
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO GINNASIO STATALE  UGO FOSCOLO 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

ESTRATTO DI VERBALE della riunione del Consiglio di Istituto 
Alle ore 17.00 del 30/11/2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, convocato in data 

24/11/2011 con protocollo n° 5181 D/5), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti all’Ordine 

del giorno: 

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2 Insediamento dei membri consiglieri neoeletti studenti e nomina componente della Giunta Esecutiva. 
3 Variazioni di bilancio anno finanziario 2011 e ratifica spese secondo semestre. 
4 Calendario esami e scrutini finali a.s. 2011/2012. 
5 Progetto National High School Model United Nations. 
6 Indizione gara per RSPP e Trasporto privato per uscite didattiche giornaliere. 
7 Varie ed eventuali. 
Sono presenti :  
Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. 
Rappresentanti dei docenti: Petrucci Marina; Silvestri Luca; Marro Anna; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele. 
Rappresentanti dei genitori: Castelli Andrea in qualità di Presidente del Consiglio di Istituto; Troiani Fabio 
Rappresentanti degli alunni: Calabretta Andrea; Filippucci Daniele; Piazza Alessio; Thib Karim. 
Risultano assenti giustificati: Maffeis, Donsanti, Di Carlo, Valeri, Cappelli.  
Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa Giovanna Domesi. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, il Dirigente Scolastico 
inizia proponendo una modifica all’OdG con l’inserimento del seguente punto: 
6 bis   Ampliamento dell’offerta formativa: materie integrative a.s. 2012/2013 
Il D.S. motiva tale richiesta rammentando che all’atto della convocazione del Consiglio di Istituto non si era 
ancora tenuto il Collegio dei Docenti che ha deliberato in merito (delibera del 28 novembre 2011) e con la 
necessità di arrivare in tempi brevi ad una delibera del Consiglio in vista della presentazione del POF 
all’utenza nell’orientamento in entrata e nell’ Open Day di Dicembre. Dopo aver preso atto delle motivazioni e 
aver confrontato i propri punti di vista, i componenti del Consiglio di Istituto approvano all’unanimità la 
proposta di variazione dell’Ordine del Giorno. 
Successivamente si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
Punto n° 1 – Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti il 
27 settembre 2011, con 9 voti a favore e 3 astenuti. 
Punto n° 2 – Insediamento dei membri consiglieri neoeletti studenti e nomina componente della Giunta 
Esecutiva. 
Il Dirigente dà il benvenuto a nome del consiglio  ai neoeletti e illustra loro le prerogative del Consiglio e i 
compiti ad esso assegnati dalla normativa. 
Dopo aver constatato che con il nuovo anno scolastico il consigliere -componente studenti- della Giunta 
Esecutiva dell’anno precedente è decaduto, vista la proposta di candidatura dello studente  Andrea  
Calabretta avanzata dalla totalità della componente studenti quale membro di Giunta Esecutiva, si procede 
alla elezione per voto unanime del consigliere Calabretta. Si conferma Thib Karim quale componente studenti 
dell’Organo di Garanzia. 

Delibera n° 25/2011 
Risulta eletto nella Giunta Esecutiva - componente studenti - per voto unanime: Calabretta Andrea. Viene 
confermato per continuità quale membro componente l’Organo di Garanzia lo studente Thib Karim. 
Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 30/11/2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  

Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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(…) 
Punto n° 3 – Variazioni di bilancio anno finanziario 2011 e ratifica spese secondo semestre 
Si rende presente la DSGA sig.ra Matilde M. Giannini che, su invito del Dirigente, illustra le Variazioni di bilancio 2011. Il 
DSGA produce alcune copie documentali e procede poi alla lettura del prospetto delle variazioni di bilancio per l’anno 
finanziario 2011 e del prospetto delle spese secondo semestre 2011, rendendosi disponibile per ogni chiarimento in 
merito. Dopo aver preso visione ed analizzato i prospetti di variazione da parte del Consiglio, si perviene alla seguente 

Delibera n° 26/2011 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare le modifiche del programma annuale dell’Esercizio Finanziario 
2011, ratificando le variazioni al 31/11/2011 per un totale di:  € 55.847,27 e la situazione amministrativa come sotto 
determinata che presenta le seguenti risultanze: 
fondo cassa: € 155.660,72 
somme riscosse in competenza: € 379.053,00 
iin conto residui attivi: e 7.407,96 
pagamenti eseguiti in conto competenza: e 361.888,89 
in conto residui passivi: € 125.564,83 
fondo di cassa attuale: e 54.317,96 
Esito della votazione: unanimità dei presenti.  

Albano Laziale, li 30/11/2011 
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 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  
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(…) 

Punto n° 4 – Calendario esami e scrutini finali a.s. 2011/2012 
In relazione al recupero delle insufficienze che saranno riportate alla conclusione del corrente anno scolastico, 
e relative modalità,  il Dirigente presenta la proposta votata dal Collegio dei Docenti del 10 e del 28 novembre 
2011, così strutturata: subito dopo gli scrutini di fine anno si distribuiranno alle famiglie degli alunni interessati 
al recupero del/dei debito/i formativo/i le lettere informative e il calendario dei corsi di recupero. Questi 
saranno attivati, di norma, per non meno di 15 ore e si terranno tra la seconda metà di giugno e i primi giorni di 
luglio 2012. Le prove di verifica scritte ed orali e gli scrutini, volti allo scioglimento della sospensione del 
giudizio, si svolgeranno in sede centrale nel mese di luglio 2012. Il DS ricorda le difficoltà organizzative degli 
esami di verifica del debito collocati a settembre, periodo in cui si sovrappongono molteplici incombenze 
amministrative e didattiche. Il Dirigente chiarisce le motivazioni di ordine didattico che stanno alla base della 
delibera del Collegio Docenti e fa un confronto tra le recenti esperienze adottate -esami a settembre / esami a 
luglio-. I membri del Consiglio si confrontano su tale proposta e dopo ampia ed articolata discussione si 
perviene alla seguente 

 



Delibera n° 27/2011 
Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza con dieci voti favorevoli, due astenuti, nessun contrario, di 
approvare il calendario proposto dal collegio docenti per lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali 
2011/2012, che avverranno verosimilmente entro la prima metà di luglio 2012 (compatibilmente con la 
conclusione degli Esami di Stato). I corsi di recupero saranno effettuati dai docenti interni disponibili –o 
eventualmente da esperti esterni- nel periodo immediatamente successivo all’esposizione dei quadri. Alle  
famiglie interessate verrà consegnata specifica  comunicazione informativa inerente i debiti formativi e 
richiesta  di adesione ai corsi di recupero. 
 

Albano Laziale, li 30/11/2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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Successivamente si procede all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
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Il Dirigente Scolastico legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti il 27 
settembre 2011, con 9 voti a favore e 3 astenuti. 

(…) 
Punto n° 5 – Progetto National High School Model United Nations 
Il Dirigente Scolastico dà la parola alla professoressa Petrucci Marina che ha seguito e curato l’iniziativa proposta  da 
IMUNA con il patrocinio tra gli altri del Consiglio Regionale del Lazio e della Provincia di Roma. Il progetto prevede la 
partecipazione di studenti -selezionati dall’agenzia IMUNA ente accreditato che propone il progetto- ad alcune lezioni in 
lingua inglese sulle attività di FAO e ONU, con successiva simulazione di una seduta della FAO (che si terrà a Roma) e 
dell’ONU (che si terrà a New York). La professoressa distribuisce materiale informativo e chiarisce le linee generali del 
progetto fornendo tutti i chiarimenti richiesti sui costi e sulle modalità di partecipazione. Dopo ampia discussione 

Delibera n° 28/2011 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la partecipazione al progetto National High School Model United 
Nations. Copia sintetica del progetto viene allegata al presente verbale. 
 
Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
 

Albano Laziale, li 30/11/2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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27 settembre 2011, con 9 voti a favore e 3 astenuti. 

(…) 
 

Punto n° 6 – Indizione gara per RSPP e Trasporto privato per uscite didattiche giornaliere 
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio la necessità di indire gara per l’assegnazione della figura 
dell’RSPP e per il trasporto privato tramite pullman per le uscite didattiche giornaliere, essendo scaduti i termini 
dei contratti sottoscritti. 

Delibera n° 29/2011 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di conferire al Dirigente Scolastico mandato di espletare le gare per 
l’assegnazione della figura dell’RSPP e per la determinazione dell’azienda adibita al trasporto privato pullman 
per le uscite didattiche giornaliere. 
Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
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       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  
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(…) 

Punto n° 6 bis – Ampliamento dell’offerta formativa: materie integrative a.s. 2012/2013 
In merito al pt. inserito all’OdG.,  
 Il dirigente espone al consiglio le delibere assunte dal collegio docenti nelle sedute del 10 e del 28 
novembre u.s. relative l’integrazione e il potenziamento del piano di studi da proporre alla utenza di nuova 
iscrizione. Spiega che il collegio docenti del 10.11.2011 ha deliberato, in prima battuta, di inserire nel piano di 
studi delle classi di ginnasio – a scelta delle famiglie all’atto di iscrizione e per non più di due classi per materia 
– 1 ora settimanale di potenziamento di Matematica o 2 ore settimanali di integrazione di Lingua Francese - da 
affiancare al corso di studi liceale, così come attualmente in corso in alcune sezioni di classi prime. 
Considerato tuttavia le osservazioni emerse durante la discussione in collegio e la conseguente formazione di 
un gruppo di studio di docenti con il mandato di approfondire la opportunità se continuare tali insegnamenti 
anche nel triennio, e la successiva delibera del collegio del 28.11.2011, viene ad esporre al consiglio la 
decisione presa in quella sede. 
Vista la ricaduta complessiva del progetto materie integrative, che risulta a totale carico del liceo, vengono 
evidenziati i seguenti  criteri guida: 



 Matematica è disciplina inserita nel piano di riforma  e il potenziamento è coerente ai fini della formazione 
complessiva e dell’Esame di stato; Francese assume il profilo di un arricchimento linguistico che  trova nel 
progetto DELF pomeridiano possibilità di certificazione, secondo delibera del POF, e che la mancanza di  
continuità didattica  negli anni rappresenta una problematica rilevante e non superabile. 
In particolare, mentre Matematica è inerente ad una disciplina presente nel piano di studi e ricade sotto la 
gestione del docente titolare, Francese è disciplina integrativa e non curricolare, non è  disciplina materia di 
Esame di stato, non ha titolare di cattedra e pertanto viene meno anno per anno la continuità didattica. Inoltre 
Francese è oggetto di una doppia proposta: al mattino nel biennio (in orario scolastico, secondo adesione 
volontaria all’atto di iscrizione), al pomeriggio (in orario extrascolastico con il progetto DELF per livelli 
successivi nell’ambito del progetto lingue); Matematica vede la disponibilità di tutti i docenti curricolari in 
servizio, con la possibilità di prevedere una rotazione dei corsi oggetto di potenziamento con un minimo 
impatto di costi ed una estensione dell’offerta a tutte le sezioni dell’Istituto oggetto di integrazione. Su questa 
proposta si confrontano molti consiglieri presenti. Vengono riportati dubbi e preoccupazioni soprattutto 
riguardanti la parte relativa alla Lingua Francese: le attese dei genitori degli alunni delle sezioni con 
potenziamento di francese nel biennio che si aspettano di vedere prolungata l’offerta al triennio; la sensazione 
di un impoverimento delle potenzialità della scuola; la mancata possibilità di arricchirsi con lo studio della 
letteratura francese. Sentito il parere dei consiglieri, tenuto conto della disponibilità di tutte i docenti curricolari 
di Matematica in servizio, con la possibilità di prevedere una rotazione dei corsi oggetto del potenziamento 
con un minimo impatto di costi ed una estensione dell’offerta a tutte le sezioni dell’Istituto, dopo ampia 
discussione,  

Delibera n° 30/2011 
Il Consiglio di Istituto delibera con cinque voti favorevoli, sei astenuti ed uno contrario, l’ampliamento del Piano 
di Studi – su adesione volontaria delle famiglie espressa all’atto di iscrizione - così come segue: 

- 1 ora settimanale di potenziamento di matematica in aggiunta al piano di studi per massimo due 
nuove classi prime oltre l’orario curricolare, per il prossimo anno scolastico 2012/2013, a seguire per il 
quinquennio. 

- 2 ore settimanali di seconda lingua Francese per massimo due classi prime oltre l’orario curricolare, 
per il prossimo anno scolastico 2012/2013, ad esaurimento sul biennio ginnasiale. 

- Estensione di 1 ora settimanale di potenziamento di matematica per le attuali classi del biennio che 
hanno scelto il potenziamento di Matematica, fino al quinto anno. 

La rotazione delle sezioni oggetto di potenziamento di francese e di matematica avverrà ogni due anni, 
con la possibilità di interessare tutti i corsi,  secondo acquisita disponibilità dei docenti di materia. 

 

Albano Laziale, li 30/11/2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Giovanna Domesi                                                  Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 

 


