
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 

00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

MD13_005     del 02.09.13 PAG. 1/ 3 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  N° 8 

 

DATA: 8 /2/2018 

 

Ora inizio 17,30 

Ora fine 20,30 

Tot. N. Ore                           3 

SEDE viale dell’Oceano Indiano 31 aula 

della classe II B 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Situazione sede centrale 

3. Programma Annuale 

4. Viaggi di istruzione 

5. Colloqui antimeridiani 

6. Varie ed eventuali 

 

 

Presiede avv. Guazzotti Giovanni Luigi 

Segretario Prof. Cipriani Roberto 

 

 

Membri presenti/assenti :      

 

numero Componente  Nome/Cognome Presente/assente 

1.  Dirigente scolastico  Tomao Giuseppa presente 

2.  Docente Artiaco Luigia presente 

3.  Docente Celaia Cristian presente 

4.  Docente Chiodo Giuseppina assente 

5.  Docente Cipriani Roberto presente 

6.  Docente De Gregorio Alberto G. presente 

7.  Docente Febbraro Laura presente 

8.  Docente Fontana Bruna presente 

9.  Docente Zammar Leila assente 

10.  Genitore Guazzotti Giovanni L. presente 

11.  Genitore Palleschi Alessia presente 

12.  Genitore Parisi Antonella assente 
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13.  Genitore Romiti Paola presente 

14.  Studente Caruso Alessandro assente 

15.  Studente Maraglino Gregorio presente 

16.  Studente Persia Riccardo presente 

17.  Studente Todini Daniele assente 

18.  ATA Casubaldo Franca M. presente 

 

Sono inoltre presenti alla seduta la DSGA  dott.ssa Giovanna Stillitano per quanto riguarda il punto 3 

all'o.d.g. relativo al  Programma Annuale e il sig. Giuseppe Cirillo, presidente del Comitato dei Genitori, in 

qualità di uditore. 

  

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

 

Omissis.  

Al termine della discussione i verbali sono approvati all’unanimità. 

 

2. Situazione sede centrale. 

 

Omissis. 

 

Delibera n.° 636/2018 

 Il C.d.I delibera di dare mandato alla DS di esperire le opportune istanze sia in Città Metropolitana 

sia riguardo eventuali disponibilità dei due Istituti (Alberti e Ruitz), per risolvere - sentiti gli Organi 

Collegiali - il problema della insufficienza di aule. Alle note dei due sopra menzionati Istituti (che si 

allegano) sarà data risposta tramite lettera predisposta dall’avv. Guazzotti.  
 

  

3. Programma Annuale. 

 

Omissis. 

 

 

Delibera n.° 637/2018 
 

Il C.d.I. delibera all'unanimità l'approvazione del Programma Annuale, che si allega al presente 

verbale con annessa la relativa documentazione (allegato 5).    
 

 

Delibera n° 638/2018 

Il C.d.I. delibera all'unanimità l’assunzione in bilancio del PON “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” (allegato 6).    

 

Delibera n° 639/2018 

Il C.d.I. delibera all'unanimità l’assunzione in bilancio del PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento – Competenze di base” (allegato 7).    
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4. Viaggi di istruzione. 

 

 La dott.ssa Stillitano presenta per conto della Commissione Viaggi il quadro generale delle proposte relative 

ai viaggi di istruzione che viene esaminato, discusso e allegato al presente verbale (allegato 8). 

 

 

Delibera n.° 640/2018 
 

 Il C.d.I. delibera all'unanimità l'approvazione del quadro delle proposte presentate dalla 

Commissione Viaggi. Specificamente: per quanto riguarda il viaggio a Cracovia, il C.d.I. delibera 

all'unanimità l'effettuazione dello stesso con vettore Ryanair; per quanto riguarda il rapporto 

numerico accompagnatori/alunni, confermando il normale rapporto di 1 a 15 per i viaggi di 

istruzione, il C.d.I. delibera all'unanimità la possibilità di deroga nell'ipotesi di uscite presso musei, 

cinema o teatri, nel qual caso il rapporto potrà essere di un docente per classe; per quanto riguarda  

le uscite superiori a una giornata relative al triennio, il C.d.I. delibera all'unanimità il numero di tre 

docenti accompagnatori per due classi.  

 

5. Colloqui antimeridiani. 

 

 Dopo ampia discussione di tutti gli elementi utili a definire l'argomento in ordine alla frequenza, al numero 

dei colloqui e al tempo necessario ad assicurare un'adeguata qualità degli stessi, tenuto conto di quanto in 

precedenza discusso e proposto dal Collegio dei Docenti e in seno al C.d.I. dalle altre componenti 

scolastiche    

Delibera n.° 641/2018 

Il C.d.I. delibera all'unanimità di stabilire in 24 il numero totale mensile di genitori da ricevere nei 

colloqui antimeridiani, con la possibilità da parte dei docenti di distribuire il suddetto numero nelle 

quattro settimane del mese oppure concentrarlo nelle prime tre e  utilizzare la quarta per 

convocazioni che dovessero rendersi necessarie. Il nuovo regime dei colloqui entrerà in vigore a 

partire dal 1 marzo del corrente anno scolastico.  

 

 

6. Varie ed eventuali. 

 

Omisiss 

 

               Il Segretario          

           prof. Roberto Cipriani                                                                                                     

                                                                                                                              Il Presidente 

                                                                                                               avv. Guazzotti Giovanni Luigi 
 

 

 
 


