
  

 

 

  

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Liceo Scientifico Statale “G. KEPLERO” 
Cod. Mecc. RMPS19000T - C.F. 80230950588 - c/c postale N° 47009006 - Distr. 23° - Sede centrale: Via Silvestro Gherardi, 87/89 - 00146 Roma 

Via Avicenna, snc - 00146 Roma - Tel. 06121123925 - Succursale: Via delle Vigne, 156 - 00148 Roma – Tel. 06121126685  
Sito web: www.liceokepleroroma.edu.it - E-mail: rmps19000t@istruzione.it - succursale@liceokepleroroma.edu.it  

 
ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 FEBBRAIO 2022 

Il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 16:30 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. Piano di Formazione del Liceo per il triennio 2022-2025; 

2. Proposta di “Settimana dello studente”; 

3. Proposta di utilizzazione degli spazi esterni per gli intervalli; 

4. Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e 

del sistema IefP del Lazio; 

5. Adesione alla rete “Memorie: una città, mille storie” (progetto “Il Civico Giusto”); 

6. Progetto #MEMORANDA 2022 (Viaggio della memoria organizzato dal Municipio XI); 

7. Pubblicazione delle delibere del Consiglio d’Istituto ai sensi della normativa vigente; 

8. Varie ed eventuali tra cui: 

a. Informativa relativa a quanto discusso in Collegio docenti relativamente a “attività di recupero anno 

scolastico 2021/22 e verifiche di recupero carenze”. 

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 e Tania 

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

dott.ssa Rosalba Quaranta; per la componente studenti sono presenti Livia Argentieri, Roberto Mancas e Luca 

Mariani. 

Risulta assente giustificato lo studente Samuele Celletti. 

La riunione è presieduta dal dott. Manti, funge da segretario verbalizzante il prof. Attrotto. 

In apertura di seduta il dott. Manti presenta proposta di integrazione dell’O.d.G. in quanto per mero errore 

materiale non risulta inserita l’approvazione del verbale della riunione del 31 gennaio u.s.. 

L’integrazione dell’O.d.G. con il punto “Approvazione verbale seduta precedente” viene approvata all’unanimità. 

Delibera 1. 
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La prof.ssa Sindona presenta proposta di integrazione dell’O.d.G. con il punto “Possibilità di attingere a contributo 

volontario e contributo destinato per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto”, così come risulta dalla 

delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 9 dicembre 2019. 

[omissis] 

L’integrazione dell’O.d.G. con il punto “Possibilità di attingere a contributo volontario e contributo destinato per 

l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto” è approvata all’unanimità. Delibera 2. 

Lo studente Luca Mariani chiede di integrare l’O.d.G. per inserire la discussione in merito alla possibilità di 

effettuare la settimana di autogestione degli studenti, ma il dott. Manti fa notare che il punto “Proposta di 

settimana dello studente” è già inserito all’O.d.G. 

La studentessa Livia Argentieri chiede che si possa discutere della possibilità dei viaggi di istruzione. Il Dirigente fa 

notare che per il momento vi è stato un colloquio informale con uno studente rappresentante di classe, ma non 

ancora un confronto ufficiale tra Dirigente Scolastico e rappresentanti degli studenti. Il dott. Manti suggerisce di 

affrontare la questione nell’ambito delle “Varie ed eventuali”. 

L’O.d.G. risulta pertanto così modificato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano di Formazione del Liceo per il triennio 2022-2025;  

3. Proposta di “Settimana dello studente”;  

4. Proposta di utilizzazione degli spazi esterni per gli intervalli;  

5. Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative sportive e culturali per gli studenti del sistema scolastico e 

del sistema IefP del Lazio;  

6. Adesione alla rete “Memorie: una città, mille storie” (progetto “Il Civico Giusto”);  

7. Progetto #MEMORANDA 2022 (Viaggio della memoria organizzato dall’XI Municipio); 

8. Pubblicazione delle delibere del Consiglio d’Istituto ai sensi della normativa vigente; 

9. Possibilità di attingere a contributo volontario e contributo destinato per l’ampliamento dell’offerta 

formativa dell’Istituto; 

10. Varie ed eventuali tra cui: 

a. Informativa relativa a quanto discusso in collegio docenti relativamente a “attività di recupero anno 

scolastico 2021/22 e verifiche di recupero carenze”; 

b. Viaggi di istruzione. 

Punto 1 all’O.d.g. Il verbale della seduta del Consiglio del 31 gennaio 2022, precedentemente inviato a tutte le 

componenti, viene approvato con la sola astensione del dott. Lodedo, assente alla riunione. Delibera 3. 

Punto 2 all’O.d.g.  

[omissis] 



  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il “Piano di Formazione del Liceo per il triennio 2022-2025” (Allegato 1). 

Delibera 4. 

Punto 3 all’O.d.g.  

[omissis] 

Al termine della articolata discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di indicare ai Consigli di classe 

l’opportunità di definire ipotesi di uscite didattiche tali da costituire occasione di aggregazione in contesti diversi 

dalla sede scolastica e da promuovere un tipo di didattica alternativa a quella curricolare. Delibera 5. 

Punto 4 all’O.d.g.  

[omissis] 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità la ripresa della fruizione delle aree all’aperto per la ricreazione, che 

saranno riservate al triennio per il primo intervallo di quindici minuti, e al biennio per il secondo intervallo di 

quindici minuti; il Consiglio invita altresì il Dirigente a convocare nel più breve tempo possibile il RSPP d’Istituto 

per la verifica della sicurezza delle aree all’aperto. Delibera 6. 

Punto 5 all’O.d.g.  

[omissis] 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione all’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative sportive 

e culturali per gli studenti del sistema  scolastico e del sistema IefP del Lazio (Allegato 2), affidato alla prof.ssa 

Manoni nella fase progettuale. Delibera 7. 

Punto 6 all’O.d.g.  

[omissis] 

Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete “Memorie: una città, mille storie” e al progetto “Il 

Civico Giusto” (Allegato 3). Delibera 8. 

Punto 7 all’O.d.g.  

[omissis] 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione del Liceo Keplero come scuola capofila al progetto 

“#MEMORANDA 2022” (Allegato 4). Delibera 9. 

Punto 8 all’O.d.g.  

[omissis] 

Il Consiglio delibera all’unanimità che, per le riunioni successive, le delibere siano redatte in forma sufficientemente 
articolata per garantire la piena trasparenza delle decisioni assunte e ribadisce di affidare al Dirigente l’estrazione 
delle medesime dal verbale per la successiva pubblicazione entro dieci giorni. Delibera 10. 

Punto 9 all’O.d.g.  

[omissis] 



  

 

 

Punto 10 all’O.d.g.  

[omissis] 

Alle ore 21:00, esauriti i punti all’ordine del giorno e non essendovi altro da discutere, la riunione del Consiglio 

d’Istituto è conclusa. 

 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
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