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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 GENNAIO 2021 

Il 28 gennaio 2021 alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto del L. S. S. “G. Keplero”, in modalità telematica 
attraverso l’applicazione Meet della piattaforma GSuite, per discutere il seguente ordine del giorno:   

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Programma Annuale E.F. 2021 
3) Sospensione progetti e attività a.s. 2020/21 
4) Organizzazione dell’Istituto in conformità della Nota USR Lazio prot. 1302 del 15/01/2021 
5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
6) Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Toro; le prof.sse Ascione, Caroti, Cosimati, Maschesi, Raho, Sabatini, 
Sindona, Zecchinelli; per la componente genitori il dott. Benedetto, il dott. Medori, il dott. Quaranta; risulta assente 
il dott. Maletta. Per la componente studentesca risulta assente Giona Cecchetto, partecipano alla riunione Yvonne 
Cremisini, Camilla Fazio e Leonardo Matticari. 

Presiede la riunione il dott. Benedetto, verbalizza la prof.ssa Ascione.  

In apertura della seduta, il D.S. propone al Consiglio una mozione d’ordine, rendendosi necessario deliberare la 
costituzione del Fondo economale per le minute spese. Il Consiglio approva all’unanimità la mozione proposta. 
L’O.d.G., pertanto, viene così riformulato: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Programma Annuale E.F. 2021 
3) Delibera costituzione Fondo economale per le minute spese: consistenza massima e fissazione importo massimo 
di ogni spesa minuta. 
4) Sospensione progetti e attività a.s. 2020/21 
5) Organizzazione dell’Istituto in conformità della Nota USR Lazio prot. 1302 del 15/01/2021 
6) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
7) Varie ed eventuali    

La D.S.G.A., sig.ra Mariangela de Sario, partecipa alla riunione in riferimento ai punti n. 2 e n. 3 all’O.d.G. 

Punto 1 all’O.d.G.: è approvato all’unanimità il verbale del 12 gennaio 2021, inviato a tutte le componenti per presa 
visione. (Delibera n. 1) 

Punto 2 all’O.d.G. 
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[omissis] 
 
Il Piano Annuale è approvato all’unanimità. (Delibera n. 2) 

Punto 3 all’O.d.G.: Il Consiglio d’Istituto, dopo breve discussione, 

[omissis] 

delibera all’unanimità (Delibera n. 3): 

1) di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, 
necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

La gestione del Fondo economale afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018. 

2) che la consistenza massima del Fondo economale per le minute spese per l’esercizio 2021 è stabilito in  €. 
1500,00. Durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’Istituto. 

La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture, note spese o 
qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la 
descrizione degli oggetti;  

L’apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque avvenire tramite strumento 
finanziario tracciabile. 

3) che la fissazione dell’ importo massimo di ogni singola spesa economale è pari ad € 100,00; tale limite può essere 
superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza. 

La D.S.G.A. lascia la riunione alle ore 17.10. 

Punto  4 all’O.d.G. 
 
[omissis] 

Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio d’Istituto delibera a maggioranza di sospendere tutti i progetti e le 
attività tranne “Erasmus Plus” e il progetto “Memoria”; si contano quattro astenuti (il dott. Benedetto, Presidente 
del Consiglio d’Istituto, la prof.ssa Caroti, il dott. Quaranta e il dott. Medori, della componente genitori). (Delibera 
n. 4) 

Punto 5 all’O.d.G. 
 
[omissis] 

si delibera all’unanimità il nuovo orario scolastico: 

Classi del triennio: 8.00-9.00; 9.00-10-00; 10.00-10.50; 10.50-11.50 (con un intervallo di dieci minuti alla fine della 
quarta ora); 11.50-12.40; 12.40-13.30. Uscita alle 13.30 



  

 

 

Classi del biennio: 10.00-10.50; 10.50-11.50 (intervallo di dieci minuti alla fine della seconda ora); 11.50-12.40; 
12.40-13.30; 13-30-14.20. Uscita alle 14.20. 

Si prevedono cinque minuti di pausa al termine di ogni ora (moduli da 50 minuti, 45 effettivi). 

Tale nuova ripartizione oraria si svolgerà senza obbligo di recupero per i docenti, secondo quanto ribadisce anche 
il DS. (Delibera n. 5) 

[omissis] 

Si delibera all’unanimità di prevedere due ore asincrone per le classi del biennio e tre per la sezione di liceo 
matematico. (Delibera n. 6) 

[omissis] 

Il DS propone di cambiare la distribuzione delle ore asincrone tra i diversi docenti, modificando l’orario scolastico a 
metà quadrimestre, nel mese di aprile; il Consiglio approva tale proposta votandola all’unanimità (Delibera n. 7) 

Punto 6 all’O.d.G.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

[omissis] 

Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 18.20. 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                    F.TO (Dott. Michele BENEDETTO)                                                       F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

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