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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 SETTEMBRE 2021 

Il giorno 10 settembre 2021 alle ore 17:00 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) surroghe dei componenti del C.d.I. non più in carica; 
3) informativa al C.d.I. sull'organizzazione dell'Istituto per l'a.s. 2021/22; 
4) partecipazione all'avviso PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
5) varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti le prof.sse Elisabetta Caroti, 
Caterina Cosimati, Viviana Meschesi, Angela Raho, Teresa Sindona, Tania Sabatini, per la componente genitori il 
dott. Stefano Manti e per la componente studenti lo studente Giona Cecchetto. 

La riunione è presieduta dal dirigente scolastico Prof. Toro, funge da segretaria la prof.ssa Raho. 

Punto 1 all'o.d.g: viene data lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del 30 giugno 2021. Il verbale 
viene approvato con sette voti favorevoli e un astenuto. Delibera 1 

Punto 2 all'o.d.g: considerato che i genitori in carica lo scorso anno nel C.d.I. non possono più farne parte in quanto 
i figli non frequentano più il Liceo e che l'unico candidato collocato in posizione utile per sostituirli è il dott. Stefano 
Manti, il Consiglio di Istituto nomina quest'ultimo membro del Consiglio di Istituto per la componente genitori. 
Delibera 2 

Il dott. Stefano Manti viene inoltre nominato all'unanimità presidente del Consiglio di Istituto. Delibera 3 

Punto 3 all'o.d.g:  

[omissis] 

Dopo ampia discussione si delibera all'unanimità (Delibera 4) la seguente scansione oraria: 

BIENNIO TRIENNIO 
 8:00-8:50* 
 8:50-9:40* 
9:40-10:40 R(10') 9:40-10:40 R(10') 
10:40-11:40 10:40-11:40 
11:40-12:40 11:40-12:40 R(5') 
12:40-13:40 R(10') 12:40-13:40 
13:40-14:30*  
14:30-15:20*  
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[omissis] 

Inoltre, viene deliberato all'unanimità un'eventuale riduzione dell'unità oraria a 50 minuti per tutte le ore di lezione 
nel caso in cui tale possibilità venga autorizzata dall'USR senza obbligo di recupero per studenti e docenti. Delibera 
5 

Punto 4 all'o.d.g. Il Ds presenta l'Avviso Pon con scadenza il 14 settembre relativo alla realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.  

[omissis]  

Il Consiglio di Istituto delibera l'adesione al bando con otto voti favorevoli e l'astensione della prof.ssa Caroti 
Delibera 6 

[omissis] 

Punto 5 all'o.d.g. 

[omissis] 

Non avendo nulla da aggiungere la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                        F.TO (Prof.ssa Angela RAHO)                                                           F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.TO (Prof. Roberto TORO) 
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