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Consiglio di Istituto  
 

Anno scolastico 2018/2019 

 

Seduta del 6/09/2018  

 

1 - Deliberazione n.1 

      Nessuna deliberazione ( verbale già approvato nella seduta precedente) 

 

2 - Deliberazione n.1 

     Orario provvisorio e definitivo delle lezioni. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n. 2 

      Adesione al progetto “Erasmus Plus”. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

Seduta del 25/09/2018 

 

1 - Deliberazione n. 1  

     Approvazione all’unanimità del verbale del 6/09/2018. 

 

2 - Deliberazione n.2  

     Orario attività didattiche a.s. 2018/2019. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3- Delibera n.3  

     Utilizzazione della quota di autonomia riservata alle scuole, nel limite compreso tra il 10 e il 

     20% dell’orario annuale delle lezioni, per il potenziamento delle competenze di cittadinanza, di   

     cui alle priorità e ai traguardi del RAV e del PdM. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

4 - Deliberazione n.4  

      Commissione per modifiche e integrazioni al PTOF e per redazione Carta dei Servizi 

      ( D.P.C.M. 07/06/1995) 

      Approvazione all’unanimità. 

 

5 - Deliberazione n.5 

     Approvazione all’unanimità dei componenti della commissione elettorale ( Prof.sse Tosoni e  

     Sillieri) 

     Approvazione all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6 

      Autorizzazione per stipula convenzione con ASD Monterotondo. 

      Approvazione all’unanimità 

 

7 - Deliberazione n.7 

      Finanziamento concesso della Regione Lazio per l’assistenza specialistica (a.s. 2018/2019). 

      Approvazione all’unanimità.  
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Seduta del 30/10/2018 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Approvazione all’unanimità del verbale del 25/09/2018 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Adesione servizio di cassa istituto 2016/2020. Procedura aperta di carattere comunitario, 

      volta alla  stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo n.50 del  

      18/04/2016 per l’affidamento del “ Servizio di cassa”. 

      Approvazione all’unanimità con scuola capofila Liceo Ginnasio “T. Tasso” di Roma  

     (quadriennio 2019-2022). 

 

 3 - Deliberazione n.3  

      Approvazione all’unanimità dell’Atto di indirizzo dirigenziale. 

 

4 - Deliberazione n.4 

     Richiesta prefestivi a.s.2018/2019. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

5 - Deliberazione n.5 

     Progetto “Centro Sportivo Scolastico” e Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2018/2019 

     Approvazione all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6  

     Approvazione PTOF 2016/2019 per l’annualità 2018/2019, in particolare per i progetti in  

     orario scolastico ed extrascolastico, indirizzati soprattutto alla promozione delle competenze  

     di cittadinanza degli studenti. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

7 - Deliberazione n.7 

     Attività da retribuire con il F.I.S. ( art. 88 CCNL 29/11/2007 e successive modificazioni e  

     integrazioni). 

     Rinvio alla fase successiva alla stipulazione del contratto integrativo di istituto 

 

8 - Deliberazione n.8 

      Carta dei Servizi di Istituto (D.P.C.M. 7/06/1995) 

      Approvazione all’unanimità 

 

 9 - Deliberazione n.9 

       Iniziative dirette all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 

       Approvazione all’unanimità dello Sportello di Ascolto per gli alunni e dello svolgimento  

       di incontri con testimoni che possano raccontare esperienze vissute. 

 

10 - Deliberazione n.10 

       Aree/ tematiche/ attività di collaborazione con i genitori, in particolare quelle orientate alla  

       Promozione delle competenze di cittadinanza. 

       Approvazione all’unanimità di aggiornamento della deliberazione alla fase successiva  

       all’insediamento delle nuove rappresentanze del Consiglio di Istituto. 

 



 3 

11- OMISSIS 

 

12 - Deliberazione n.11 

        Varie ed eventuali. 

        Approvazione all’unanimita' circa la richiesta degli studenti di effettuazione di lavori di 

        pulizia, abbellimento e recupero dei locali e degli spazi, anche esterni, delle due sedi  

        di Piazza della Resistenza,1 e di Via Tirso. 

 

Seduta del 22/11/2018 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Progetti in orario scolastico ed extrascolastico, con oneri finanziari e non , a.s. 2018/2019. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Variazione al programma annuale 2018. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

4 - Deliberazione n.4 

      Radiazione residui attivi e passivi. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

5 - Deliberazione n.5 

      Periodo di didattica alternativa richiesto dagli studenti: durata, contenuti, modalità. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6  

      Proposta di collaborazione al Progetto “Robotica” per le eccellenza presentata dal  

      liceo scientifico statale “Giuseppe Peano” di Monterotondo. 

      Non discussa e rinviata. 

 

7 - Nessuna deliberazione  

      Varie ed eventuali 

 

Seduta del 12/12/2018 

 

1 - Deliberazione n.1  

     Insediamento del Consiglio di Istituto. 

 

2 - Deliberazione n.2  

     Elezione del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente. 

     Elezione all’unanimità, quale Presidente, della Sig.ra Barbara Scatena e, quale Vicepresidente, 

     del Sig. Augusto Spera. 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Elezione della Giunta Esecutiva. 

      All’unanimità: Gencarelli Rosaria ( componente docenti), Messina Gaia (componente studenti), 

      Arcangeli Cristina (componente A.T.A.), Orazi Katiuscia (componente genitore). 
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4 - Deliberazione n.4 

      Varie ed eventuali. 

      Approvazione del martedì quale giorno preferito per le sedute dell’organo. 

 

Seduta del 17/01/2019 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

     Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione triennio. 

     Approvazione all’unanimità, incluso il biennio. 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Pareri e proposte dei genitori per le attività e l’organizzazione della scuola. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

4 - Deliberazione n.4 

      Varie ed eventuali 

      Somministrazione agli studenti del quinto anno di un questionario anonimo riguardante  

      l’uso di alcol e droghe. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

5 - Deliberazione n.5 

      Progetto “Artemisia e le altre: no alla violenza di genere”, rimodulazione scheda finanziaria. 

       Approvazione all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6 

      Scelta di un genitore, uno studente e un docente per il Comitato di Valutazione. 

      Eletti Bovienzo Giuseppe ( studente), Gencarelli Rosaria (docente), Scatena Barbara (genitore). 

 

Seduta del 15/02/2019 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Affidamento servizi viaggi di istruzione a.s. 2018/19 ( D.I. 129/2018, art.45, comma 2, 

      lettera a). 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3- Deliberazione n.3 

     Acquisto attrezzatura PON Laboratorio Industria 4.0 ( D.I. 129/2018, art. 45, comma 2, 

     lettera a). 

     Approvazione all’unanimità. 

 

4 - Deliberazione n.4 

      Progetti Alternanza scuola-lavoro: qualificazione finanziaria. 

      Approvazione all’unanimità. 
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Seduta del 28/02/2019  

 

1 - Deliberazione n.1 

     Approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Programma annuale. 

      Approvazione all’unanimità . 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Determina fondo economale: consistenza massima e limiti di importo  

      Approvazione all’unanimità ( € 1.000,00) 

 

4 - Deliberazione n.4 

     Rendiconto funzionamento e minuto mantenimento 2018 Città Metropolitana di Roma  

     Capitale 

     Approvazione all’unanimità. 

 

5 - Deliberazione n.5  

      Richiesta sussidio economico viaggio di istruzione a.s. 2018/2019. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6 

      Ammendo del limite per il viaggio di istruzione sia a Praga che a Policoro  

      Approvazione all’unanimità. 

 

7 - Deliberazione n.7 

     Varie ed eventuali  

     Approvazione all’unanimità della integrazione finanziaria dei progetti di ASL con il progetto  

     “ Ecosistemi e tecnologia” ( € 700,00). 

 

Seduta del 28/03/2019 
 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Progetto “Pronti si gira”. 

      Approvato all’unanimità. 

 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Progetto “Insieme per conoscere”. 

      Approvato all’unanimità. 

 

 

4 - Deliberazione n.4 

      Progetto “Sport per crescere insieme”. 
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      Approvato all’unanimità. 

 

Seduta dell' 11/04/2019 

 

 

1- Deliberazione n.1 

    Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

      Aumento dei limiti di spesa fino a € 25.000,00 per acquisto attrezzature CONFESR 

      Laboratorio Industria 4.0 ( D.I. n. 129/2018, art.45,c.2, lett. a) tramite ODA per ME.PA 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n.3 

     Varie ed eventuali. 

     Diniego per lezione ridotta per il 17 aprile 2020. 

 

Seduta del  30/04/2019 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione all’unanimità del verbale della seduta precedente. 

 

2 - Deliberazione n.2 

     Consuntivo 2018 

      pprovazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n. 3 

      Partecipazione ai “Campionati del Mondo Robocup 2019” e autorizzazione per le relative spese. 

      Approvazione all’unanimità del rinvio alla seduta successiva 

 

4 - Deliberazione n. 4 

      Varie ed eventuali  

      Nulla da deliberare. 

 

5 - Deliberazione n.5 

      Progetto “Generatori”. 

      Approvato all’unanimità. 

 

6 - Deliberazione n.6 

      Componenti per modifiche e integrazioni al Regolamento di istituto, al Regolamento di 

      disciplina, allo Statuto delle studentesse e degli studenti. 

       Approvazione all’unanimità 

 

7 - Deliberazione n.7 

     Varie ed eventuali 

     Integrazione all’unanimità della scheda finanziaria dei progetti ASL con il progetto 

     “ Progettazione CAD e realizzazione di moduli didattici per microcontrollori. 
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Seduta del 23/05/2019 

 

1 - Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

2 - Deliberazione n.2 

     Autorizzazione spese progetto “Campionati Mondiali di Robotica” - Sidney 2019. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n.3 

      Varie ed eventuali 

      Nulla da deliberare 

 

4 - Deliberazione n.4  

      Riduzione, a maggioranza assoluta, del contributo volontario da 90,00 a 60,00 euro. 

 

Seduta del 20/06/2019 

 

 

1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente . 

     Approvato a maggioranza assoluta. 

 

2 - Deliberazione n.2 

     Adesione all’Avviso Pubblico del 22 maggio n. 10674 del MIUR per licei classici e scientifici 

     con curvatura biomedica. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3 - Deliberazione n.3  

      Modifiche e integrazioni al Regolamento di Istituto, Regolamento di Disciplina, Statuto  

      studentesse e studenti. 

      Approvazione all’unanimità. 

 

4- Deliberazione n.4 

    Calendario scolastico a.s. 2019/2020. 

    Proposte deliberate all’unanimità. 

 

Seduta del 4/07/2019 

  

 

1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

     Approvazione all’unanimità. 

  

 

2- Deliberazione n.2 

     Variazioni al P.A. 2019 

     Approvazione all’unanimità. 
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3- Deliberazione n.3  

     Attuazione P.A. 2019 

     Approvazione all’unanimità modello H bis con modifiche. 

 

 

4- Deliberazione n.4 

     Minori accertamenti e impegni. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

 

5- Deliberazione n.5  

     Regolamento acquisti. 

     Rinvio all’unanimità ad altra seduta  

 

 

6- Deliberazione n.6 

     Criteri formazione classi  

     Approvazione all’unanimità di quelli proposti dal collegio docenti del 14/06/2019 e rinvio a 

     seduta successiva di ulteriori integrazioni. 

 

 

7- Deliberazione n.7 

     Criteri assegnazioni docenti alle classi  

     Conferma all’unanimità di quelli deliberati dal Collegio del 14/06/2019 ed inserimento nel 

     PTOF. 

 

8- Deliberazione n.8 

     Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto (d.lgs. n. 59/1998 e ss. mm.e ii.) 

     Presa d’atto favorevole all’unanimità. 

 

9- Deliberazione n.9 

     Varie ed eventuali 

     Nulla da deliberare. 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

Seduta del 26/09/2019 

  

 

1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

     Approvazione all’unanimità 

  

2- Deliberazione n.2 

     Orario attività didattiche a.s. 2019/2020 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3- Deliberazione n.3 

    Adesione al Progetto “Erasmus KA” 

    Approvazione all’unanimità. 
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4- Deliberazione n.4 

     Bando Regione Lazio per l’assistenza specialistica a.s. 2019/2020 (D.D.G. n. G 08298 del 

     19/06/2019). 

     Approvazione all’unanimità 

 

5- Deliberazione n.5  

     Varie ed eventuali 

     Nulla di deliberato. 

 

 

Seduta dell' 8/10/2019 

 

1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

2- Deliberazione n.2 

     Periodo di didattica alternativa dal 2 al 6 dicembre 2019. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

3- Deliberazione n.3  

    Componenti commissioni per periodo di didattica alternativa, analisi questionario bullismo,  

     integrazione commissione elettorale. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

4- Deliberazione n.4  

     richiestaiIstituzione indirizzo/opzione di informatica per l’ITI e per il settore economico. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

5- Deliberazione n.5 

     Certificazione linguistiche di inglese, francese e spagnolo 

     Approvazione all’unanimità. 

  

6- Deliberazione n.6 

    Convenzione con ASD “Eretum”. 

    Approvazione all’unanimità. 

 

7- Deliberazione n.7 

    Progetto “Centro sportivo scolastico” e Gruppo SportivoStudentesco. 

    Approvazione all’unanimità. 

 

8- Deliberazione n.8  

    Varie ed eventuali 

Approvazione all’unanimità laboratorio di formazione teatrale “Sulla scena della vita” 

( Associazione “ Fort Apache”) e di un incontro di formazione con i volontari 

dell’Associazione “Italia Solidale”. 

 

Seduta del 29/10/2019 
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1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione verbali sedute del 26/09/2019 e dell’8/10/2019 

     Approvazione all’unanimità. 

 

2- Deliberazione n.2 

     Approvazione PTOF 2019/2022, annualità 2019/2020, in particolare per i progetti in  

     orario scolastico ed extrascolastico, indirizzati soprattutto alla promozione delle competenze di  

     cittadinanza degli studenti. 

     Approvazione all’unanimità 

 

3- Deliberazione n.3 

     Progetti di A.S.L., ora di P.C.T.O. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

4- Deliberazione n.4 

     Progetto e convenzione nuoto con il sig. Paolo Codeluppi. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

5- Deliberazione n.5  

     Variazioni al P.A.  

     Nessuna deliberazione 

 

6- Deliberazione n.6 

     Chiusura Istituto prefestivi anno 2019/2020 

     Approvazione all’unanimità. 

 

7- Deliberazione n.7 

     Varie ed eventuali 

     Nulla di deliberato.  
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Seduta del 28/11/2019 

 

1- Deliberazione n.1 

     Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

2 - Deliberazione n.2 

     Adesione PNSD "Ambienti di apprendimento innovativi- Laboratorio Robotica- PNSD, 

Azione#7". 

     Approvazione all’unanimità 

 

3- Deliberazione n.3 

     Variazioni al P.A.  2019. 

     Approvazione all’unanimità, in aggiunta a deliberazione n. 4 (Variazioni di storno). 

 

4- Deliberazione n.4 

     Criteri di precedenza per domande di iscrizione in eccedenza alle classi prime. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

 

5- Deliberazione n.5 

     Varie ed eventuali 

     Uso palestra di via Tirso per FIPAV 

     Approvazione all’unanimità. 

 

6- Deliberazione n.6 

     Acquisto porte antisfondamento sede via Tirso. 

     Approvazione all’unanimità. 

 

Seduta del 19/12/2019 

 

1- Insediamento studenti neo-eletti 

Presa d'atto. 

 

2- Deliberazione n.1 

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Approvazione all’unanimità. 

 

3- Deliberazione n.2 

Programma Annuale 2020 

Approvazione all’unanimità. 

 

4- Deliberazione n.3 

Nomina studente per Comitato valutazione del servizio dei docenti. 

Elezione all’unanimità studente Paulo Santo. 

 

-  Deliberazione n.4 

Nomina studente per Giunta Esecutiva. 

 Elezione all’unanimità studentessa Martina Di Stefano. 
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5- Progetto Skate Park e relativa Convenzione per sede via Tirso 

Rinvio. 

 

6- Deliberazione n.5 

Progetto e Convenzione con Federazione Italiana Nuoto 

Rinvio. 

 

7- Informativa sui contratti della scuola e su proposte visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 

2019/2020 

Si rinvia al verbale. 

 

8- Informazioni sui laboratori 

Si rinvia al verbale. 

 

9- Deliberazione n.6 

Si rinvia al verbale. 

 

10 - Eventuale contributo felpe atudenti 

Si rinvia al verbale. 

 

11 -  Varie ed eventuali 

Si rinvia al verbale. 

 

Seduta del 29/01/2020 

1- Deliberazione n. l 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Approvazione all'unanimità. 

 

2- Deliberazione n. 2 

Approvazione progetto P.C.T.O. (ex ASL) e quantificazione finanziaria. 

Approvazione all'unanimità. 

 

3- Deliberazione n. 3 

Sussidio economico per viaggi di istruzione a.s. 2019/2020. 

Approvazione all'unanimità. 

 

4- Deliberazione n. 4 

Autorizzazione per il Dirigente Scolastico al fine del reperimento di uno psicologo per attività 

di ascolto, consulenza e supporto per gli studenti e i genitori. 

Approvazione all'unanimità. 

 

5- Deliberazione n. 5 

Periodo di didattica alternativa. 

Approvazione all'unanimità. 

 

6- Deliberazione n. 6 

 Modalità e tempi di attuazione del recupero degli apprendimenti. 

Si rinvia al verbale. 

 

7-  Deliberazione n. 7 
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Proposta di collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore “Nuove Tecnologie per il Made in Italy 

Servizi alle Imprese” e nomina referenti. 

Approvazione all'unanimità. 

 

8- Progetto Laboratorio di Chimica per il Liceo; 

Approvazione all'unanimità. 

 

9- Adesione al progetto dell’amministrazione del comune di Monterotondo “100 giorni di cultura”. 

 

10- Adesione al progetto “+ Bes per tutti”, capitolo 2 del progetto “ Bes: da bisogni educativi 

speciali basta essere (e) sportivi” proposto dalla cooperativa “Il Pungiglione” e CMA (Creative 

Management Association srl) in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monterotondo. 

 

11- Adesione al progetto Erasmus dell’I.I.S. “Aldo Moro Statista” di Fara in Sabina con la 

partecipazione di Amazon. 

Approvazione all'unanimità, rispettivamente, con deliberazioni n. 1, 2,3 [ argomenti trattati al punto 

2]. 

 

12- Varie ed eventuali.  

Nulla in merito. 

 

13-14-15 

Si rinvia al verbale. 

 

Seduta del 13/02/2020 

 

 

1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
2- Deliberazione n. 2 
Fondo economale. 
Approvazione all'unanimità. 
 
3- Deliberazione n. 3 
 Mozione del Presidente. 
Si rinvia al verbale.  
 
4-  Deliberazioni n. 4 e 5 
Visite guidate e viaggi di istruzione 2019/2020: modifiche e integrazioni procedurali, ivi compreso 
contributo per studenti in situazioni di disagio. 
Si rinvia al verbale.  
 
5- Deliberazione n. 6 
Iniziative di aggiornamento per i docenti. 
In collaborazione con "La Tecnica della  Scuola". 
 
6-  Deliberazione n. 7. 
Quantificazione finanziaria attività P.C.T.O. 
Euro 13.432,00 più il compenso per l'RSPP. 
Approvazione all'unanimità. 
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7-  Deliberazione n. 8. 
Dimissioni Prof.ssa Florido. 
Presa d'atto. 
 
8- Deliberazione n. 9 
Criteri per  note di merito a favore degli studenti nei periodi di didattica alternativa. 
Si rinvia al verbale. 
 
9- Varie  ed eventuali. 
Si rinvia al verbale. 
 
10- Varie ed eventuali. 
Nulla in merito.  

 

Seduta del 26/02/2020 
1- Deliberazione n.1. 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Approvazione all’unanimità. 
 

2- Deliberazione n. 2 

Eventuale adesione progetto “Facciamo EcoScuola”. 

Approvazione all’unanimità. 

 
3- Deliberazione n. 3 
Eventuale adesione “Un clik per la scuola”. 
Approvazione all’unanimità. 

 

4- Varie ed eventuali. 
Si rinvia al verbale. 
 
 

Seduta del 30/06/2020 

 

1- Deliberazione n. 1 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
2- Deliberazione n. 2 
Conto Consuntivo 2019  
Approvazione all'unanimità. 
 
3- Deliberazione n. 3 
Verifiche e variazioni P.A.  
Approvazione all'unanimità. 
 
4- Deliberazione n. 4 
Proroga convenzione per Rete del servizio di cassa (nota prot.n. 0001502/U  del 05/06/2020, Liceo 
Classico Tasso  di Roma). 
Approvazione all'unanimità. 
 
5- Modifiche e integrazioni PTOF. 
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6- Illustrazione questionari di valutazione del servizio scolastico. 
 
7-  Deliberazione n. 5. 
Criteri di precedenza per assegnazione computer in comodato d'uso. 
In ordine di precedenza, reddito più basso (da documentare con dichiarazione ISEE), titolarità della 
legge 104/1992, titolarità della legge 170/2010. 

      Approvazione all'unanimità. 
 
 
 

Seduta del 28/08/2020 

 

1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
2- Deliberazione n. 2 
Proposte per l'organizzazione e il funzionamento della scuola per l' a.s. 2020/2021. 
Si rinvia al verbale. 
 
3- Deliberazione n. 3 
Integrazione componenti commissioni per Regolamento Didattica Digitale Integrata, Aggiornamento 
Patto di Corresponsabilità Educativa, Regolamento di Disciplina, Regolamento di Istituto, Statuto delle 
studentesse e degli studenti. 
Integrazione con il Sig. Mauro Iacobone (genitore) e lo studente Paulo Santo. 
Approvazione all'unanimità.  
 
3- Parere per costituzione associazione scolastica. 
Su proposta del Presidente, "Amici di piazza", rinviando successivamente definizione modalità e tempi 
di attuazione. 
Approvazione all'unanimità.  
 
4- Varie ed eventuali. 
Nulla in proposito. 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

Seduta del 10/09/2020 

 

1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
2- Deliberazione n. 2 

Subentro nuovo componente, in sostituzione del Consigliere e Presidente uscente, Sig.ra Barbara 
Scatena. 
Designazione all'unanimità del Sig. Roberto D'Amico. 
 
3- Deliberazione n. 3 
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Organizzazione generale della scuola, incluso lo spostamento delle 5 classi del L.S.A., presso la sede di 
Via Tirso, ed articolazione orario delle attività didattiche, provvisorio e definitivo, a.s. 2020/2021. 

 
 

Approvazione all'unanimità (si rinvia al verbale). 
 
4- Deliberazione n. 4 
Modifiche e integrazioni al P.T.O.F. (Regolamento didattica digitale integrata;aggiornamento patto di 
corresponsabilità educativa; regolamento d’istituto e regolamento di disciplina; statuto delle 
studentesse e degli studenti). 
Approvazione all'unanimità (si rinvia al verbale). 
 
5- Varie ed eventuali. 
Nulla in proposito. 
 
 

Seduta dell'11/11/2020 
 
 
  
1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
 
2- Deliberazione n. 2 

Progetti PTOF 2020/2021 
Approvazione all'unanimità.  
 
3- Deliberazione n. 3 
Catalogo progetti PCTO 2020/2021 
Approvazione all'unanimità.  
 

4- Deliberazione n. 4 

Adozione PTOF 2020/2021 
Approvazione all'unanimità.  

 

5- Deliberazione n. 5 

Funzionamento organizzativo della scuola per i periodi di sospensione delle attività didattiche. 
Si rinvia al verbale. 
 

6- Deliberazione n. 6 

Concessione di un locale presso la sede centrale all'Associazione Amici di Piazza 
Approvazione all'unanimità.  

 

7- Deliberazione n. 7 

Progetto Skate-Park (Amministrazione Comunale di Monterotondo) 
Approvazione all'unanimità.  
 

8- Varie ed eventuali 

Nulla in merito 
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Seduta del 27/11/2020 

 
 
  
1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
 
2- Deliberazione n. 2 

Elezione del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente 
All'unanimità per il sig. Mauro Iacobone e la sig.ra Catiuscia Orazi  
 
 
3- Deliberazione n. 3 
Progetto PNSD Smart Class 
Approvazione all'unanimità.  
 

4- Deliberazione n. 4 
Progetto Ambienti di Apprendimento Innovativi (PNSD) 
Approvazione all'unanimità 
 
5- Deliberazione n. 5 

Modalità svolgimento colloqui online con i genitori. 
Si rinvia al verbale. 
 

6- Deliberazione n. 6 

Rinnovo componenti Organo di Garanzia. 

Sig. Roberto D'Amico e studenti Paulo Santo Filho De Oliveira e Francesco Parlato 

 

7- Deliberazione n. 7 

Organizzazione attività laboratoriali in presenza dal 3 al 18 dicembre. 
Si rinvia al verbale. 
 

8-Modalità di svolgimento della Dad [...] 
Si rinvia al verbale. 
 

9- Chiusura Istituto prefestivi 2020/2021 
Si rinvia al verbale. 
 

10- Varie ed eventuali. 
Si rinvia al verbale. 
 

Seduta del 17/12/2020 
 

- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 

 
2- Deliberazione n. 2 

Programma Annuale 2021 

Approvazione all'unanimità 
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3- Deliberazione n. 3 
Modalità organizzative rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio 2021 
Si rinvia al verbale.  
 
4- Varie ed eventuali 
Si rinvia al verbale.  
 

Seduta del 22/2/2021 
1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 

2- Deliberazione n. 2 

Adesione ad Accordo di Rete ITEFM 
Approvazione all'unanimità. 
 

3- Deliberazione n. 3 

Approvazione Fondo di Minuto Mantenimento ed Urgente Funzionamento 
Approvazione all'unanimità. 
 

4- Varie ed eventuali 

Nulla in merito 

 
Seduta del 20/5/2021 

1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Approvazione all'unanimità. 
 
 
2- Deliberazione n. 2 

Conto Consuntivo 2021 
Approvazione all'unanimità.  
 
 
3- Deliberazione n. 3 
Libri di testo anno scolastico 2021/2022 
Approvazione all'unanimità.  
 

4- Deliberazione n. 4 
Piano Scuola per l'estate 2021 [...] 
Approvazione all'unanimità 
 
5- Varie ed eventuali 
Si rinvia al verbale. 
 

6- Deliberazione n. 6 

Organizzazione attività laboratoriali in presenza dal 3 al 18 dicembre. 
Si rinvia al verbale. 
 

Seduta del 24/6/2021 
1- Deliberazione n. 1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
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Approvazione all'unanimità. 
 
2- Deliberazione n. 2 

Stato attuazione P.A. al 30 giugno 2021, incluse eventuali variazioni 
Si rinvia al verbale 
 
3- Deliberazione n. 3 
Assunzione in Bilancio del Progetto PON Restart 4.1 
Approvazione all'unanimità.  
 

4- Deliberazione n. 4 
Isolamento acustico aule ala nuova sede centrale: preventivo di spesa. 
Approvazione all'unanimità 
 
5- Deliberazione n. 5 

Dismissione materiali obsoleti 
Approvazione all'unanimità 
 

6- Deliberazione n.6  

Progetto Sterheotypes (Roma 3, Uninettuno, Università di Torino, Università di Barcellona, 

Università di Tolosa) 
Approvazione all'unanimità 
 
7- Deliberazione n.7 
Richiesta di collaborazione Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) 
Approvazione all'unanimità 
 

8- Varie ed eventuali 
Si rinvia al verbale 
 

Seduta del 12/7/2021 
1- Deliberazione n. 1 

Adattamento del calendario scolastico 2021/2022 
Si rinvia al verbale 
 

 


