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Verbale Consiglio d'Istituto
del 25 giugno 2020

Il giorno 25/06/2020, alle ore 17:00 e in modalità telematica tramite Meet Piattaforma
G.Suite, si tiene il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” con il seguente o.d.g.:

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Variazioni al programma annuale 2020;
3) Radiazione residuo attivo;
4) Stato di attuazione del programma annuale 2020;
5) Comunicazioni del Dirigente;
6) Varie ed eventuali;

Sono presenti la Dirigente Scolastica, prof.ssa Cristiana Carissimi, il D.S.G.A., dott.
Fabrizio Moio, la prof.ssa Maria Carmela Ascione, la prof.ssa Elisabetta Caroti, la prof.ssa Caterina
Cosimati, la prof.ssa Viviana Meschesi, la prof.ssa Angela Raho, la prof.ssa Tiziana Ricottini, la
prof.ssa Teresa Sindona, la prof.ssa Daniela Zecchinelli, il dott. Michele Benedetto, il dott.
Francesco Maletta, il dott. Riccardo Quaranta, e gli studenti Martina Bruno, Beatrice Musu e
Federico Petrolli.
Sono assenti il dott. Massimiliano Medori e l'alunno Andrea Cinti.
La riunione è presieduta dalla D.S., mentre il compito di verbalizzare è affidato alla prof.ssa
Zecchinelli.
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La Dirigente Scolastica apre la seduta e, in merito al primo e secondo punto all' o.d.g.,
specifica che il verbale della riunione precedente è da considerarsi approvato. Infatti il testo, in
accordo con quanto stabilito all'inizio del corrente anno scolastico, è stato preventivamente inviato a
tutti i consiglieri in modalità telematica e successivamente pubblicato sul sito della scuola. Tale
procedura è stata adottata sia per dare a ciascuno la possibilità di apportare modifiche o integrazioni
sia per rendere immediatamente esecutive le delibere, senza dover aspettare la loro approvazione
nella seduta successiva.
Esaurito il primo punto in agenda, la D.S. invita ad intervenire il D.S.G.A
OMISSIS
PUNTO 2
Il D.S.G.A. avvia l'esame del secondo punto all' o.d.g., dando lettura dei contributi e dei fondi che
sono stati riscossi in seguito a delle variazioni1 .
OMISSIS
Si procede per appello nominale alla votazione del punto due all’o.d.g. (Variazioni al
programma annuale 2020).
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità DELIBERA N. 27
PUNTO 4
La D.S. cede di nuovo la parola al D.S.G.A. che passa all’analisi del quarto punto all’o.d.g.
(Stato di attuazione del programma annuale 20202).
OMISSIS
Lo Stato di attuazione del programma annuale 2020 viene approvato all'unanimità
DELIBERA N. 28.
PUNTO 3
La Dirigente Scolastica avvia l'esame del terzo punto in agenda, relativo alla radiazione del
residuo attivo. Il D.S.G.A prende nuovamente la parola.
OMISSIS
La D.S. pone in votazione per appello nominale la radiazione residuo attivo, che viene
approvata all'unanimità DELIBERA N. 29 .
Non essendovi altro da aggiungere, la seduta si conclude alle ore 18:20.
Roma, 25/06/2020

Il Presidente
Dott. Michele Benedetto
1 Cfr. Allegato 1 al presente verbale.
2 Cfr. Allegato 1 al presente verbale.
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Il Segretario
Prof.ssa Daniela Zecchinelli

