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Estratto di delibera  di verbale del consiglio di istituto del 14/02/2014 
 

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.40 nella Sala Docenti si è riunito, previa convocazione (prot. N. 543 – 
D/5), il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo, per deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Programma Annuale 2014; 
3 – Ratifica variazioni 2013; 
4 – Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia 
5 – Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia 
6 – Viaggi d’Istruzione 
7 – Varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Trezza Gaetano; funge da segretario il prof. Silvestri. Sono presenti i 
seguenti membri del Consiglio: 
- Dirigente Scolastico: prof. L. Mariani; 
- componente Docenti: proff. Petrucci Marcella, Silvestri, Azzini, Febbraro, Marcattili, Vittorini, Montani, Di 
Carlo. La prof. Vittorini si insedia in data odierna, come da nomina agli atti. 
- componente A.T.A.: sig. Mondano Galileo 
- componente Genitori: sig. Capozzi M., Paterna S., oltre il Presidente, sig. Trezza G. 
- componente Alunni: Lacchei, Violo, Risi. 
È presente su invito del dirigente scolastico il D.S.G.A. Sig.ra Giannini M. Matilde per i punti 2,3,4,5. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legali dei componenti, si passa al primo 
punto all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente). Letto il verbale, si procede alla 
votazione che risulta essere la seguente: approvazione all’unanimità.  
 
In merito al secondo punto all’O.d.G. (Programma Annuale 2014), prende la parola il D.S.G.A. che, in via 
preliminare, informa che il materiale in esame è stato già inviato per e-mail ai Consiglieri. Entrando nel merito 
comunica che, in termini contabili, in data 12 Dicembre, con nota 9144 nota del 5 /12, sono state fornite le 
indicazioni sul PA 2014 e sull’ammontare delle risorse assegnate alla nostra scuola per il periodo gennaio-
agosto 2014; tali importi, però, risultano calcolati secondo parametri insufficienti e  non adeguati al 
funzionamento delle scuole nel regime dell’autonomia. Considerato che le risorse per le spese di 
funzionamento organizzativo e didattico non coprono di fatto le esigenze del liceo,  lo stesso è costretto a 
chiedere alle famiglie un “contributo scolastico volontario” per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
deducibile dalla dichiarazione dei redditi. A tal proposito, il D.S. ricorda alle componenti  genitori e studenti 
che il contributo volontario è indispensabile per permettere al liceo Foscolo di realizzare una offerta formativa 
ricca e diversificata che ricade su tutti gli studenti, senza distinzione alcuna, in forma di servizi, acquisto di 
beni, copertura delle spese per i compensi destinati agli esperti esterni (lab. Di cinematografia, ECDL, 
certificazione di lingua inglese e francese), sostegno economico alle famiglie in occasione di viaggi di istruzione 
e acquisto di libri di testo in comodato d’uso, copertura assicurativa e quant’altro.  
In merito al “Programma Annuale- esercizio finanziario 2014 – entrate”, con un avanzo di amministrazione 
presunto di € 247.123,57, sono stati stanziati € 9.732  dallo Stato, di cui € 7.560 relativi a spese di 
funzionamento ordinario e € 2.172 come compensi per revisori dei conti. Potranno essere disposte dal MIUR 
ulteriore assegnazioni, anche per l’ampliamento dell’offerta formativa e l’alternanza scuola lavoro, nonché per 
attività di CSS. Ulteriori risorse potrebbero essere stanziate anche per corsi di recupero, previsti al termine 
dell’anno scolastico. Quanto ai contributi da privati, la somma inscritta a bilancio è di € 32.000 euro, divisi in 
€ 30.000 (per funzionamento didattico) e € 2.000 (per sicurezza). Quanto ai viaggi di istruzione, vengono 



inscritti € 52.000 euro, prelevati dall’avanzo di amministrazione relativi al viaggio a Parigi del mese di 
gennaio c..a. Sono stati prelevati anche € 23.940,46 per l’insegnamento integrativo della Matematica e del 
Francese – ulteriori insegnamenti. Tutte le somme versate, infine, entrano in bilancio tramite apposita 
periodica variazione. 
Si procede poi all’esame delle singole aggregazioni di entrata. Il saldo è di cassa di € 157.980,20. Le somme 
prelevate dall’avanzo di amministrazione sono di e 80.887,95 (vincolato) e € 39.583,82 (non vincolato). 
In merito ai progetti finanziati dalla Regione Lazio, si fa riferimento al progetto “Fuoriclasse” e alla scheda 
esplicativa dello stesso. Il progetto dal titolo La sfida innovativa degli studi classici, laboratorio di formazione 
umana, avrà  un finanziamento di circa 15.000 euro da parte della Regione e servirà ad organizzare eventi 
qualificanti per il nostro istituto (e il territorio dove esso è collocato), a partire dalla due giorni di convegno di 
fine febbraio, fino alla iniziativa  “Festival del teatro classico” che prevede l’utilizzo dell’anfiteatro di Albano 
nel mese di giugno. Il dirigente comunica che da parte del MIUR saranno resi inoltre disponibili  circa 14.000 
euro per l’aggiornamento e il potenziamento della rete wi-fi e/o cablatura della sede succursale della scuola, 
secondo progetto approvato.  
Per quanto riguarda il “Programma Annuale – esercizio finanziario 2014 – uscite”, le spese per € 162.203,77 
sono divise in: attività (42.730,24 euro), progetti (118.986,93 euro), gestioni economiche (0 euro), fondo di 
riserva (486 euro) e Z01 126.651,80 euro. In merito alla sezione “attività” si fa riferimento ai codici A01 (€ 
9.310,74 di cui € 7.560 destinati al “funzionamento ordinario”, cioè beni di consumo, oneri finanziari, costi 
noleggio stampanti, spese postali telefoniche, carta e minute spese, il cui fondo ammonta a € 350) e A02 (€ 
33.419,50 per il funzionamento didattico generale). 
Quanto al MOF (Miglioramento Offerta Formativa)  - conclude la D.S.G.A. - si rileva l’incognita del 
reperimento dei fondi da parte del MIUR per sostenere i costi degli scatti di anzianità del personale scolastico: 
la sicura decurtazione del M.O.F. stesso avrà effetti evidenti che si ripercuoteranno sul personale docente e 
ATA, il quale, in particolare quest’ultimo, aderendo ad una forma di protesta sindacale, non è disposto a 
prestare la propria collaborazione per attività aggiuntive, con conseguente disagio per docenti, studenti e 
famiglie. 
Dopo ampia discussione, si procede alla votazione relativa al “programma annuale 2014”, che viene 
approvato all’unanimità, confermando il fondo minute spese in € 350,00. [delibera n. 81delibera n. 81delibera n. 81delibera n. 81 ] 
(…) 

 

Il Presidente        Il segretario 
 
Dott. Gaetano Trezza                                   Prof. Luca Silvestri 
 

Il Dirigente scolastico 
    Lucio Mariani 
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Estratto di delibera  di verbale del consiglio di istituto del 14/02/2014 
 

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.40 nella Sala Docenti si è riunito, previa convocazione (prot. N. 543 – 
D/5), il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo, per deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Programma Annuale 2014; 
3 – Ratifica variazioni 2013; 
4 – Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia 
5 – Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia 
6 – Viaggi d’Istruzione 
7 – Varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Trezza Gaetano; funge da segretario il prof. Silvestri. Sono presenti i 
seguenti membri del Consiglio: 
- Dirigente Scolastico: prof. L. Mariani; 
- componente Docenti: proff. Petrucci Marcella, Silvestri, Azzini, Febbraro, Marcattili, Vittorini, Montani, Di 
Carlo. La prof. Vittorini si insedia in data odierna, come da nomina agli atti. 
- componente A.T.A.: sig. Mondano Galileo 
- componente Genitori: sig. Capozzi M., Paterna S., oltre il Presidente, sig. Trezza G. 
- componente Alunni: Lacchei, Violo, Risi. 
È presente su invito del dirigente scolastico il D.S.G.A. Sig.ra Giannini M. Matilde per i punti 2,3,4,5. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legali dei componenti, si passa al primo 
punto all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente). Letto il verbale, si procede alla 
votazione che risulta essere la seguente: approvazione all’unanimità.  
(…) 
In merito al terzo punto all’O.d.G. (Ratifica variazioni 2013), si fa riferimento alle variazioni straordinarie di 
bilancio del mese di Dicembre 2013, con una maggiore entrata di € 49.949,10 relativa ai versamenti per il 
viaggio a Parigi (vedi punto precedente) e a una maggiore entrata per la quale è iscritto un residuo attivo che 
deve essere ancora riscosso di € 23.009,90, finalizzato agli insegnamenti aggiuntivi di Francese e Matematica. 
Le variazioni straordinarie inscritte a bilancio, quindi, ammontano in totale a € 72.959,00. 
Si procede così alla votazione relativa alla “ratifica variazioni 2013”, che viene approvata all’unanimità 
[delibera n. 82delibera n. 82delibera n. 82delibera n. 82 ] 
(…) 
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Estratto di delibera  di verbale del consiglio di istituto del 14/02/2014 
 

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.40 nella Sala Docenti si è riunito, previa convocazione (prot. N. 543 – 
D/5), il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo, per deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Programma Annuale 2014; 
3 – Ratifica variazioni 2013; 
4 – Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia 
5 – Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia 
6 – Viaggi d’Istruzione 
7 – Varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Trezza Gaetano; funge da segretario il prof. Silvestri. Sono presenti i 
seguenti membri del Consiglio: 
- Dirigente Scolastico: prof. L. Mariani; 
- componente Docenti: proff. Petrucci Marcella, Silvestri, Azzini, Febbraro, Marcattili, Vittorini, Montani, Di 
Carlo. La prof. Vittorini si insedia in data odierna, come da nomina agli atti. 
- componente A.T.A.: sig. Mondano Galileo 
- componente Genitori: sig. Capozzi M., Paterna S., oltre il Presidente, sig. Trezza G. 
- componente Alunni: Lacchei, Violo, Risi. 
È presente su invito del dirigente scolastico il D.S.G.A. Sig.ra Giannini M. Matilde per i punti 2,3,4,5. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legali dei componenti, si passa al primo 
punto all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente). Letto il verbale, si procede alla 
votazione che risulta essere la seguente: approvazione all’unanimità.  
(…) 
In merito al quarto punto all’O.d.G. (Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia) il 
D.S.G.A. ricorda che la Provincia assegna dei fondi secondo criteri prestabiliti per spese di minuto 
mantenimento, cioè per interventi non straordinari (per questi ultimi la Provincia fa ricorso ad un bando e ad 
una gara d’appalto). La parte residua eventualmente non  utilizzata deve essere restituita. Si tratta di € 
8.524,00 che sono stati totalmente spesi, ad esempio, per la manutenzione e riparazione dell’impianto 
elettrico, l’automatismo del cancello carrabile, la pulizia dell’esterno, la riparazione delle finestre, interventi di 
idrotermica.  
Si procede così alla votazione relativa alla “rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia”, che viene 
approvata all’unanimità [delibera n. 83 delibera n. 83 delibera n. 83 delibera n. 83 ]. 
(…) 
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    Lucio Mariani 
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Estratto di delibera  di verbale del consiglio di istituto del 14/02/2014 
 

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.40 nella Sala Docenti si è riunito, previa convocazione (prot. N. 543 – 
D/5), il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo, per deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Programma Annuale 2014; 
3 – Ratifica variazioni 2013; 
4 – Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia 
5 – Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia 
6 – Viaggi d’Istruzione 
7 – Varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Trezza Gaetano; funge da segretario il prof. Silvestri. Sono presenti i 
seguenti membri del Consiglio: 
- Dirigente Scolastico: prof. L. Mariani; 
- componente Docenti: proff. Petrucci Marcella, Silvestri, Azzini, Febbraro, Marcattili, Vittorini, Montani, Di 
Carlo. La prof. Vittorini si insedia in data odierna, come da nomina agli atti. 
- componente A.T.A.: sig. Mondano Galileo 
- componente Genitori: sig. Capozzi M., Paterna S., oltre il Presidente, sig. Trezza G. 
- componente Alunni: Lacchei, Violo, Risi. 
È presente su invito del dirigente scolastico il D.S.G.A. Sig.ra Giannini M. Matilde per i punti 2,3,4,5. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legali dei componenti, si passa al primo 
punto all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente). Letto il verbale, si procede alla 
votazione che risulta essere la seguente: approvazione all’unanimità.  
(…) 
In merito al quinto punto all’O.d.G. (Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia), la 
D.S.G.A. informa che si tratta di fondi per l’assistenza specialistica ed educativa degli alunni diversamente abili 
(la cui disabilità viene classificata come D.S.A.), in merito ai quali, per ogni anno scolastico, si presenta un 
progetto a seconda delle esigenze della scuola e si ricevono i finanziamenti relativamente a due periodi distinti 
(settembre – gennaio e febbraio - giugno). Finora è stato ricevuto il fondo che può coprire le spese fino a 
gennaio 2014, pari ad € 7.431,42, per la retribuzione delle assistenti specialiste individuate. 
Si procede alla votazione relativa alla “rendicontazione spese assistenza educativa Provincia”, che viene 
approvata all’unanimità [delibera n. 84 delibera n. 84 delibera n. 84 delibera n. 84 ] per un totale di € 7.431,42. 
(…) 

 

Il Presidente        Il segretario 
 
Dott. Gaetano Trezza                                   Prof. Luca Silvestri 
 

Il Dirigente scolastico 
    Lucio Mariani 
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Estratto di delibera  di verbale del consiglio di istituto del 14/02/2014 
 

Il giorno 14 febbraio 2014 alle ore 16.40 nella Sala Docenti si è riunito, previa convocazione (prot. N. 543 – 
D/5), il Consiglio d’Istituto del Liceo Ugo Foscolo, per deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2 – Programma Annuale 2014; 
3 – Ratifica variazioni 2013; 
4 – Delibera rendicontazione spese minuto mantenimento Provincia 
5 – Delibera rendicontazione spese assistenza educativa Provincia 
6 – Viaggi d’Istruzione 
7 – Varie ed eventuali 
Presiede la seduta il Presidente, sig. Trezza Gaetano; funge da segretario il prof. Silvestri. Sono presenti i 
seguenti membri del Consiglio: 
- Dirigente Scolastico: prof. L. Mariani; 
- componente Docenti: proff. Petrucci Marcella, Silvestri, Azzini, Febbraro, Marcattili, Vittorini, Montani, Di 
Carlo. La prof. Vittorini si insedia in data odierna, come da nomina agli atti. 
- componente A.T.A.: sig. Mondano Galileo 
- componente Genitori: sig. Capozzi M., Paterna S., oltre il Presidente, sig. Trezza G. 
- componente Alunni: Lacchei, Violo, Risi. 
È presente su invito del dirigente scolastico il D.S.G.A. Sig.ra Giannini M. Matilde per i punti 2,3,4,5. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legali dei componenti, si passa al primo 
punto all’O.d.G. (Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente). Letto il verbale, si procede alla 
votazione che risulta essere la seguente: approvazione all’unanimità.  
(…) 
In merito al sesto punto all’O.d.G. (Viaggi d’Istruzione), (…) in data 11 Febbraio 2014, si è riunita la 
Commissione Viaggi, nella persona del Prof. Silvestri Luca, insieme al D.S.G.A., sig.ra M. Giannini, e al D.S., 
prof. L. Mariani, per l’apertura delle buste contenenti i preventivi relativi al viaggio in Grecia e una prima 
valutazione comparativa degli stessi. 
Dall’analisi comparativa si è osservato quanto segue: 
- Sono pervenute le offerte di 4 agenzie di viaggi: Primatour, Competition Travel, Elleti, Canuleio. 
- Le offerte sono tutte coerenti con la richiesta nelle linee generali (vettore, mete, periodo, visite guidate, 
tipologia di albergo). 
- L’offerta della ditta Elleti risulta notevolmente superiore al tetto di spesa previsto dal Consiglio d’Istituto. 
- L’offerta della ditta Canuleio propone il viaggio a € 358; il viaggio aereo di andata, però, risulta essere a 
metà mattina e quello di ritorno a metà pomeriggio, con conseguente perdita di tempo utile per la visita in 
loco. 
- L’offerta della ditta Primatour propone il viaggio a 370€, con partenza in prima mattinata e ritorno in 
serata, ma presenta una possibile variazione di costo in relazione alle tariffe aeroportuali e il cambio di 
alloggio ogni sera per il gruppo in viaggio (4 alberghi diversi), contrariamente a quanto espressamente 
richiesto (limitare al massimo a 3 i cambi di albergo). 
- L’offerta della ditta Competition Travel propone il viaggio a 373 €, con partenza in prima mattinata e 
ritorno in serata, escludendo categoricamente variazioni di costo e limitando a 3 i cambi di albergo, in linea 
con quanto richiesto. Si è dunque constatato che la proposta della Competition Travel possa essere ritenuta la 
migliore per coerenza alle richieste e rispetto dei parametri, nel rapporto costo/qualità. 



Sentita la ditta Competition Travel in merito all’utilizzo di un albergo 3 stelle centrale in Atene al posto di 
quello 4 stelle fuori Atene, il costo scenderebbe di 5 euro (368 euro pax), così da rendere il viaggio, secondo i 
criteri espressi, preferibile. 
Sentito quanto esposto dal consigliere referente prof. Silvestri, dopo discussione e pareri, il consiglio di istituto 
[delibera n. 85 delibera n. 85 delibera n. 85 delibera n. 85 ] all’unanimità di attribuire in via provvisoria la gara alla ditta Competition Travel per il 
viaggio di istruzione in Grecia in quanto offerta più corrispondente ai criteri espressi in gara.  
(…) 

 

Il Presidente        Il segretario 
 
Dott. Gaetano Trezza                                   Prof. Luca Silvestri 
 

Il Dirigente scolastico 
    Lucio Mariani 
 


