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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 DICEMBRE 2021 

Il giorno 27 dicembre 2021 alle ore 16:00 in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet di Google Workspace, 

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) Elezione vicepresidente Consiglio di Istituto;  

3) Costituzione della Giunta esecutiva;  

4) Costituzione dell’Organo di garanzia; 

5) Approvazione del PTOF;  

6) Criteri per la gestione dell'eventuale esubero di iscrizioni alle classi prime a.s. 2022/23;  

7) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti il prof. Saverio Attrotto e le 

prof.sse Elisabetta Caroti, Caterina Cosimati, Irene Izzi, Viviana Meschesi, Angela Raho, Teresa Sindona, Tania 

Sabatini, per la componente genitori la dott.ssa Debora Betti, il dott. Giuseppe Lodedo, il dott. Stefano Manti, la 

dott.ssa Rosalba Quaranta e per la componente studenti la studentessa Livia Argentieri e gli studenti Samuele Celletti, 

Roberto Mancas e Luca Mariani. 

La riunione è presieduta dal dott. Manti, funge da segretaria la prof.ssa Caroti. 

In apertura di seduta, il dott. Manti riferisce della proposta di integrazione all' O.d.G a lui pervenuta dal DS e dalla 

componente docenti, "Discussione sul tentativo di occupazione della sede centrale dell’Istituto in data 13 dicembre 

2021", punto già affrontato nella seduta del Collegio Docenti del 20 dicembre 2021. 

[omissis] 

L’integrazione del punto sette all’O.d.G. "Discussione sul tentativo di occupazione della sede centrale dell’Istituto 

in data 13 dicembre 2021" viene approvata all’unanimità. Delibera 1. 

Punto 1 all’o.d.g. Il verbale della seduta del Consiglio del 27 ottobre 2021, precedentemente inviato a tutte le 

componenti, viene approvato all’unanimità. Delibera 2. 
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Punto 2 all’o.d.g. Come Vicepresidente del C.d.I. si propone la dott.ssa Debora Betti. Il Consiglio vota 

favorevolmente all’unanimità. Delibera 3. 

Punto 3 all’o.d.g. [omissis] Si propongono per la Giunta la dott.ssa Rosalba Quaranta e lo studente Luca Mariani. Il 

Consiglio vota favorevolmente all’unanimità. Delibera 4. 

Punto 4 all’o.d.g. Per l’Organo di garanzia si propongono il dott. Giuseppe Lodedo e lo studente Samuele Celletti. 

Il Consiglio vota favorevolmente all’unanimità. Delibera 5. 

Punto 5 all’o.d.g. [omissis] 

Si procede poi alla votazione ed il PTOF viene approvato all’unanimità. Delibera 6 

Punto 6 all’o.d.g. [omissis] 

Vengono quindi approvati all’unanimità i seguenti criteri per la gestione dell'eventuale esubero di iscrizioni alle classi 

prime a.s. 2022/23: 

1) 50 punti per l’appartenenza ai Municipi VIII e XI 

2) 40 punti per la presenza di fratelli o sorelle nell’istituto 

3) 10 punti per l’orientamento all’indirizzo scientifico da parte della scuola media di provenienza 

Inoltre è approvato all’unanimità il criterio dell’età anagrafica nel caso di parità di punteggio. Delibera 7 

Punto 7 all’o.d.g. [omissis] 

Si precede alla votazione del provvedimento disciplinare del 6 in condotta attribuito agli studenti che si dichiarino 

coinvolti nell’occupazione dell’edificio scolastico, il provvedimento viene approvato a maggioranza con 4 consiglieri 

contrari. Delibera 8 

Per il punto Varie e Eventuali [omissis] 

Alle ore 19:40, esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere, si concludono i lavori del 

Consiglio di Istituto. 
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