
I.I.S. “VIA GROTTAFERRATA 76” 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 MAGGIO 201 1 
 

Alle ore 16:15 del 30 maggio 2011, presso la sede di via Ferrini, si riunisce il Consiglio di Istituto 
per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Approvazione verbali delle sedute 11/02/11 e 23/03/11 
2. Verifica decadenze e relative surroghe 
3. Conto consuntivo 2010 
4. Variazioni Programma annuale 2011 
5. Rendiconto Provincia spese palestra 
6. Attività negoziale 
7. Linee guida a.s. 2011-2012: orario funzionamento scuola, richiesta nuovi indirizzi,viaggi di 

istruzione 
8. Acquisti per Laboratori 
9. Modifiche al Regolamento di Istituto: quinto ritardo, regolamento assemblee studenti, pass 

bar e bagno per sede Grottaferrata 
10. RESEARCH & DEVELOPMENT OUTSOURCING, Pannelli fotovoltaici 
11. Progetto “Emisfero destro, emisfero sinistro”, Progetto “Un mondo dietro i libri”, Progetto: 

“Dal mercato globale delle materie prime al consumatore finale”, Progetto “Impresa 
simulata”; Servizi “Scuola mia e Wi-Fi”; Progetto “Scuola digitale”. 

12. Varie ed eventuali 
Sono presenti: D.S. Di Segni GENITORI: Capuzzi, Necco, Quaglia STUDENTI: Capuzzi 
DOCENTI: De Geronimo, Calandrelli, Jelpo, Solenghi, Di Cerruti. 
Costatata la presenza del numero legale il Presidente Necco dichiara aperta la seduta. Verbalizza Di 
Cerruti. 
PUNTO 1 
Si dà lettura del verbale 11/02/11 che viene approvato con otto voti a favore e due astenuti perché 
assenti in quella seduta. Segue lettura del verbale 23/03/11 che viene approvato all’unanimità. 
PUNTO 2 
Non si rilevano decadenze e surroghe da deliberare. 
Non essendo presente la D.S.G.A. perché ancora impegnata con i Revisori dei Conti nella stesura 
della Relazione sul Conto Consuntivo, si passa al Punto 7 
PUNTO 7 
Il D.S. comunica di aver sollecitato le diverse componenti dell’Istituto ad avanzare proposte 
sull’orario di funzionamento per il nuovo anno scolastico; nell’attesa rammenta il parere contrario 
alla organizzazione dell’orario in cinque giorni espresso a maggioranza dalla componente del 
Collegio Docenti per la sede di via Grottaferrata. Il consigliere Calandrelli propone al voto la 
chiusura della scuola nel giorno del sabato perché questa scelta verrebbe incontro alla richiesta 
dell’utenza, avendo così un ritorno positivo nel numero delle nuove iscrizioni; questa ipotesi viene 
contestata dalla consigliera Solenghi che, a seguito dell’esperienza maturata per la sua attività nella 
commissione orientamento, la dichiara non incisiva ai fini della scelta di iscrizione. Alle ore 16:45 
si unisce alla riunione il consigliere Lauro, per la componente ATA. Dopo ampia discussione viene 
sottoposta al voto la proposta Calandrelli che ottiene quattro voti a favore, cinque contrari e due 
astenuti; pertanto il Consiglio delibera: 

                                 DELIBERA n°1 
Per l’anno scolastico 2011-2012 e relativamente alla sede di via Grottaferrata 76, l’orario di lezione 
sarà articolato su sei giorni. 
 
Il D.S. illustra le problematiche relative alla richiesta di istituzione di nuovi indirizzi e, unitamente 
alla vicepreside Jelpo, fa rilevare la importanza, a tal fine, della costituzione di un Comitato 



Tecnico. Il C.I. di dichiara concorde su tale necessità e sulla proposta del D.S. di strutturare la 
richiesta relativamente ad un “Liceo Tradizionale” ed un “Liceo Turistico”. 
Il D.S. riferisce perplessità riguardo all’orario di inizio delle lezioni del Corso Serale in via Ferrini 
che, protraendosi fino ad ora tarda, gli porta notizia si concluda spesso prima della ultima ora a 
causa delle difficoltà dell’utenza; propone pertanto un anticipo dell’inizio alle ore 18:00. Il 
consigliere Lauro dichiara che, per quanto a lui è dato sapere, l’attività del corso serale si conclude 
sempre regolarmente. Il C.I. concorda sulla opportunità di effettuare nel prossimo anno un 
monitoraggio sulle presenze al corso serale nella ultima ora di lezione. Pertanto 
DELIBERA n° 2 
Durante l’a.s. 2011-2012 sarà effettuato un monitoraggio delle presenze in ultima ora nel Corso 
Serale in via Ferrini 
PUNTO 8 
Il D.S. illustra gli esiti della riunione degi responsabili dei laboratori, nella quale si è determinato il 
piano degli acquisti per l’anno finanziario 2011. 
PUNTO 9 
E’ data parola al rappresentante degli studenti Capuzzi il quale legge la proposta di modifica al 
regolamento di Assemblea degli Studenti, come in allegato n°1, relativa agli art. 5 e 7 del 
regolamento in vigore. La proposta è approvata dal consiglio alla unanimità. Su mandato della 
Assemblea degli Studenti, avanza anche la proposta di abolizione del Pass Bar-Bagno. Dopo ampia 
discussione il Consiglio approva con sei a favore, cinque contrari e uno astenuto. Pertanto 
DELIBERA n°3 
Nell’a.s. 2011-2012 sono aboliti i Pass per le uscite temporanee degli studenti durante l’orario di 
lezione; tali uscite saranno gestite a discrezione dell’insegnante nel limite di due contemporanee. 
PUNTO 10 
Si dà la parola allo studente Cirillo il quale propone un progetto di affitto di tetti dell’istituto ad una 
ditta di installazione di Pannelli Fotovoltaici. Il Consiglio di Istituto, pur favorevole alla proposta, 
riconosce di non essere competente alla delibera in quanto le strutture sono proprietà della Provincia 
di Roma.  
PUNTO 11 
Alle ore 19:00 si unisce al Consiglio la D.S.G.A. La consigliera De Geronimo presenta il progetto 
proposto dal prof. Amendola come in allegato 2 che il Consiglio approva alla unanimità. Il D.S. 
presenta i progetti proposti dal prof. Calandrelli e dalla prof. Donati come in allegati 3 e 4, che il 
Consiglio approva all’unanimità. Il D. S. illustra i motivi per cui la scuola ha dovuto rinunciare 
all’attuazione del progetto finanziato dalla Regione Lazio “Emisfero destro, emisfero sinistro” e 
chiede al Consiglio di ratificarne la decisine. Il Consiglio approva all’unanimità. Il D.S. fa presente 
di aver aderito al progetto “Scuola digitale” promosso dall’USR per l’acquisto finanziato di LIM. Il 
progetto prevede l’adesione ad una rete di scuole, una delle quali come capofila costituirà il punto 
ordinante. Il D.S. chiede la ratifica dell’adesione e l’autorizzazione all’accordo di rete. Approvato 
all’unanimità.   
Si passa al punto 3 dell’ o.d.g. Alle 19:30 la consigliera De Geronimo lascia la riunione. 
PUNTO 3 
La D.S.G.A. illustra la relazione sul Conto Consuntivo 2010, come in allegato 5 e legge la relazione 
ad esso relativa dei Revisori dei Conti. A seguito dei chiarimenti richiesti da alcuni consiglieri, il 
Consiglio approva il Consuntivo 2010 con nove voti a favore, zero contrari e tre astenuti (Capuzzi, 
Quaglia, Lauro) poiché la relazione dei revisori porta una sola firma.  
Alle ore 20:00 il consiglio decide di rinviare alla prossima riunione la discussione dei punti 4, 5, 6 e 
8 e la seduta viene sciolta. 
 
Il Presidente        il segretario 
Giulio Necco        Valter di Cerruti 


