Verbale n. 528
Il giorno 09/12/2020 alle ore 17,00 si riunisce in modalità telematica (tramite Google Classroom) il
Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente
Approvazione delle modifiche al PTOF per il corrente anno scolastico
Criteri prioritari iscrizioni classi prime a.s. 2021/2022
Contributo volontario
Variazioni di Bilancio
Ratifica assunzione in bilancio della scheda di progetto per i nuovi fondi del decreto ristoro per
acquisto tablet DL 137/2020
7. Discarico inventariale
8. Varie ed eventuali

Presiede la seduta il sig. Marcello Silvestri e funge da segretario la prof.ssa Roberta Pitorri, risultano
presenti: il DS prof.ssa F. Baldi, i prof.ri Onorati G., Sbattella A., Saladini M., Pitorri, Cappella; i genitori
Silvestri, Iaria, De Matteo, Rigucci; gli alunni Verbo M. e Callea G., Cignitti E. Risultano assenti Papaleo e i
prof.ri Petrucci, Russo, Ciummo, (giustificati)
PUNTO 1)
Approvato all’unanimità con delibera n. 911
PUNTO 2)
Il D.S. comunica che le variazioni apportate nel PTOF sono quelle riferite alle novità normative e viene
approvato all’unanimità con delibera n. 912
PUNTO 3)
Il D.S comunica che il numero di classi prime da attivare viene determinato in funzione degli spazi
disponibili nell’istituto, tenuto conto della capienza massima dei locali prevista al fine di garantire il
distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento; in
caso di eccedenza di domande di iscrizione si indicano i criteri di priorità come segue:
a) Residenza degli studenti nel comune;
b) Presenza di fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto;
c) Genitori che lavorano nel comune di Ladispoli;
Approvato all’unanimità con delibera n.913
PUNTO 4)
Il D.S. propone di confermare la cifra dello scorso anno pari a 70,00 €. Proposta approvata all’unanimità
con delibera n. 914
PUNTO 5)
Le variazioni di Bilancio allegate al presente verbale sono approvate all’unanimità con delibera n. 915

PUNTO 6)
Per quanto riguarda la Ratifica assunzione in bilancio della scheda di progetto per i nuovi fondi del
decreto ristoro per acquisto tablet DL 137/2020 viene approvato all’unanimità con delibera n.916
PUNTO 7)
Il D.S. comunica che alla data odierna non c’è alcun discarico inventariale da approvare ma informa
il Consiglio che i banchi doppi non sono ancora stati ritirati e chiede una mozione d’ordine per sollecitarne
lo smaltimento. La mozione viene approvata all’unanimità con delibera n. 917 Il CdI all’unanimità autorizza
il D.S. ad inviare un sollecito per lo smaltimento dei banchi doppi che attualmente sono posizionati
all’interno dell’aula Magna e nello spazio antistante con delibera n. 918

PUNTO 8)
Il D.S. ricorda ai rappresentanti degli studenti che quando fanno le richieste per le assemblee
devono rispettare comunque i termini di comunicazione previste dalla legge e indicare l’ordine del giorno
I rappresentanti d’Istituto chiedono se l’inizio dell’orario delle lezioni, attualmente fissato per le ore
9 per le classi del biennio e le ore 10 per le classi del triennio, possa essere anticipato mantenendo lo
scaglionamento. Il D.S. si dichiara disponibile ma consiglia di attendere eventuali nuove comunicazioni da
parte dell’USR Lazio.

Non avendo altro da discutere alle ore 18.00 la seduta è tolta

Il Presidente
Sig. Marcello Silvestri

Il Segretario
prof.ssa Roberta Pitorri

