
 
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 15.30 del 1.07.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione del 
07/07/2011 (n. di protocollo 3104 ), si riunisce il Consiglio d’Istituto per procedere all’esame dei seguenti punti all’Ordine del giorno: 

 

1) approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3) gara attribuzione Contratto di Assicurazione studenti a.s. 2011/2012; 
4) stato di attuazione del Programma Annuale 2011 al 30/06/2011, variazioni di bilancio e ratifica spese del primo 
semestre; 
5) ratifica Fondo d’Istituto a.s. 2010/2011; 
6) P.O.F. a.s. 2011/2012; 
7) assegnazione cattedre e formazione classi a.s. 2011/2012; 
8) varie ed eventuali. 
            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di Carlo 
Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Valeri Anna. Rappresentanti dei genitori: Castelli 
Andrea;  Maffeis Marco. Rappresentanti degli alunni:; Gallenzi Matteo; Filippucci Daniele;  Scialis Edoardo; . Assenti giustificati: 
Cappelli Fabio; Marro Anna; Thib Karim. 
            Svolge le funzioni di segretariail  prof.  Luca Silvestri. Presiede la seduta il  Presidente del Co che onsiglio d’Istituto sig. 
Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti all’ordine del 
giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n. 3):  gara attribuzione Contratto di Assicurazione studenti a.s. 2011/2012. 
 
Sentito il Dirigente e i membri di Giunta Esecutiva componenti il Consiglio di istituto che riferiscono la procedura adottata 
ai fini della attribuzione della gara in oggetto consistente in invito a gara;  
Considerato che le agenzie invitate hanno predisposto la loro migliore offerta relativa alla stipula di una polizza 
assicurativa per gli alunni 2011.2012;  
Che tre sono state le ditte che hanno risposto al Bando rivolto da questo Liceo -prot. 2714 del 14.06.2011-. In 
particolare: 
   

• ASSICURA’85 di Treglia e Gatti snc via della Liberazione,12\14 NETTUNO Rm 
prot. 2956 del 24.06.2011; 

• AMBIENTESCUOLA srl  via Petrella,6 MILANO 
prot. 2958 del 24.06.2011;  

• BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc via del lido, 106 LATINA 
 prot. 2996 del 28.06.2011.  

Viste le offerte pervenute da parte delle agenzie assicurative nel rispetto dei tempi indicati nel Bando; 
Valutato che le offerte pervenute rispettano i requisiti di partecipazione;  
Visto che il bando indica tra i criteri di aggiudicazione l’offerta più vantaggiosa,  con un premio annuo pro capite per 
soggetto assicurato non superiore a € 8 e non inferiore a € 7; 
Considerato che tra le offerte pervenute solo l’opzione A risulta corrispondente al premio annuo pro capite per soggetto 
assicurato suindicato; 
Considerati  tutti gli elementi, i parametri e i criteri indicati nel Bando, preso in esame il piano comparativo predisposto 
dalla Giunta Esecutiva e verificato i punteggi riportati nelle tabelle sezione per sezione attribuiti a ciascuna offerta;   
il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  e approfondita discussione   

 
 
 
 



[DELIBERA N. 13/2011]  
 

Delibera di attribuire il servizio di copertura assicurativa per gli alunni per l’a.sc.2011.2012 alla agenzia 
AMBIENTESCUOLA srl  via Petrella,6 MILANO che propone un premio annuo pro capite di € 7,20 con franchigia al 5%. 
Medesimo premio annuo pro capite sarà proposto, su adesione volontaria, a tutti gli operatori. 

 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 15.30 del 1.07.2011  nella sala insegnanti del Liceo Ugo Foscolo di Albano Laziale, con convocazione del 
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5) ratifica Fondo d’Istituto a.s. 2010/2011; 
6) P.O.F. a.s. 2011/2012; 
7) assegnazione cattedre e formazione classi a.s. 2011/2012; 
8) varie ed eventuali. 
            Sono presenti : Componente di diritto: prof. Lucio Mariani, Dirigente Scolastico. Rappresentanti dei docenti:  Di Carlo 
Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Valeri Anna. Rappresentanti dei genitori: Castelli 
Andrea;  Maffeis Marco. Rappresentanti degli alunni:; Gallenzi Matteo; Filippucci Daniele;  Scialis Edoardo; . Assenti giustificati: 
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giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n. 4): stato di attuazione del Programma Annuale 2011 al 30/06/2011, variazioni di bilancio e ratifica    
spese del primo semestre. 

Sentita la relazione della DSGA  Sig.ra Matilde Giannini che espone  al Connsiglio lo stato di attuazione,  le variazioni e 
le modifiche al Programma Annuale 2010.2011; analizzate le Entrate e le Spese, il Saldo di Cassa. 
Sentita la proposta da parte del Dirigente di variazioni da apportare al Programma annuale 2010.2011, con l’indicazione 
voce per voce  delle Entrate e delle Spese per ogni progetto\attività, per un totale complessivo di € 231.215,12.  
Considerato che le uscite impegnate sono pari al 74,88% di quelle previste; che la Disponibilità finanziaria da 
programmare –Z01- non risulta soggetta a variazioni e rimane pertanto invariata, pari a € 116.001,56. 
 
il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  e approfondita discussione   
approva con  

[DELIBERA N. 14/2011]  
 
le variazioni al Programma Annuale 2010.2011, la ratifica delle spese del primo semestre proposte dal Dirigente 
scolastico.  

 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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1) approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
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            Svolge le funzioni di segretariail  prof.  Luca Silvestri. Presiede la seduta il  Presidente del Co che onsiglio d’Istituto sig. 
Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti all’ordine del 
giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n. 5): ratifica Fondo d’Istituto a.s. 2010/2011. 
 
Sentita la relazione di  ratifica del Fondo d’Istituto 2010.2011 sottoposta alla verifica successiva delle RSU come da 
contratto integrativo nei capitoli Docenti e ATA, comprendente le voci che lo compongono e contenente indicazioni in 
merito – fra le altre cose- ai docenti di sostegno, la cui situazione si è poi consolidata in base al numero di alunni 
diversamente abili iscritti. Rilevato l’esito positivo e i risultati delle attività e dei progetti effettuati  
Considerato il lavoro svolto da tutte le componenti della scuola e il rispetto di quanto programmato, tale relazione, 
approvata dalle RSU di Istituto in data 12/7/2011 viene sottoposta al voto del Consiglio d’Istituto.  
 
 
Il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  e approfondita discussione   
approva con  

[DELIBERA N. 15/2011]  
 
la ratifica del Fondo di Istituto 2010.2011. 

 

Esito della votazione: unanimità dei presenti.  
 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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Caterina; Domesi Giovanna; Marcattili Gabriele; Silvetri Luca; Petrucci Marina; Valeri Anna. Rappresentanti dei genitori: Castelli 
Andrea;  Maffeis Marco. Rappresentanti degli alunni:; Gallenzi Matteo; Filippucci Daniele;  Scialis Edoardo; . Assenti giustificati: 
Cappelli Fabio; Marro Anna; Thib Karim. 
            Svolge le funzioni di segretariail  prof.  Luca Silvestri. Presiede la seduta il  Presidente del Co che onsiglio d’Istituto sig. 
Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti all’ordine del 
giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n 6): P.O.F. a.s. 2011/2012. 
 
Sentito il  Dirigente che richiama i criteri stabiliti nel Collegio Docenti del 24 Maggio u.s. – delibera n. 34  e in quello del 
18 Giugno u.s.- di cui viene data lettura. Considerato quanto emerso nella riunione dei Gruppi di progetto del 
13.07.2011, in cui sono sorte determinate problematiche, quali la sovrapposizione delle attività e la necessità di apertura 
pomeridiana per almeno tre giorni. Considerate le materie integrative che completano il quadro delle ore di lezione 
curricolari così come deliberate dagli OO CC. considerato che le schede finanziarie dei progetti troveranno definizione in 
fase successiva; Sentito il D.S. in merito alla possibilità di legare i viaggi di istruzione a veri e propri progetti di classe; 
Analizzato il progetto “Mini settimana dello studente” da cui emerge la necessità di alcuni chiarimenti e sentite le 
proposte e le osservazioni di merito; 
il POF 2011.2012 viene messo ai voti, con la precisazione che alcuni aspetti operativi in merito al progetto “Mini 
settimana dello studente” devono essere ridiscussi e riproposti all’attenzione degli organi collegiali.  
 
Il Consiglio di  Istituto, dopo ampia  e approfondita discussione   

DELIBERA N.16/2011] 
 
approva il POF 2011.2012.  

 

Esito della votazione: con 11 voti favorevoli e un astenuto. Nessun contrario.  
 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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Cappelli Fabio; Marro Anna; Thib Karim. 
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Andrea Castelli. 
Ritenuta valida la seduta in quanto è stato raggiunto il numero legale dei partecipanti, si procede all’esame dei punti all’ordine del 
giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n 6): P.O.F. a.s. 2011/2012. 
 
Sentito il  Dirigente che  sottopone al consiglio la questione dell’orario scolastico, in particolare di quello d’inizio delle 
lezioni (8.10) e delle problematiche registrate in corso d’anno in relazione ai mezzi di trasporto; Sentito  il prof. Silvestri, 
che relaziona sugli orari di partenza e di arrivo da e ad Albano di pullman del servizio COTRAL (in tutte le direttrici che 
interessano il Comune di Albano, da Anzio - Nettuno a Pomezia - Torvajanica, da Frascati – Marino a Genzano – 
Velletri), dei treni FF.SS. (in particolare il collegamento Ciampino - Albano e Albano - Ciampino), delle circolari locali (in 
particolari quelle che interessano le frazioni di Pavona e Cecchina).  
Dopo ampia discussione,  emergono due proposte:  proposta (Maffeis: 8.20 – 14.20) e  proposta Silvestri (8.15 – 14.15) 
che vengono messe ai voti, con il seguente risultato: proposta Silvestri: 8 voti; proposta Maffeis: 3 voti.  
Il Consiglio di Istituto: 
 

(DELIBERA N. 17/2011] 
delibera a maggioranza l’orario quotidiano di lezioni così ripartito 
 

INGRESSO 8.10       

8.15\9.15 I ORA 11.20\12.15 IV ORA 

9.15\10.15 
 

II ORA 12.15\13.15 V ORA 

10.15\11.05 
 

III ORA 13.15\14.15 VI ORA 

 
11.05-11.20 
INTERVALLO 

  

Si conferma l’intervallo di 15’. 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 
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5) ratifica Fondo d’Istituto a.s. 2010/2011; 
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giorno. 

(..) 

 Punto all’OdG n 7) assegnazione cattedre e formazione classi a.s. 2011/2012. 
 
 
Sentito il  Dirigente che propone all’attenzione del Consiglio i criteri dei assegnazione cattedre ai docenti –oggetto di 
delibera del Collegio docenti -, che risultano essere i seguenti:  
1) Continuità didattica, dove possibile, anche in relazione alle cattedre nell’organico di fatto resesi disponibili; 
2) graduatoria interna d’istituto; 
3) richiesta motivata del docente; 
4) esigenze di progetto, al fine di valorizzare collaborazione ed esperienze professionali; 
5) equa ripartizione dei docenti a tempo indeterminato e determinato; 
Per motivate esigenze, anche di carattere riservato, il D.S. può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno 
scolastico precedente, dopo aver valutato l’operatività dei consigli uscenti e i motivi didattici, o su specifica e 
circostanziata richiesta di cambiare classe o corso da parte del docente stesso. 
Tali criteri, sottoposti all’attenzione del Consiglio, risultano approvati all’unanimità  
In merito ai criteri per la formazione delle classi prime, il D.S. propone quanto già deliberato dal Collegio Docenti, e cioè: 
1) indirizzo di studi scelto all’atto dell’iscrizione; 
2) equa distribuzione in base alle valutazioni ottenute alla fine del primo ciclo di studi; 
3) suddivisione dei ripetenti, secondo richiesta, tenendo conto della possibilità di utilizzazione dei testi già in adozione; 
4) necessità inerenti gli alunni diversamente abili (non presenti nelle future prime classi); 
5) presenza di fratelli o sorelle frequentati nella stessa sezione; 
6) genere (maschile e femminile); 
7) desiderata (due richieste reciproche) nel rispetto del criterio di equilibrio 
Criterio di  scorporo di eventuale classe intermedia: la classe meno numerosa viene suddivisa e gli studenti distribuiti 
sulle sezioni della classe superiore in modo tale da mantenere un equilibrio tra classi nel numero degli iscritti. Gli alunni 
saranno assegnati per sorteggio. 
Criterio di assegnazione delle classi alla sede succursale: si confermano le classi del biennio, secondo lo schema 
attualmente in essere, salvo necessità specifiche. 
 



Il Consiglio di istituto  
(DELIBERA N. 18/20) 

Delibera i criteri sopra esposti  relativi l’ assegnazione cattedre e formazione classi a.s. 2011/2012.  
Esito della votazione: Unanimità dei presenti.  
 
 

Albano Laziale, li 13.07.2011 

       f.to IL SEGRETARIO                                               f.to  IL PRESIDENTE 

 Luca Silvestri                                                                   Andrea Castelli  

 
Visto: Il Dirigente scolastico Lucio Mariani 

 


