VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
n°3
Il giorno 24 ottobre 2018, alle ore 16:00, 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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del DS
3. Approvazione aggiornamento Ptof 2016/2019
4. Spazi liceo Socrate a.s. 2019/2020
5. Potenziamento linguistico e scientifico
6. Orario del sabato a.s. 2019/2020

7. Ridefinizione criteri di massima per individuare i docenti per facoltà biomediche e retribuzione oraria
8. Assicurazione triennale alunni
9. Mete per viaggi di istruzione
10. Referendum 11 novembre
11. Commissione elettorale
12. Progetto Nobel
13. Adesione Rete “ΚΛΕΟΣ” Liceo Orazio-Museo Liberazione
14. Adesione Rete “Laboratori del tempo presente”
15. Certamen Socrates 2017/2018
16. Giornata scolastica del sabato

17. Sportello di ascolto IdO
Sono presenti:
OMISSIS
Constatato che vi è il numero legale, la Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida la riunione.

SI INIZIA CON IL PRIMO PUNTO ALL’O.D.G.: 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 del 26 settembre 2018 con
l’aggiunta al punto 3 di quanto richiesto dalla sig.ra Cocco.

SI PROSEGUE CON IL SECONDO PUNTO ALL’ODG: Comunicazioni del DS
OMISSIS
SI PROSEGUE CON IL TERZO PUNTO ALL’ODG: Approvazione aggiornamento Ptof 2016/2019
OMISSIS
Con delibera n. 2 sul punto 3 all’odg - Approvazione aggiornamento PTOF 2016/2019 per l’a.s.
2018/2019
n. 2
• Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato
dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
• Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;
• Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M.
28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici –
istruzione scolastica”;
• Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;
• Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
• Vista l'approvazione del Collegio Docenti dell’aggiornamento del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa in data 22 ottobre 2018;
il Consiglio d’Istituto APPROVA
all’unanimità l’aggiornamento per l’a.s. 2018/2019 del Piano triennale dell’offerta
formativa 2016/2019.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale
dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto Scolastico,
“Scuola in Chiaro”, ecc.).

SI PROSEGUE CON IL QUARTO PUNTO ALL’ODG: Spazi liceo Socrate a.s. 2019/2020
OMISSIS
SI PROSEGUE CON IL QUINTO PUNTO ALL’ODG: Potenziamento linguistico e scientifico
Il DS riporta che il Collegio dei docenti del 22 ottobre ha approvato il potenziamento linguistico in una
prima classe dell’indirizzo scientifico e il potenziamento scientifico in una prima classe dell’indirizzo classico
nelle seguenti modalità:
SPERIMENTAZIONE DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO di inglese in una prima classe nell’indirizzo Scientifico
che potrebbe essere propedeutica all’eventuale futura attivazione di corsi Cambridge.
La sperimentazione avrebbe queste caratteristiche:
- un’ora settimanale in più di inglese (per 30 settimane) affidata a un esperto esterno madrelingua o un
docente comunque con laurea presa in paese anglofono con la caratteristica dell’ English as second
language (come nel Cambridge)
- due ore settimanali di compresenza di docente madrelingua, possibilmente con laurea specifica e
attinente (per 20 settimane) nelle seguenti discipline: scienze e storia o geografia

La sperimentazione partirebbe previo raggiungimento numero minimo di prime classi indirizzo
scientifico pari a tre - di cui le prime due sarebbero esclusivamente ordinamentali - e con un numero minimo
di richiedenti pari a 27. Nel modulo per le iscrizioni verrà specificato alle famiglie che scelgono l’opzione con
potenziamento linguistico che nel caso di mancato avvio della medesima la loro richiesta di iscrizione verrà
automaticamente considerata come richiesta di iscrizione all’indirizzo ordinamentale.
L’iscrizione è subordinata al versamento di un contributo annuale di euro 180,00 per gli esperti
madrelingua e per materiale didattico specifico.
SPERIMENTAZIONE DI POTENZIAMENTO SCIENTIFICO in una prima classe nell’indirizzo Classico.
La sperimentazione prevederebbe l’aggiunta di un’ora a settimana, subito dopo l’ultima curricolare, per i 5
anni dell’indirizzo. La didattica sarebbe di tipo prevalentemente laboratoriale e si estenderebbe su un arco
di tematiche di ordine logico-matematico-informatico, fisico-chimico e biologico.
La sperimentazione partirebbe previo raggiungimento numero minimo di prime classi indirizzo classico pari
a tre - di cui le prime due sarebbero esclusivamente ordinamentali - e con un numero minimo di richiedenti
pari a 27. Nel modulo per le iscrizioni verrà specificato alle famiglie che scelgono l’opzione con potenziamento
scientifico che nel caso di mancato avvio della medesima la loro richiesta di iscrizione verrà automaticamente
considerata come richiesta di iscrizione all’indirizzo ordinamentale.
L’iscrizione è subordinata al versamento di un contributo annuale di euro 80,00 per gli esperti e per materiale
didattico specifico

Delibera n. 3 sul punto 5 all’odg: Potenziamento linguistico e scientifico
I presenti, con n. 2 astenuti e n. 1 contrario, con delibera n. 3
n. 3

Approvano a maggioranza i potenziamenti linguistico e scientifico nelle modalità sopra
specificate.

SI PROSEGUE CON IL SESTO PUNTO ALL’ODG: Orario del sabato a.s. 2019/2020
OMISSIS

SI PROSEGUE CON IL SETTIMO PUNTO ALL’ODG: Ridefinizione criteri di massima per individuare i docenti
per facoltà biomediche e retribuzione oraria
Il DS comunica che il Collegio dei docenti propone al CDI i seguenti criteri. La loro specificazione analitica
avverrà nella redazione dell’Avviso pubblico.
Ferma restando la competenza del Consiglio di Istituto nella scelta dei criteri di individuazione di personale
esperto, interno o esterno alla I.S., il ha proposto al CDI i seguenti criteri di massima per individuare i docenti
per progetto preparazione alle facoltà biomediche:
Per garantire la qualità della prestazione vengono stabiliti i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e
professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi devono possedere per
accedere all'insegnamento, secondo i seguenti criteri generali:
Si valuteranno: - Titolo di studio - Curriculum del candidato con: • esperienze di lavoro nel campo di
riferimento del progetto • Esperienze metodologiche – didattiche • Attività di libera professione nel settore
• Corsi di aggiornamento - Pubblicazioni e altri titoli - Competenze specifiche relative al progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche attinenti il progetto
La retribuzione prevista per i docenti dei corsi, a carico totale dei partecipanti, è fissata in 50 euro lordi
onnicomprensivi per ora di lezione.
Delibera n. 4 sul punto 7 all’odg: Criteri di massima per individuare i docenti per progetto
preparazione alle facoltà biomediche e retribuzione oraria
I presenti, con delibera n.4
n. 4

Approvano all’unanimità i criteri di massima per individuare i docenti per progetto
preparazione alle facoltà biomediche e retribuzione oraria sopra specificati.

SI PROSEGUE CON L’OTTAVO PUNTO ALL’ODG 8 - Assicurazione triennale alunni
OMISSIS
Delibera n. 5 sul punto 8 all’odg: Assicurazione triennale alunni
I presenti, con delibera n.5
n. 5

Approvano all’unanimità la richiesta del DS di poter procedere, ai sensi della normativa
vigente, anche tramite affidamento a società di brokeraggio assicurativo ad emanare un
Avviso pubblico per la ricerca della compagnia assicurativa con cui stipulare un nuovo
contratto, se possibile triennale, per assicurazione alunni e personale scolastico.

SI PROSEGUE CON IL NONO PUNTO ALL’ODG - Mete per viaggi di istruzione
OMISSIS
Delibera n. 6 sul punto 9 all’odg: mete per viaggi di istruzione
I presenti con delibera n.6

n. 6

approvano all’unanimità che le mete per i viaggi d’istruzione dell’a.s corrente sono:
Classi Prime:
1. Siena, Pienza, S. Gimignano (1 notte) - 2. parco fluviale del Tevere (1 notte)
Classi Seconde:
1 Siena, Pienza, San Gimignano (1 notte) -2. parco naturale della Maiella (1 notte)

Classi Terze:
festival della filosofia ad Atene (5 notti) oppure: 1. tour della Toscana (3 notti) – 2.
Palermo (max 3 notti)
Classi Quarte:
Siracusa 4 notti oppure: 1. Grecia (4 notti) - 2. Percorsi grande guerra (Trieste) (4 notti)
Classi Quinte: 1 Berlino (5 notti) - 2 Praga (5 notti)

SI PROSEGUE CON IL DECIMO PUNTO ALL’ODG - Referendum 11 novembre 2018
OMISSIS
Delibera n. 7 sul punto 10 all’odg: Referendum 11 novembre
I presenti con delibera n.7
n. 7

approvano all’unanimità che nella sede centrale non si terranno le lezioni i giorni sabato
10 e lunedì 12 novembre. Negli stessi giorni, le lezioni per le classi della sede di Via
Odescalchi si terranno regolarmente. Presso la sede di Via Odescalchi sarà allestito un
punto per il servizio amministrativo per la giornata di lunedì 12 novembre. I consigli di
classe previsti per venerdì 9 e lunedì 12 novembre si terranno, salvo impedimenti disposti
dal Comune di Roma, nella Biblioteca della scuola.

SI PROSEGUE CON L’UNDICESIMO PUNTO ALL’ODG - Commissione elettorale
OMISSIS
Delibera n. 8 sul punto 11 all’odg: Commissione elettorale
I presenti con delibera n.8
n. 8

approvano all’unanimità la nomina degli studenti ILARI Giorgio (5B) e BERNARDINI
Francesca (3Bsc) quali sostituti dei Sigg. MINCUZZI Mattia e GIARDINETTI Lorenzo nella
commissione elettorale nelle elezioni del 25 ottobre 2018.

SI PROSEGUE CON IL DODICESIMO PUNTO ALL’ODG - Progetto Nobel
OMISSIS
Delibera n. 9 sul punto 12 all’odg: Progetto Nobel
I presenti con delibera n.9
n. 9

approvano all’unanimità la partecipazione al progetto “La fabbrica dei Nobel” con
anticipazione delle spese di viaggio per n. 2 studenti.

SI PROSEGUE CON IL TREDICESIMO PUNTO ALL’ODG - Adesione Rete “ΚΛΕΟΣ” Liceo Orazio-Museo
Liberazione
OMISSIS

Delibera n.10 sul punto 13 all’odg: Adesione Rete “ΚΛΕΟΣ” Liceo Orazio-Museo Liberazione
I presenti con delibera n.10
n. 10

approvano all’unanimità l’adesione alla rete di scopo “ΚΛΕΟΣ”, con capofila il Liceo
Classico “Orazio” di Roma e in collaborazione con il Museo della Liberazione di Roma

SI PROSEGUE CON IL QUATTORDICESIMO PUNTO ALL’ODG - ADESIONE RETE “LABORATORI DEL TEMPO
PRESENTE”
OMISSIS
Delibera n. 11 sul punto 14 all’odg: Adesione Rete “Laboratori del tempo presente”
I presenti con delibera n.11
n. 11

approvano all’unanimità l’adesione alla rete di scopo “Laboratori del tempo Presente”
riguardante lo studio della storia contemporanea

SI PROSEGUE CON IL QUINDICESIMO PUNTO ALL’ODG: Certamen Socrates 2017/2018
OMISSIS
Delibera n. 12 sul punto 15 all’odg: Certamen Socrates 2017/2018
I presenti con delibera n.12
n. 12

approvano all’unanimità la delibera dell’ammontare dei premi relativi al Certamen
Socrates 2017/2018 nella misura di € 300 per il certamen di Latino e € 300 per il certamen
di Greco.

SI PROSEGUE CON IL SEDICESIMO PUNTO ALL’ODG: Giornata scolastica del sabato
OMISSIS
Delibera n. 13 sul punto 16 all’odg: Giornata scolastica del sabato
I presenti con delibera n.13
n. 13

approvano all’unanimità che le lezioni del sabato si svolgano nella sede centrale di Via
Padre Reginaldo Giuliani anche per le prime classi con orario su sei giorni settimanali.

SI PROSEGUE CON IL DICIASSETTESIMO PUNTO ALL’ODG – sportello di ascolto IdO
OMISSIS
Delibera n. 14. sul punto 17 all’odg: sportello di ascolto IdO
I presenti con delibera n.14

n. 14

approvano all’unanimità di accettare l’offerta di svolgere sportello di ascolto
gratuitamente presso il Liceo “Socrate” da parte dell’Istituto di Ortofonologia (IdO).

Esauriti i punti all’o.d.g., non essendovi null’altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 18:40.

Il Segretario

Il Presidente C. I.

Mario Simeoni

Susanna Rossi

_____________________________

______________________________

