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Verbale del Consiglio d'Istituto dell’ 8 luglio 2020 

 

Il giorno 8/07/2020, 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 conto consuntivo 2019 

2) Criteri di formazione delle classi 

3) Criteri di assegnazione alle classi 

4) Accordo di rete con i licei matematici 

5) Avvio a. s. 2020/21 

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. 

Massimiliano Medori, e gli studenti Martina Bruno e Beatrice Musu.  

Risultano assenti  il dott. Riccardo Quaranta e gli studenti Federico Petrolli e Andrea Cinti.  

La riunione è presieduta dal president dott. Benedetto., mentre il compito di verbalizzare è affidato 

alla prof.ssa Caroti. 

In merito al primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il DSGA che illustra il conto 

consuntivo 2019 dando lettura della relazione e di alcuni dati contabili contenuti nel modello H, 

modello L (residui attivi e passive) modello J. 

Evidenzia che il conto consuntivo 2019 presenta un avanzo di competenza pari ad € 29.249,97; residui 

attivi pari ad € 149.568,91; residui passivi pari ad € 15.189,75; dati sicuramente positivi che indicano 

una situazione finanziaria equilibrata. 

Il saldo cassa alla data del 31/12/2019 presenta un saldo positivo di € 69.245,72 nel c/c bancario e di 

€ 14.310,52 per un totale di € 83.556,24. 

IL DSGA, riferisce che il conto consuntivo 2019 è stato analizzato dai revisori dei conti nella seduta 

del 06/07/2020 e, per come si evince a pag. 10 del verbale dei revisori, l’organo di controllo ha 

espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2019 da parte del 

Consiglio di Istituto.   

Si procede per appello nominale alla votazione del punto uno all’o.d.g. (Approvazione conto 

consuntivo 2019) 
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Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità DELIBERA N. 30  

Esaurita la discussione del primo punto, alle ore 17:20 il D.S.G.A. lascia la riunione. 

La D.S. avvia all’esame il secondo punto all’o.d.g. informando il Consiglio di essere in attesa 

dell’organico di fatto per capire se si formerà una ulteriore classe prima (la decima). Entro fine luglio 

si saprà se sarà concessa. 

La D.S. propone poi i seguenti criteri per la formazione delle classi prime: 

1) valutazioni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado per formare un gurppo classe 

eterogeneo per fasce di livello (criterio in adozione già nel precedente anno scolastico); 

2) distribuzione equilibrata di studenti e studentesse all’interno della stessa classe (equilibrio di 

genere); 

3) distribuzione il più possibile equa di studenti con BES nelle varie sezioni per garantire una 

maggiore inclusività. 

La D.S. ricorda che per il Liceo Matematico non valgono tali criteri in quanto è stato stabilito in 

precedenza dal Consiglio il criterio del sorteggio. 

Si procede per appello nominale alla votazione del punto due all’o.d.g. (Criteri di formazione delle 

classi) 

Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità DELIBERA N. 31 

 

In merito al terzo punto all’o.d.g. la D.S. pone in evidenza il fatto che nell’assegnazione delle cattedre 

sia prioritario l’interesse pedagogico  e didattico rispetto alle esigenze e alle richieste dei singoli 

docenti, procede poi con la proposta dei seguenti criteri: 

1) equa distribuzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato sulle varie classi; 

2) pari opportunità e omogeneità  tra le sezioni; 

3) attenzione alle specifiche situazioni delle classi; 

4) evitare lo spostamento dei docenti tra le due sedi, creando il più possibile un organico di sede; 

5) necessità di strutturazione delle cattedre a 18 ore, tenendo conto delle cattedre di potenziamento, 

nel caso delle discipline in cui esistono posti di potenziamento. 

OMISSIS 

Si procede per appello nominale alla votazione del punto tre all’o.d.g. (Criteri di assegnazione alle 

classi) 

Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità DELIBERA N. 32 
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La D.S. avvia poi la discussione sul quarto punto all’o.d.g. informando il Consiglio di aver sottoscritto 

il protocollo di intesa con l’Università La Sapienza per l’avvio del Liceo Matematico (L.M.), e illustra 

la proposta di  adesione alla rete dei Licei Matematici del Lazio. Tale rete, la cui scuola capofila è il 

Liceo Scientifico Nomentano, prevede che le istituzioni scolastiche collaborino alla progettazione 

didattica. La rete, a cui aderiscono già ventitrè scuole, è inoltre finalizzata alla formazione dei docenti 

e ad attività di ricerca per la creazione di un modello di L.M. Oltre alla collaborazione tra gli istituti 

scolastici l’accordo prevede anche la collaborazione con l’Unione dei Matematici Italiani (UMI) e 

con i Dipartimenti delle tre Università di Roma. L’accordo ha la durata di tre anni e non richiede 

impegni finanziari per la scuola ma solo incentivi all’attività di formazione dei docenti con le risorse 

presenti nel Fondo di Istituto. 

Interviene la Prof.ssa Cosimati, referente del L.M. per il Liceo Keplero, spiegando che il progetto si 

è diffuso rapidamente nel Lazio, in Campania e in Piemonte, anche se il MIUR non riconosce ancora 

questa sperimentazione, e che una delle finalità delle rete è fare pressione per il suo riconoscimento. 

Aggiunge inoltre che l’incremento di ore previsto dal L.M. è reso possibile dalla presenza di docenti 

di potenziamento e che il progetto, prevedendo attività interdisciplinari, non coinvolge solo il docente 

di Matematica ma anche docenti di ambito umanistico, che pertanto  possono partecipare ai seminari 

di formazione previsti. 

Si procede per appello nominale alla votazione del punto quattro all’o.d.g. (Accordo di rete con i licei 

matematici) 

Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità DELIBERA N. 33 

 

Si procede poi alla discussione del quinto punto all’o.d.g.. La D.S. informa il Consiglio che insieme 

al responsabile della sicurezza sta predisponendo una mappatura delle aule e degli spazi da inviare 

entro venerdì 10 luglio all’USR Lazio, e ricorda che, in base al Documento Tecnico del 28/5/2020, 

aggiornato il 22/6/2020, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, sono stati individuati tre 

parametri fondamentali per il rientro a scuola: l’uso della mascherina, l’igiene personale e dei locali 

e il distanziamento di 1 m (distanza lineare bocca- bocca). Riferisce a tal proposito che l’RSPP e il 

medico competente hanno indicato, in base alla metratura delle aule, una capienza massima di 12 

studenti per aula (tenendo conto di 2 metri quadrati per ciascuno studente e della necessità di 10 metri 

quadrati per la cattedra) e che tale dato è prescrittivo in base alle normative attualmente vigenti per il 

Covid-19. 

Per garantire la didattica in  presenza, la D.S. comunica poi al Consiglio che  si sta attivando sui 

seguenti aspetti: la richiesta  all’ente locale di banchi singoli la richiesta di organico per poter 

suddividere le classi a metà.    

OMISSIS 
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In relazione all’importanza di garantire la didattica in presenza la D.S. propone di limitare il più 

possibile ad enti esterni l’uso dei locali della scuola, in particolare le palestre, soprattutto per problemi 

inerenti questioni igienico-sanitarie e sottolinea la necessità di momenti di formazione sanitaria -per 

studenti, genitori e docenti- sulle procedure da adottare al momento del rientro a scuola,  

OMISSIS 

Auspica inoltre che venga sottoscritto un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglie relativo alla 

gestione di un’eventuale emergenza sanitaria. 

Interviene il dott. Benedetto riguardo alla possibilità dei genitori di fissare colloqui con i docenti. La 

D.S. risponde che nell’emergenza sono stati svolti colloqui solo in casi particolari ma nel corso del 

futuro anno scolastico, i colloqui verranno svolti regolarmente, così come i Consigli di Classe, con la 

stessa cadenza preemergenziale ma a distanza. A settembre il Collegio Docenti approverà a riguardo 

il Piano annuale delle attività.  

Infine la D.S.  ricorda che entro il 18 luglio invierà  alla Regione Lazio la richiesta di potenziamento 

della rete per migliorare la connettività dell’Istituto. 

Si decide pertanto di deliberare sui seguenti punti: 

1) limitare l’uso dei locali esclusivamentte alle attività didattiche; 

2) privilegiare e perseguire in tutti i modi possibili la didattica in presenza rispetto alla didattica a 

distanza; 

3) formulare un piano annuale che calendarizzi con regolarità colloqui con le famiglie e Consigli di 

Classe. 

Si procede per appello nominale alla votazione dei punti sopraelencati in relazione al punto cinque 

all’o.d.g. (Avvio a. s. 2020/21) 

Il Consiglio di Istituto approva  all’unanimità DELIBERA N. 34 

OMISSIS 

Al termine della seduta le componenti docenti, genitori e studenti ringraziano vivamente la D.S. per 

il lavoro svolto durante l’anno scolastico e l’impegno profuso nell’affrontare la complessa situazione 

dovuta all’emergenza Covid-19, auspicando  che la gestione attuale possa proseguire nel futuro anno 

scolastico. 

Non essendovi altro da aggiungere, la seduta si conclude alle ore 18:30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, 8/07/2020  

 

Il Presidente                                                                           Il Segretario 

Dott. Michele Benedetto                                                          Prof.ssa Elisabetta  Caroti 


