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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 SETTEMBRE 2020 

Il giorno 18 settembre 2020  alle ore 16:30 in modalità telematica tramite Meet Piattaforma G.Suite, si 
riunisce il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verbale seduta precedente  
2. Saluto del Dirigente Scolastico  
3. Surroga componenti Consiglio di Istituto per l’a.s.2020/2021  
4. Criteri per la riassegnazione dei PC in comodato d’uso  
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
6. Varie ed eventuali  

Sono presenti il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti le prof.sse Maria 
Carmela Ascione, Elisabetta Caroti, Caterina Cosimati, Viviana Meschesi, Angela Raho, Teresa Sindona, 
Daniela Zecchinelli; per la componente genitori il dott. Michele Benedetto, il dott. Francesco Maletta, il 
dott. Massimiliano Medori, il dott. Riccardo Quaranta e per la componente studenti la studentessa 
Beatrice Musu. 

La riunione è presieduta dal dott. Benedetto, funge da segretaria la prof.ssa Raho. 

In apertura di seduta, vengono proposte le seguenti mozioni d’ordine: 

• la prof.ssa Meschesi, a nome della componente docenti,  alla luce delle richieste da parte delle 
famiglie fatte pervenire al presidente d’istituto dott. Benedetto, propone una mozione d’ordine 
per procedere alla discussione in merito alla pianificazione delle attività didattiche dopo le prime 
due settimane di lezione,  

• la studentessa Musu propone una mozione d’ordine per discutere in merito all’organizzazione 
delle entrate e uscite degli alunni al fine di ridurre le occasioni di assembramento. 

• Il Dirigente Scolastico propone una mozione d’ordine per discutere in merito al Centro Scolastico 
Sportivo 

Le tre mozioni d’ordine vengono approvate all’unanimità Delibera 1  

L’ordine del giorno risulta così modificato: 

1. Verbale seduta precedente  
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2. Saluto del Dirigente Scolastico  
3. Surroga componenti Consiglio di Istituto per l’a.s.2020/2021  
4. Criteri per la riassegnazione dei PC in comodato d’uso 
5. Proposta di pianificazione attività didattiche  
6. Organizzazione tempi e spazi per entrate e uscite degli alunni 
7. Centro Scolastico Sportivo 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
9. Varie ed eventuali 

Punto 1 all’o.d.g: viene data lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta dell’8 luglio 2020. 
Tale verbale è stato già approvato a luglio  in accordo con quanto stabilito all'inizio dell’ anno scolastico 
2019/2020. 
 
[omissis] 
 
Riguardo alla delibera del CdI dell’08 luglio di limitare l’uso dei locali esclusivamente alle attività 
didattiche, il Dirigente informa i presenti di essere stato contattato dalle Associazioni Sportive che 
utilizzavano fino allo scorso anno scolastico le palestre di Via Gherardi e di Via delle Vigne e di aver avuto 
con questi ultimi già un incontro in merito alla ripresa delle attività pomeridiane. 
 
[omissis] 
 
Dopo ampia discussione viene deciso all’unanimità di permettere l’uso della palestra alle associazioni 
esterne ribadendo però a queste ultime la preoccupazione del CdI, la consapevolezza della delicatezza 
della situazione e la necessità di mettere in atto tutte le misure atte a garantire la massima sicurezza. 
Delibera 2 
 
[omissis] 
 
Punto 2 all’o.d.g 
 
[omissis] 
 
Punto 3 all’o.d.g: considerato che la prof.ssa Tiziana Ricottini quest’anno non presta servizio presso il 
Liceo Keplero, e che  il candidato collocato in posizione utile per sostituirla è la prof.ssa Tania Sabatini, il 
Consiglio di Istituto nomina quest’ultima membro del consiglio di istituto per la componente docenti. 
Delibera 3 
 



  

 

 

Punto 4 all’o.d.g: la prof.ssa Raho legge i criteri di assegnazione dei PC stabiliti nel CdI del 15 aprile 2019 
e all’unanimità si decide di attuarli anche per il corrente anno scolastico, con la differenza che le famiglie 
debbano dichiarare il reddito 2019 e non 2018.  
Quindi sono approvati i seguenti criteri Delibera 4:  
Criterio del reddito 2019:  
1° fascia: da 0 a 5000 euro;  
2° fascia da 5001 a 10.000 euro;  
3° fascia da 10001 a 20000 euro;  
4° fascia da 20001 a 25000 euro;  
5° fascia da 25000 a 30000 euro;  
6° fascia da 30000 euro in su. 
A parità di fascia si terrà conto delle seguenti priorità: 
1) Famiglie con più fratelli iscritti al Liceo Keplero;  
2) Studenti BES;  
3) studenti delle classi quinte;  
4) Uno o entrambi i genitori che hanno perso il lavoro nell’ultimo periodo. 
 
[omissis] 
 
Punto 5 all’o.d.g 
 
[omissis] 
 
Dopo ampia discussione si decide di invitare il  Collegio dei docenti ad esprimersi sulla proposta del CdI di 
dare priorità alla didattica in presenza principalmente alle classi prime seguite dalle classi quinte. La 
componente dei genitori avrebbe preferito dare priorità alle classi quinte, ma a maggioranza è stato 
deciso di dare priorità alle prime sia per la necessità di favorire nelle classi iniziali la formazione del gruppo 
classe sia per la maggiore difficoltà riscontrata dalle classi prime a seguire le lezioni a distanza. Delibera 
5. 
In merito all’organizzazione della partecipazione degli alunni alle attività didattiche il dott. Maletta chiede 
se sia possibile fare un’integrazione alla circolare 10 dando la possibilità agli alunni che non possono 
seguire le lezioni in presenza per motivi di salute, ma che non si trovano in situazioni di quarantena, di 
seguire le lezioni on line. 
 
[omissis] 
 
Dopo ampia discussione si decide di dare fiducia agli studenti e si delibera che venga concesso all’alunno 
che deve frequentare in presenza , in presenza di motivi di salute, di seguire le lezioni on line nel caso sia 
in  condizioni fisiche di farlo e pertanto di partecipare in modo attivo alla lezione. Delibera 6 



  

 

 

Punto 6 all’o.d.g 
 
[omissis] 
 
Punto 7 all’o.d.g: il DS chiede al Consiglio l’approvazione per rinnovare il centro sportivo scolastico nelle 
due sedi con la possibilità di iscrizione della scuola ai campionati studenteschi. Il centro sportivo scolastico 
viene approvato all’unanimità Delibera 7  
 
Non avendo nulla da aggiungere  la seduta è tolta alle 20.10 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                        F.TO (Prof.ssa Angela RAHO)                                                 F.TO (Dott. Michele BENEDETTO) 
 

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