VERBALE N. 13
Il giorno 30/05/2013 alle ore 16,00 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- Situazione consuntivi ex I.I.S.
3- Variazione Bilancio 2013
4- Festa fine anno 8/06/2013
5- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente Fecchio, svolge le funzioni di segretario
Casalbore.
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

X
X

X

X

La sig.ra Pizzo ha comunicato di non poter partecipare a questa riunione perché
impegnata in analoga riunione nella scuola dove lavora.
E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
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1° punto - Approvazione verbale precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Si approva a maggioranza con
delibera n.13.
Si astengono le docenti Mei e Nicolai.
Lo studente Angelini chiede se si può cambiare l’o.d.g. anticipando il punto 4 al
punto 2, dal momento che gli studenti potranno presenziare alla riunione fino alle
17,30 circa.
Si approva all’unanimità con delibera n.14 la variazione dell’o.d.g. che risulta
essere:
1 - Approvazione verbale seduta precedente
2 - Festa fine anno 8/06/2013
3 - Situazione consuntivi ex I.I.S
4 - Variazione Bilancio 2013
5 - Varie ed eventuali
2° punto - Festa Fine Anno 08/06/2013
Prende la parola lo studente Angelini, e informa che gli studenti hanno chiesto ed
ottenuto l’autorizzazione del DS a tenere nel cortile della scuola la festa di fine
anno. Gli studenti si stanno adoperando per organizzare l’evento nel modo
seguente:
• la festa si svolgerà nel cortile retrostante della scuola, con entrata dal
cancello sito sulla via laterale direzione “Volta”
• l’orario previsto è dalle ore 20 alle ore 24, con ingresso alle ore 19
• ci sarà un service che si occuperà del montaggio del palco dove si
esibiranno dei gruppi musicali, tra i quali un gruppo che deve promuovere
un cd,
• saranno pagate le tasse alla SIAE,
• ci sarà il catering che viene affidato al gestore del bar interno della scuola.
• si istituirà un servizio d’ordine di circa trenta persone; gli studenti che
hanno aderito all’iniziativa sono circa trecento.
• all’entrata ai partecipanti sarà richiesto il libretto scolastico e un
documento.
• il DS informa il Consiglio che ha già provveduto a richiedere l’intervento
di due volanti della PS, che stazioneranno all’esterno della scuola, della
protezione civile che dovrebbe inviare una decina di persone, e una
ambulanza fissa, dalle ore 20 alle ore 24.
• sarà consentito l’uso dei servizi igienici dell’ala nuova del Liceo
• si richiederà al personale ATA la disponibilità a partecipare all’evento, e il
DS invita anche i docenti alla partecipazione, dal momento che l’evento
riguarda comunque la scuola nel suo insieme e non solo gli studenti.
• il DS ha anche chiesto la presenza di alcuni genitori che volessero aiutare
nella sorveglianza.
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Il Consiglio di Istituto,
9 sentiti gli studenti Angelini, Frezzotti, Proietti, Annucci, che si rendono
garanti per la regolarità degli ingressi (controllo del libretto scolastico e
documento)
9 sentito il DS che si è adoperato per garantire la sicurezza dell’evento
delibera n.15 all’unanimità di accogliere
la richiesta degli studenti di avere a disposizione il cortile retrostante della scuola
e l’uso dei servizi igienici del lato nuovo per lo svolgimento dell’evento, con
l’obbligo di rispettare i seguenti criteri:
1. potranno partecipare solo gli alunni del Liceo, muniti di libretto scolastico
e documento;
2. non sarà consentita l’entrata a persone esterne, dal momento che
l’assicurazione della scuola copre solo gli studenti, il personale della
scuola, e gli organizzatori dell’evento, che dovranno risultare da un
apposito elenco
3. ci sarà un servizio d’ordine, che dovrà risultare da apposito elenco con
fotocopia del documento;
4. ci sarà un service per il montaggio palco e luci;
5. dovrà essere predisposto un elenco dove saranno elencati i gruppi musicali
che si esibiranno, e gli addetti al catering;
6. è assolutamente vietato l’uso di alcolici;
7. l’evento non comporta impegno di spesa per la scuola.
Alle ore 17,25 lo studente Proietti lascia la riunione, seguito da Angelini e
Frezzotti alle ore 17,30.
3° punto - Situazione consuntivi ex I.I.S
Il DSGA dà un’informativa sull’argomento. La situazione è abbastanza
complessa. I revisori dei conti sono stati nominati da poco, e non è stato ancora
possibile affrontare con loro questa situazione. Secondo il parere del DSGA è
l’Ufficio Scolastico Provinciale ad essere inadempiente, in quanto la normativa
prevede, in assenza dell’approvazione di un conto consuntivo nei termini di legge,
la nomina di un commissario ad acta, cosa che non è avvenuta. Poi dai verbali del
Consiglio il consuntivo del 2006 risulta essere stato approvato mentre non risulta
la stessa cosa al ministero.
In data 30/06/2010 risulta che il Consiglio di Istituto ha approvato la restituzione
del debito alla Regione Lazio. L’importo è rateizzato. Il DSGA fa presente che la
delibera prevede il riconoscimento del debito, ma non prevede le risorse
necessarie con cui fare fronte. Dai documenti contabili non risulta iscritto nessun
residuo passivo a favore della Regione Lazio.
Il DSGA sta preparando una relazione riassuntiva della vicenda, con i
riferimenti dei documenti presenti negli archivi scolastici.
Alle ore 18,30 il DS lascia la seduta per un impegno con dei genitori.

Pagina 3 di 4

4° punto - Variazione Bilancio 2013
Per quanto riguarda il Piano Annuale 2013, si sono presentate delle entrate non
previste che vanno iscritte in Bilancio, per cui il DSGA ha approntato delle
variazioni che illustra al Consiglio, e che vengono allegate al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni di Bilancio proposte con delibera
n.16

5° punto - Varie ed eventuali
Lo studente Annucci chiede se per il prossimo anno scolastico sarà possibile
allocare in altra aula l’attuale classe 2C, dal momento che i problemi di
infiltrazione di acqua che aveva reso noti non sembrano essere stati risolti.
Alle ore 19,20 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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