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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25 MARZO 2022 

Il giorno 25 marzo 2022, 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 precedente riunione;  

2. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI per casi specifici;  

3. Contributi erogati dalle famiglie per l'attuazione di progetti scolastici; 

4. 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, , 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: Livia Argentieri (entra alle ore 16:30), Samuele Celletti, Roberto Mancas e Luca 

Mariani. Partecipa come uditore il prof. Francesco Pasquale.  

Sono assenti la prof.ssa Raho e la prof.ssa Sindona. 

Il dott. Russo, invitato dal dott. Manti a prendere parte alla riunione, non è presente. 

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

In apertura di seduta lo studente Mariani presenta una proposta di integrazione dell’O.d.G: chiede che il consiglio 

d’istituto deliberi che l’assenza di oggi, dovuta alla partecipazione di molti degli studenti della scuola alla 

manifestazione “Friday for future”, non venga conteggiata nel computo delle assenze complessive. Il DS dichiara 

che la questione posta, non riguarda soltanto il CdI, che può decidere sugli aspetti organizzativi, ma anche il 

Collegio dei Docenti, competente sugli aspetti didattici. Si rinvierà quindi al collegio dei docenti la discussione 

sullo stesso punto. Il consiglio vota l’integrazione all’unanimità. Delibera 1 

L’ordine del giorno risulta così modificato: 

1. Approvazione del verbale della precedente riunione.  

2. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI per casi specifici.  

3. Contributi erogati dalle famiglie per l'attuazione di progetti scolastici. 

4. Parere del CdI sull’esclusione dal conteggio complessivo delle ore di assenza, dell’assenza oggi, 25 

marzo 2022, per la partecipazione alla manifestazione “Friday for future”.  
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5. Varie ed eventuali. 

Punto 1 all’O.d.g. Approvazione verbale della precedente riunione. 

Il verbale della seduta del Consiglio del 28 febbraio 2022, precedentemente inviato a tutte le componenti, viene 

approvato. Delibera 2 

Punto 2 all’O.d.g. Aggiornamento del Regolamento sulla DDI per casi specifici.  

[omissis] 

A maggioranza il consiglio non approva il nuovo regolamento per la DDI. (6 favorevoli, 8 contrari, 1 astenuto).  

Delibera 3     

Punto 3 all’O.d.g. Contributi erogati dalle famiglie per l'attuazione di progetti scolastici. 

[omissis] 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il ricorso, nel corrente anno scolastico, ai contributi specificamente 

erogati dalle famiglie per l’attuazione di progetti deliberati dagli Organi Collegiali dell’Istituto e inserirti nel PTOF, 

ove l’utilizzo di tali contributi si renda necessario per retribuire gli esperti interni o esterni individuati nei progetti 

stessi. Delibera 4 

Punto 4 all’O.d.g. Parere del CdI sull’esclusione dal conteggio complessivo delle ore di assenza, dell’assenza oggi, 

25 marzo 2022, per la partecipazione alla manifestazione “Friday for future”.  

[omissis] 

Il CdI vota a maggioranza di escludere dal conteggio delle ore complessive di assenza, l’assenza  di oggi, 25 marzo 

2022, per la partecipazione alla manifestazione “Friday for the future”. (8 voti favorevoli e 7 contrari). Delibera 5 

Alle 18.45 la prof.ssa Caroti, come preannunciato, lascia la riunione.  

Punto 5 all’O.d.g. Varie ed eventuali. 

[omissis] 

La riunione ha termine alle 19:35. 

 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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