ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
n° 7
Il giorno martedì 22 gennaio 2019, alle ore 17:00 , presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, nei
locali dell’aula 10/b, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del DS
3. Organo di garanzia
4. Giornate didattica alternativa: approvazione programma ed esperti/invitati esterni
5. Comitato di valutazione docenti
6. Giunta esecutiva
7. Progetto “Ri-guardo”
OMISSIS
SI PASSA ALLA DISCUSSIONE DEL PRIMO PUNTO ALL’O.D.G.: Approvazione verbale seduta precedente
Relativamente al verbale della seduta precedente del Consiglio, inviato via mail a tutti i componenti, il
Dirigente Scolastico chiede di metterne ai voti l’approvazione.
Delibera n. 1 sul punto 1 all’odg: Approvazione verbale seduta precedente
I presenti, con delibera n. 1
Approvano all’unanimità il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE del 14 dicembre 2018
n. 1

OMISSIS

SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Organo di garanzia
Si è proceduto, in Collegio dei docenti per il personale docente, in assemblea dei genitori e in quella degli
studenti, all’individuazione dei membri componenti l’organo di garanzia. Per i docenti, il Collegio ha
indicato nella prof.ssa Cellini il docente titolare e nel prof. Ternullo il supplente. Nelle assemblee suddette
sono state indicate le sigg.re Piccardi Serena (titolare) e Moschetti Donatella (riserva) per i genitori e
l’alunno Mincuzzi Mattia per gli studenti. Il regolamento di istituto, all’art.45.2, prevede che i docenti siano
“designati dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio docenti”.
Si chiede dunque al CDI di designare i proff. Cellini e Ternullo quali componenti, rispettivamente titolare e
supplente, dell’organo di Garanzia. L’organo avrà durata biennale e sarà nominato dal Dirigente scolastico.
Delibera n. 2 sul punto 3 all’odg: Organo di garanzia
I presenti, con delibera n. 2

n. 2

Approvano all’unanimità la designazione dei proff. Cellini Alessandra e Ternullo Claudio
come componenti docenti dell’Organo di garanzia del Liceo Socrate, come da proposta del
Collegio dei docenti del 14 dicembre 2018.

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: Giornate didattica alternativa: approvazione programma
ed esperti/invitati esterni
OMISSIS

Delibera n. 3 sul punto 4 all’odg: Giornate didattica alternativa: approvazione programma ed
esperti/invitati esterni
Il CDI delibera
All’unanimità: di approvare i contenuti delle attività e la lista degli invitati proposta; di
n. 3

richiedere agli studenti di rielaborare meglio il programma, in modo tale che sia realizzato
l’obiettivo di avere, contemporaneamente e in ogni momento, tutti gli alunni (tranne i 40 del
servizio d’ordine) impegnati in qualche aula nella relativa attività, con i docenti presenti nelle
aule, in grado di verificare all’inizio dell’attività l’identità degli alunni e che siano
effettivamente quelli che si erano prenotati per la stessa. La rielaborazione del programma
dovrà pervenire al DS entro la giornata di venerdì 25 gennaio 2019 e il DS, dopo averla
valutata, la invierà per mail a tutti consiglieri, che dovranno esprimere un parere favorevole o
contrario ai contenuti delle attività e agli invitati esterni con mail di risposta al DS entro la
giornata di sabato 26 gennaio. Al DS spetterà, come da norma, la valutazione delle condizioni
proposte nel programma e l’emanazione delle relative disposizioni organizzative relative alle
giornate di didattica alternativa. Il DS deciderà di far/non far effettuare e/o interrompere le
attività stesse se, a suo insindacabile giudizio, l’organizzazione non sia tale da garantirne un
ordinato svolgimento. In tal caso, le giornate saranno organizzate nei giorni 28 febbraio e 1
marzo 2019.
Tutti gli invitati esterni dovranno compilare un modulo con allegato documento identità o
permesso di soggiorno dichiarando che si atterranno alle norme di sicurezza, che non sarà
usato linguaggio volgare, che testi o audiovisivi proposti saranno consoni al luogo e non
conteranno linguaggio scurrile, incitazione a comportamenti illegali, riferimenti di propaganda
politica sia filo sia anti governativa o di qualsiasi altro genere.

SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: Comitato di valutazione docenti
OMISSIS
:
Delibera n. 4 sul punto 5 all’odg: Comitato di valutazione docenti

n. 4

Il CDI approva all’unanimità la proposta del Dirigente scolastico, vista la mancanza di
candidature per la componente alunni e genitori, di eleggere uno studente e un genitore per
il Comitato di valutazione dei docenti all’interno del CDI, ovviamente su loro disponibilità

OMISSIS

Delibera n. 5 sul punto 5 all’odg: Comitato di valutazione docenti

n. 5

Vengono eletti, all’unanimità, come membri componenti del Comitato di valutazione:
componente docenti: prof.ssa Cicero Vincenza
componente genitori: sig.ra Brancato Maria Pia
componente alunni: Giardinetti Lorenzo

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: Giunta esecutiva
OMISSIS

Delibera n. 6 sul punto 6 all’odg: Giunta esecutiva
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA all’unanimità:
n. 6

di procedere all’elezione della giunta tramite individuazione da parte di ogni
componente del proprio rappresentante. Sono individuati pertanto:
per i docenti: Prof. Simeoni Mario
per gli ATA: sig.ra Rossi Simonetta
per gli studenti: sig. Scano Valerio

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’ODG: Progetto “Ri-guardo”
OMISSIS
Il Consiglio di Istituto
Delibera n. 7 sul punto 7 all’odg: Progetto “Ri-guardo”

DELIBERA a maggioranza, con tre voti contrari
n. 7

di approvare il progetto, di far firmare alle famiglie degli studenti delle classi
terze e/o quarte partecipanti l’informativa e far approvare poi il progetto stesso
dal collegio dei docenti

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19:10.
Il Segretario

Il Presidente C. I.

Prof.ssa Rocchi Paola

Sig.ra Susanna Rossi

