!
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO STATALE “DEMOCRITO”
SCIENTIFICO - CLASSICO
00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q
Tel. 06121123816 – Fax 065090861 e.mail: RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE,IT – sito: www.liceodemocritoroma.it
Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma

Delibere
Nel giorno 30 ottobre 2017 nell’ Aula Magna del liceo Statale Democrito alle ore 17:00 si riunisce il
Consiglio di Istituto.
1. PTOF e piano di
miglioramento

Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 35/17
all’unanimità
delibera l’approvazione del PTOF e del piano di Miglioramento annuale
Ascoltata la DS Prof.ssa Gadaleta che evidenzia i punti di forza e debolezza del Liceo, il Consiglio
di Istituto all’unanimità delibera l’approvazione del PTOF e del piano di Miglioramento annuale.
Punti di forza: Internazionalizzazione, Inclusione e integrazione, Robotica.
Punti di debolezza: la necessità di un maggiore equilibrio di rendimento e quindi la riduzione
della varianza all’interno dell’Istituto oltre ad una più equa distribuzione del corpo docente.
La DS mette in evidenza alcune azioni:

·
·
·
·
·
·
·
·
•

Miglioramento sito Web
Rinnovo della rete LAN
Revisionare o cambiare il Server
Ripristino dei due laboratori di informatica
Allestimento aule Robotica con i Rasberry
Formazione ATA e docenti sulla gestione PON e Appalti
Formazione didattica per competenze
Autovalutazione dei docenti
Etero-omogeneità nella formazione classi

2. Variazioni Bilancio programma annuale del 2017
La DSGA illustra le variazioni del bilancio annuale 2017 con chiarezza e precisione
Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 36/17, all’unanimità degli aventi diritto,
delibera l’approvazione per la variazione del bilancio
annuale 2017
3. Organo di garanzia
Si prende atto che alle elezioni indette in data 26/10/2017 non è stata presentata alcuna
candidatura, pertanto
Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 37/17, all’unanimità degli aventi
diritto, procede alla nomina dei seguenti componenti:
per la componente docenti: Prof. D’Alessio e prof.ssa Chiti
per la componente genitori: il Sig Corradini membro effettivo e la Sig.ra Sottile
supplente per la componente studenti: Poggi membro effettivo , Rizzuto supplente
.

4. Modifiche al Regolamento di Istituto
La Ds ritiene necessario definire norme precise al riguardo dell’uscita per i minorenni che non si
avvalgono della Religione. Il Consiglio di Istituto concorda nella necessità di illustrare quanto
approvato dal collegio docenti sui viaggi:

•

•

Le visite guidate, gli stage e i viaggi di istruzione richiedono una adeguata
programmazione didattica e culturale che dovrà essere predisposta fin dall'inizio
dell'anno scolastico in quanto si configurano come esperienze di apprendimento e
di crescita della personalità.
I viaggi di istruzione e gli stage sono proposti dal Collegio Docenti che ne stabilisce i criteri
didattici, programmati dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico, coordinati ed
organizzati dal Referente dei viaggi e deliberati dal Consiglio d’Istituto, il quale a sua volta ne
fissa i criteri generali di organizzazione e di spesa.

•

Il Consiglio di Classe, oltre a deliberare il viaggio di istruzione o lo stage, designerà il
Responsabile del progetto che avrà il compito di preparare un Progetto didattico con allegati
gli obiettivi e l’itinerario condivisi dagli alunni prima dell’effettuazione dello stesso.

•

I viaggi , gli stage e le visite devono essere effettuati entro e non oltre il 30 Aprile di ogni
anno. Si può derogare a tale limite temporale solo con motivazioni valide

•

I viaggi, gli stage e le visite dovranno essere deliberati dal consiglio di classe entro la fine di
novembre, previo accertamento della disponibilità di due docenti qualora il numero degli
studenti partecipanti fosse superiore a 15, più 1 docente supplente in caso di impossibilità
documentata dei primi ad assumere l’incarico;

•

Possono effettuare il viaggio o lo stage le classi che hanno un’adesione di almeno i 2/3 degli
alunni.

•

L’eventuale quota messa a disposizione dalla scuola viene deliberata in sede di Consiglio
d’Istituto.

·

Gli accompagnatori della classe, da scegliersi tra i docenti della classe stessa, sono designati
dal Dirigente Scolastico.

•

Sarà compito dei docenti accompagnatori, ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi
che i viaggi devono prefiggersi, assicurarsi che gli alunni siano preventivamente forniti di
tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative
stesse
· Le visite didattiche ed i viaggi di istruzione possono essere revocati in qualsiasi momento
per motivi disciplinari.
Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 38/17,
delibera all’unanimità degli aventi diritto i criteri relativi a stage, scambi e viaggi da
inserire così come proposto nel Regolamento di Istituto e dà incarico alla prof.ssa
Bolzanello di provvedere ad inserirlo nel sito della scuola
5. Adesione Reti
La DS informa il CdI che il Liceo Democrito continuerà a collaborare nella Rete “ Fare
Memoria” , collaborazione già attiva da diversi anni, e siamo inseriti in una nuova Rete
: “ Classico”, collaborazione del tutto nuova.
Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 39/17 all’unanimità approva

6. Criteri rotazione classi in caso di attivazione della seconda sede.
La DS illustra due proposte presentate al CD evidenziandone i pro e i contro
Il Consiglio di Istituto

con delibera n° 40/17, all’unanimità
delibera di approvare la decisione presa dal CD: Ogni classe ruoterà nella
succursale di San Tommaso una volta a settimana per l’intero anno scolastico, ad
eccezione delle classi di Robotica che necessitano dei dovuti spazi, e delle
sezioni di classico che sono già in una succursale
Essendo finiti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20:45
La Segretaria
Prof.ssa Cynthia Tenaglia

Il Presidente del CdI
Sig. Fabio Rosi
Il dirigente
Scolastico Prof.ssa
Angela Gadaleta

