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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 MAGGIO 2021 

Il giorno giovedì 13 maggio 2021, alle ore 16:30, in modalità telematica e tramite l’applicazione Meet della 
piattaforma GSuite, si riunisce il Consiglio d’Istituto del L. S. S. “G. Keplero” per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 
3) “Piano scuola estate 2021” e Avviso PON “Apprendimento e socialità”. 
4) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
5) Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, il prof. Toro, e le prof.sse E. Caroti, C. Cosimati, V. Meschesi, A. Raho, T. 
Sabatini, T. Sindona, D. Zecchinelli. Per la componente genitori partecipano alla riunione il dott. Benedetto, il dott. 
Maletta e come uditore il dott. Manti, del Comitato dei Genitori, mentre risultano assenti il dott. Quaranta e il dott. 
Medori. Per la componente studentesca sono presenti Giona Cecchetto, Yvonne Cremisini, Camilla Fazio e Leonardo 
Matticari.  

Presiede la riunione il dott. Benedetto, mentre il compito di verbalizzare è affidato alla prof.ssa Caroti. 

[omissis] 

Punto 1 all’O.d.G. Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 4 marzo 2021, inviato a tutte le 
componenti per presa visione. (Delibera n. 1)  

Punto 2 all’O.d.G. 

[omissis] 

Vengono quindi approvati all’unanimità i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

1) attenzione alle specifiche situazioni delle classi; 
2) equa distribuzione dei docenti a tempo determinato e indeterminato sulle varie classi; 
3) pari opportunità e omogeneità tra le sezioni, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola; 
4) evitare lo spostamento dei docenti tra le due sedi, creando il più possibile un organico di sede; 
5) strutturazione delle cattedre a 18 ore, tenendo conto delle cattedre di potenziamento, nel caso delle 

discipline in cui esistono posti di potenziamento. 
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In particolare per le cattedre di Matematica e Fisica si cercherà di strutturare cattedre a 17 ore per permettere ai 
docenti di allestire attività nei laboratori. (Delibera n. 2) 

Punto 3 all’O.d.G. 

[omissis] 

Infine il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al “Piano scuola estate 2021” e la partecipazione al PON 
“Apprendimento e socialità” con l’allestimento dei tre moduli secondo quanto deliberato dal Collegio. (Delibera n. 
3) 

[omissis] 

Alle ore 18:30, esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere, si concludono i lavori del 
Consiglio di Istituto. 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                    F.TO (Prof.ssa Elisabetta CAROTI)                                             F.TO (Dott. Michele BENEDETTO) 
 

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