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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2020
Il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 15:30 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) Insediamento nuovi rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
3) Elezione rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva.
4) Elezione rappresentante degli studenti nell’Organo di garanzia.
5) Iscrizioni classi prime a.s. 2021/22: criteri per la formulazione di un’eventuale graduatoria.
6) Organizzazione dell’Istituto in vista della ripresa dell’attività didattica in presenza (gennaio 2021).
7) Chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi.
8) Interventi e proposte dei rappresentanti degli studenti.
9) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
10) 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, Daniela Zecchinelli;
per la componente genitori il dott. Michele Benedetto, il dott. Riccardo Quaranta e per la componente studenti Yvonne
Cremisini, Leonardo Matticari, Camilla Fazio e Giona Cecchetto. Risultano assenti il dott. Francesco Maletta e il dott.
Massimiliano Medori.
La riunione è presieduta dal dott. Benedetto, funge da segretaria la prof.ssa Sabatini.
Punto 1 all’o.d.g:
il verbale della seduta del 27 ottobre 2020, inviato in precedenza a tutte le componenti che hanno partecipato alla
riunione, per presa visione, viene approvato all’unanimità. Delibera 1.
Punto 2 all’o.d.g:
[omissis]
Punto 3 all’o.d.g:
Il Dirigente ricorda le funzioni della Giunta Esecutiva. L’alunna Fazio Camilla si candida e viene nominata all’unanimità
con delibera n.2.
Punto 4 all’o.d.g:
Il Dirigente ricorda le funzioni dell’Organo di Garanzia. L’alunno Matticari Leonardo si candida e viene nominato
all’unanimità con delibera n.3.

Punto 5 all’o.d.g:
Il DS chiede di individuare i criteri per stilare una graduatoria nel caso in cui non tutte le richieste di iscrizione possano
essere accolte. Prende la parola il Dott. Benedetto dichiarando di ricordare la discussione fatta lo scorso anno su tale
questione e propone il rinnovo dei criteri.
[omissis]
Dopo ampia discussione si stabiliscono con delibera n.4 e all’unanimità i seguenti criteri:
1) Residenza nei municipi VIII e XI con priorità ad eventuali alunni con disabilità residenti nei municipi indicati (punti
50)
2) Presenza di fratelli/sorelle nell’istituto (40 punti)
3) Consiglio orientativo della scuola secondaria di I grado (10 punti)
Punto 6 all’o.d.g:
Prende la parola la prof.ssa Raho illustrando il prospetto per l’organizzazione dell’Istituto in vista della ripresa dell’attività
didattica in presenza prevista per gennaio 2021, prospetto stilato dalla vicepresidenza sulla base del DPCM del 3
dicembre 2020, attualmente in vigore, che garantisce la presenza al 75% degli studenti a partire la 7 gennaio 2021: si
prevede che le classi prime e quinte siano al 100% in presenza mentre la classi seconde, terze e quarte al 50% in presenza
e al 50% in modalità sincrona con la consueta rotazione settimanale. Inoltre ogni giorno, a rotazione, c’è la possibilità di
avere tre classi in presenza al 100% tra le seconde, le terze e le quarte in modo da allocare, rispettando le norme di
sicurezza, il maggior numero di studenti.
[omissis]
Il modello proposto viene approvato all’unanimità con delibera n.5.
Punto 7 all’o.d.g:
[omissis]
Punto 8 all’o.d.g:
[omissis]
Punto 9 all’o.d.g:
[omissis]
Non essendoci altro da discutere alle ore 17.48 la riunione viene sciolta.
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