attuazione Programma annuale e Variazioni Bilancio 
4. Adozione POF 2013/2014 
5. Bando esperti esterni 
6. Determina gara distributori snacks e bevande 
7. Rinnovo organi collegiali 
8. Formazione docenti Apprendimento Cooperativo 
9. Calendario chiusura prefestivi 
10. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti per la componente insegnanti: Marcattili,Silvestri , Domesi, Di Carlo, Petrucci; per la 
componente genitori il Presidente del Consiglio Castelli; per la componente studenti Lacchei e Risi. É presente 
il Dirigente e, per i punti 2,3,5,6, la D.S.G.A Sig.ra Matilde Giannini.Verbalizza il prof Marcattili. 
 
Rilevata  la presenza del numero legale,  il Presidente dichiara aperto il Consiglio. 
 
Pt.1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
 Il Dirigente legge il verbale del consiglio del 5 giugno 2013, che è oggetto di chiarimento su richiesta di 
Domesi e approvato a maggioranza dai presenti con due astensioni ( Domesi e  Castelli per assenza nella 
seduta precedente). Il dirigente legge anche il verbale relativo la seduta di  Consiglio del 26 luglio scorso, che 
non si è svolto per mancanza del numero legale. 
Pt.2: il dirigente dichiara decaduti i componenti Marianecci, Donsanti, Maffeis, Risi. Lo studente Matteo 
Dioniso Viola surroga uno dei due studenti decaduti, mentre non vi sono genitori che surroghino i due 
genitori decaduti per perdita dei requisiti in quanto genitori di studenti diplomati lo scorso esame di stato.  Il 
Consiglio risulta così ridotto di tre unità. Si sostituiscono anche i componenti della giunta esecutiva riguardanti 
i genitori e studenti, visto che la giunta dovrà lavorare urgentemente prima del rinnovo del Consiglio previsto 
per il 17/18 novembre 2013. Risultano eletti per acclamazione il signor Troiani per la componente genitori, e 
la studentessa Lacchei per la componente studenti. 
(…) 
Pt. 9: Calendario chiusura prefestivi. 
Il Dirigente propone all’attenzione del consiglio il calendario di chiusura prefestivi per i gg. di sospensione di 
attività didattica, così come presentato dal personale ATA. Ricorda che sono necessarie 200 giorni di lezione 
ai fine del valore legale dell’a.sc.  a partire dai  208 in calendario. Nella richiesta sono compresi 14 giorni,  ma 
il Dirigente dopo attenta analisi e tenuto conto di alcune scadenze amministrative e organizzative del liceo, 
propone al consiglio  un numero di giornate  ridotto a 11, escludendo il 3 maggio per mancanza della  
maggioranza di consenso, il 4 gennaio 2014 ed il 26 luglio 2014  per ragioni di  funzionalità amministrativa 
della scuola in giornate che potrebbero risultare rilevanti ai fine della chiusura dell’anno scolastico e per 
l’apertura del nuovo. Il consiglio approva all’unanimità il seguente calendario di chiusura del liceo nei gg. 
prefestivi: 2 nov 2013/ 24 e 31 dic 2013/ 19 e 26 aprile 2014 / 2, 9. 14, 16, 23 e 30 agosto 2014 per un totale 
di 11  giorni. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera ndelibera ndelibera ndelibera n. 74. 74. 74. 74. 
(…) 
Il Segretario                                                                       Il Presidente 
Gabriele MARCATTILI                                                       Andrea CASTELLI   

Il dirigente scolastico 
Lucio Mariani 

Albano Laziale, 9 ottobre 2013 


