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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 GENNAIO 2021 

Il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 16:00 in modalità telematica, tramite Meet Piattaforma G.Suite, si riunisce 
il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Organizzazione dell’Istituto per la ripresa dell’attività didattica in presenza.  
3) Progetto “A scuola di parità” (sportello d’ascolto presso il Liceo “Keplero”).  
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti le prof.sse Maria 
Carmela Ascione, Elisabetta Caroti, Caterina Cosimati, Viviana Meschesi, Tania Sabatini, Angela Raho, Teresa 
Sindona; per la componente genitori il dott. Michele Benedetto, il dott. Francesco Maletta e il dott. 
Massimiliano Medori; per la componente studenti Giona Cecchetto, Yvonne Cremisini, Camilla Fazio e 
Leonardo Matticari. 

Risultano assenti la prof.ssa Zecchinelli per la componente docenti e il dott. Riccardo Quaranta per la 
componente genitori. 

Partecipa alla seduta come uditore il dott. Stefano Manti, presidente del Comitato dei genitori del Liceo 
Scientifico “G. Keplero”. 

La riunione è presieduta dal dott. Benedetto, funge da segretaria la prof.ssa Sindona. 

Punto 1 all’o.d.g.: il verbale della seduta del 21 dicembre 2021, inviato in precedenza a tutte le componenti 
per presa visione, viene approvato all’unanimità. Delibera 1. 

Punto 2 all’o.d.g.:  

[omissis] 

Dopo ampia discussione, a seguito della modifica del Documento operativo del Prefetto di Roma del 
5/01/2021, che prevede per le scuole secondarie di secondo grado lo scaglionamento degli ingressi per il 60% 
della popolazione scolastica alle ore 8:00 (prima fascia) e per il 40 % alle ore 10:00 (seconda fascia), viste le 
indicazioni della Nota dell’USR Lazio del 5 gennaio u.s., considerate le attività obbligatorie pomeridiane di 
PCTO, previste per le classi del triennio, si delibera a maggioranza, con il voto contrario del Dirigente 
Scolastico, quanto segue: ingresso in prima fascia alle ore 8:00 per le classi del triennio, ingresso in seconda 
fascia alle ore 10:00 per il biennio. Delibera  2. 

Per quanto attiene all’organizzazione oraria giornaliera, dopo ampia discussione, si delibera a maggioranza 
(sei voti contrari: Cecchetto, Cremisini, Matticari, Benedetto, Meschesi e Sindona) quanto segue: 
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Orario classi del triennio: 8:00-14:00 in presenza secondo una percentuale uguale per tutte le classi stabilita 
dalla normativa vigente; 

Orario classi del biennio: 10:00- 15:00 in presenza secondo una percentuale uguale per tutte le classi stabilita 
dalla normativa vigente + due ore settimanali asincrone. Delibera 3.  

Su richiesta della prof.ssa Cosimati, inoltre, viene deliberato all’unanimità la riduzione dell’unità oraria della 
lezione, a condizione che ciò non comporti alcun obbligo di recupero per i docenti. Delibera  4. 

Punto 3 all’o.d.g.:  

[omissis] 

Punto 4 all’o.d.g.:  

[omissis] 

Punto  5 all’o.d.g.:  

[omissis] 

Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 18:35. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                  F.TO (Prof.ssa Teresa SINDONA)                                                 F.TO (Dott. Michele BENEDETTO) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Roberto Toro 
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