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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
n°2
Il giorno 26 settembre 2018, alle ore 17:00, presso la sede di Via Padre Reginaldo Giuliani 15, nei locali
dell’Aula Magna, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Richiesta da parte dell’IC Padre Semeria dell’uso della palestra in orario antimeridiano;
Uso delle palestre dell’istituto da parte delle società sportive del territorio in orario pomeridiano;
Suggerimenti da parte delle varie componenti per il PTOF triennale (si invita a consultare le diverse
componenti per riportare al consiglio quanto emerso);
Regolamento istituto: ritardi e orario definitivo;
Viaggi di istruzione;
Data elezioni;
Patto corresponsabilità;
Erogazione premi agli studenti vincitori del Certamen Socrates, Il edizione, A.S. 2017-18 (come da
bando pubblicato sul sito).

Sono presenti:
OMISSIS

SI INIZIA CON IL PRIMO PUNTO ALL’ODG: Approvazione verbale seduta precedente
OMISSIS
Delibera n. 1 sul punto 1 all’odg: Approvazione verbale seduta precedente
I presenti, con delibera n. 1
n. 1

Approvano all’Unanimità il VERBALE della SEDUTA PRECEDENTE dell’ 11 settembre 2018
compresa la precisazione relativa alla delibera sull’innalzamento del limite di spesa del DS
che si precisa essere stata approvata all’unanimità.

SI PROSEGUE CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG: Richiesta dell’IC Padre Semeria dell’uso della palestra
OMISSIS
Delibera n. 2 sul punto 2 all’odg: Richiesta IC Padre Semeria uso palestra
I presenti, con delibera n. 2

n. 2

Approvano all’Unanimità la Richiesta dell’IC Padre Semeria per l’uso palestra della sede
centrale del Liceo Socrate, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14:40 alle ore 16:20. L’IC manderà
un proprio Collaboratore scolastico che si occuperà della vigilanza e della pulizia della
palestra dopo l’utilizzo.

SI PASSA AD ESAMINARE IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Uso delle palestre da parte delle società sportive
OMISSIS

Delibera n. 3 sul punto 3 all’odg: Uso palestre soc sportive
I presenti, con delibera n. 3
n. 3

Approvano all’Unanimità la Richiesta della Società Roma XI di poter accedere ai locali
della scuola, relativamente al percorso più breve per l’entrata e l’uscita dalla palestra nei
giorni: lunedi, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 16:30 alle ore 20:30 e il giovedì dalle
ore 18:00 alle ore 20:30. Sarà consentito l’accesso e la chiusura della scuola, con tanto di
codici per l’allarme, a personale esterno, sotto la totale responsabilità per quanto dovesse
accadere dall’ora di apertura per l’inizio delle attività sportive all’ora di apertura della
scuola la mattina successiva alla Società Sportiva Roma XI.

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: Suggerimenti da parte delle varie componenti per il PTOF
triennale (si invita a consultare le diverse componenti per riportare al consiglio quanto emerso)
OMISSIS

SI PASSA AL QUINTO PUNTO ALL’ODG: 5.

Regolamento istituto; ritardi e orario definitivo

OMISSIS
Delibera n. 4 sul punto 5 all’odg: Regolamento istituto: ritardi e orario definitivo
I presenti, con delibera n. 4
n. 4

Approvano all’unanimità la modifica del Regolamento di Istituto, come segue: l’ingresso
degli alunni nella scuola avverrà alle 8:10 e le lezioni inizieranno alle ore 8:15. Sarà
consentito un ritardo massimo di dieci minuti, fino alle 8:25, con rilevazione del ritardo sul
R.E.; successivamente, l’ingresso in classe avverrà in seconda ora, alle 9:15. E’ ammesso
un ritardo al mese in seconda ora. Ingressi in orari successivi saranno consentiti solo in casi

eccezionali, per oggettivi e documentati motivi e sempre dopo valutazione del DS o dei
suoi collaboratori.

SI PONE IN DISCUSSIONE IL SESTO PUNTO ALL’ODG: Viaggi di istruzione
OMISSIS

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’ODG: Data elezioni
OMISSIS
Delibera n. 5 sul punto 7 all’odg: Data elezioni
I presenti, con delibera n. 5
n. 5

Approvano all’Unanimità la proposta del DS relativa alla modifica della data
precedentemente fissata al 18 ottobre 2018 per le elezioni relative al rinnovo della
componente studentesca e dei genitori negli OOCC in quanto è stato successivamente
fissato, nella stessa data, dal MIUR il giorno in cui far svolgere la seconda prova scritta del
concorso per DS, che si terrà anche al Socrate. Per evitare sovrapposizioni tra le due
attività e per motivi di opportunità, viene spostata al 25 ottobre 2018 la data delle
suddette elezioni

SI PASSA ALL’OTTAVO PUNTO ALL’ODG: Patto corresponsabilità
OMISSIS
Delibera n. 6 sul punto 8 all’odg: Patto corresponsabilità
I presenti, con delibera n. 6
n. 6

Approvano all’Unanimità l’adattamento del Patto di corresponsabilità, nella versione che
si allega al presente verbale.

SI CONCLUDE CON IL NONO PUNTO ALL’ODG: erogazione premi agli studenti vincitori del Certamen
Socrates Il edizione A.S. 2017-18 (come da bando pubblicato sul sito)

OMISSIS

I presenti, con delibera n. 7
n. 7

Approvano all’Unanimità di erogare la somma di € 300,00 per il certamen di Latino e €
300,00 per il certamen di Greco intitolato al nostro liceo

OMISSIS

Esauriti i punti all’o.d.g., non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.15.

Il Segretario
Prof.ssa Rosaria Guarnaccia
______________________________

Il Presidente C. I.
Prof. Paola Rocchi
______________________________

