VERBALE N. 11
Il giorno 15/02/2013 alle ore 15,40 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2013 ed importo
minute spese.
3- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente Fecchio, svolge le funzioni di segretario
Lazzeri.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Ciccotti Eusebio
DS
Fecchio Sabrina
Genitori
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
Angelini Francesco IV E
Studenti
Annucci Davide II A
Frezzotti Simone IV E
Proietti Alessio IV E

Presenza Assenza

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
1° punto - Approvazione verbale precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale precedente con
Delibera n 4
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Alle ore 16,00 si aggiunge lo studente Angelini Francesco.
Il D.S. presenta una mozione per aggiungere 3 punti all’o.d.g:
• Richiesta per attivazione Liceo Sociopsicopedagogico
• Adesione Accordo di rete fra scuole (si allega documentazione)
• Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale Regione Lazio per la
Candidatura per il progetto “LIM in classe” ( si allega documentazione)
La Prof.ssa Di Rosa presenta una mozione per aggiungere 1 punto all’o.d.g.:
• Corsi di recupero a chiusura I Quadrimestre
Si procede alla votazione ottenendo l’unanimità dei voti a favore.
Pertanto l’o.d.g. è così modificato:
1-Approvazione verbale seduta precedente
2-Richiesta attivazione Liceo Sociopsicopedagogico
3- Adesione accordo di rete fra scuole
4-Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2013 ed importo
minute spese.
5-Corsi di recupero a chiusura I Quadrimestre
6- Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale Regione Lazio per la
Candidatura per il progetto “LIM in classe”
7- Varie ed eventuali
2° Punto – Richiesta attivazione Liceo Sociopsicopedagogico
Il D.S. propone al C. I. la richiesta al Ministero per l’attivazione del Liceo
Sociopsicopedagogico. L’attivazione di questo indirizzo, favorirebbe
l’assorbimento di n. 5 classi presenti sul territorio del Comune di Guidonia,
attualmente dipendenti dall’Istituto “I. D’Este”” di Tivoli; il tutto permetterebbe
una migliore organizzazione e una migliore offerta formativa nell’ambito del
Comune di Guidonia.
Si eviterebbe inoltre il disagio dei genitori a spostarsi nel Comune di Tivoli per
adempimenti anche burocratici.
Si procede alla votazione e il consiglio all’unanimità vota favorevolmente con
Delibera n 5
3° Punto – Adesione accordo di rete fra scuole
Il D.S. illustra un progetto di Accordo di rete fra scuole avente per oggetto aspetti
amministrativo-giuridici e formazione del personale.
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L’accordo permetterebbe il confronto con altre realtà scolastiche ubicate in
Comuni diversi.
La scuola capofila individuata è IIS Via Asmara 28 Roma e il costo è di € 330,00
Dopo ampia discussione, rilevata l’importanza del progetto si procede alla
votazione e il Consiglio all’unanimità approva con
Delibera n 6
4° Punto –Approvazione programma annuale esercizio finanziario 2013 ed
importo minute spese
Il D.S.G.A. informa il consiglio della situazione preoccupante in cui siamo, infatti
ad oggi non abbiamo ancora i nominativi dei revisori dei conti, ma è l’ultimo
giorno utile per l’approvazione del Programma Annuale.
Il Programma Annuale può comunque essere approvato senza l’analisi dei
Revisori, quindi procede all’illustrazione dello stesso.
Purtroppo le risorse sono esigue e diventa sempre più importante il peso del
contributo volontario delle famiglie sul nostro bilancio.
In particolar modo vengono esaminate le Considerazioni scritte alla fine della
relazione che mettono in rilievo lo stato di grave disagio di questa istituzione
scolastica per la mancata erogazione di contributi da parte del MIUR a fronte di
residui attivi pari a € 472.062,20
Dopo approfondita discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti aventi
diritto al voto con
Delibera n. 7
Approva il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 e l’importo
minute spese pari a € 500,00
5° Punto – Corsi di recupero a chiusura I Quadrimestre
La Prof.ssa Di Rosa illustra la situazione che è emersa dopo gli scrutini del I
Quadrimestre.
Come indicato dal Collegio Docenti, i corsi di recupero da attivare saranno rivolti
a studenti che hanno riportato una valutazione gravemente insufficiente (≤4) nelle
seguenti discipline: Latino e Lingue straniere ( Inglese e Francese) del biennio,
Matematica per le classi dalla 1° alla 4° inclusa.
I corsi saranno così articolati:
• N. 6 corsi di matematica
• N. 3 corsi di Latino
• N. 1 corso di Inglese
• N. 1 corso di Francese
Il C.I. ribadisce l’importanza di supportare gli studenti in difficoltà e dopo ampia
discussione si vota all’unanimità con

Pagina 3 di 4

Delibera n. 8
L’attivazione di 11 Corsi di recupero da retribuire prioritariamente con il
finanziamento del F.I.S.

6° Punto – Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale Regione Lazio per la
Candidatura per il progetto “LIM in classe”
Con l’adesione a questo progetto si otterrebbe l’impianto di 3 LIM in 3 classi.
L’uso di tali tecnologie consentirebbe agli studenti la partecipazione, per l’intero
ciclo di studi, ad una didattica innovativa.
Il C.I. vota all’unanimità con
Delibera n 9
6° Punto – Varie ed eventuali
La Sig.ra Romagnoli, chiede comunicazione più efficace con l’utenza della scuola
per rendere noti i gravi problemi di gestione economica viste le ristrette risorse.
Il D.S. propone a tal riguardo un incontro con i rappresentanti dei Genitori per
discuterne e ribadire l’importanza del contributo volontario.

Alle ore 18,00 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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