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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO RIUNITO NELLA SESSIONE DEL 28 GIUGNO 2022  

CON PROCEDURA D’URGENZA 

Il giorno 28 giugno 2022, alle ore 18:00, 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. Approvazione progetto “A scuola di parità anno 2020-2021”; 
3. Approvazione del calendario scolastico anno 2022-2023; 
4. Approvazione programma di chiusura dell’istituto nei giorni 16 – 18 agosto (3 giorni complessivi); 
5. determinazione importo contributo volontario anno scolastico 2022/2023; 
6. varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro; per la componente docenti: le prof.sse Caterina 
Cosimati, Irene Izzi, Viviana Meschesi, , Tania Sabatini, Teresa Sindoma, Angela Raho; 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, Samuele Celletti, Luca Mariani.  

Sono assenti la prof.ssa Caroti, il prof. Attrotto e lo studente Roberto Mancas.  

La riunione è presieduta dal dott. Manti che, constatata la presenza dei componenti necessari per il regolare 
svolgimento della sessione, dichiara regolarmente aperta la seduta; funge da segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Debora Betti della componente genitori. 

In apertura di seduta si procede subito all’approvazione del punto 1 all’O.d.g. : Approvazione verbale della 
precedente riunione. 

Il verbale della seduta del Consiglio del 30 maggio 2022, precedentemente inviato a tutte le componenti, viene 
approvato da 10 consiglieri con astensione delle Prof.sse Raho, Sabatini, Cosimati e Meschesi perché non presenti 
alla precedente seduta. 

Secondo punto all’odg: Approvazione progetto “A scuola di parità anno 2020-2021” 

[omissis] 

La Prof.ssa Raho interviene leggendo dal punto 13 del verbale del collegio dei docenti del 23 febbraio scorso, la 
delibera di approvazione al progetto “A Scuola di Parità”. 
Non essendoci altri spunti di riflessione viene messa a votazione l’approvazione dello stesso di cui al punto 2 
dell’O.d.g.  
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione con 11 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 voto contrario. 
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Terzo punto all’odg: Approvazione del calendario scolastico anno 2022-2023 
 
[omissis] 

Il Dr Manti riferisce la pubblicazione del calendario della Regione Lazio e anticipa che potrebbero essere 
individuati dalla scuola alcuni ponti. Il DS comunica che il Collegio dei docenti ha affrontato già l’argomento, 
individuando, rispetto al calendario regionale, alcuni ulteriori giorni di chiusura: il 31 ottobre, il 9 dicembre e il 24 
aprile, anticipando così l’inizio delle lezioni di tre giorni ed esattamente a lunedì 12 settembre prossimo. 
Non essendoci ulteriori proposte alternative viene messa a votazione l’approvazione della modifica al calendario 
regionale con le date proposte dal Collegio dei docenti. La proposta viene approvata con voto unanime dei 
presenti. 
 
Quarto punto all’odg: Approvazione programma di chiusura dell’istituto nei giorni 16 – 18 agosto 
 
Il Presidente del CdI riferisce della richiesta dell’ R.S.U. (Rappresentanza Sindacale), firmata sia dall’organico 
docente che dall’ organico ATA, di chiusura dell’ edificio scolastico il 16, 17 e il 18 agosto per difficoltà 
organizzative.  
 
[omissis] 

Si procede alla votazione e si approva all’unanimità dei presenti la quarta delibera. 
 
Quinto punto all’odg: determinazione importo del contributo volontario anno scolastico 2022/2023 

[omissis] 

Il Dr Manti invita a una riduzione del contributo volontario del 20% in modo da avere un impatto minimo sui conti 
della scuola e fornire, allo stesso tempo, un aiuto alle famiglie. Il DS propone di quantificarlo a € 90,00 
(novanta/00), comprensivo di assicurazione. 

Il Presidente mette a votazione la proposta del DS come quinto punto da trattarsi all’o.d.g. e la mozione viene 
approvata all’unanimità. 

Alle 19.55 il dott. Manti, come preannunciato, dichiara di dover lasciare la riunione e assume la carica a 
presiedere la dott.ssa Betti. 

Sesto punto all’odg.: varie ed eventuali 

[omissis] 

La riunione termina alle ore 20.26 

   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                        F.TO (Dott.ssa Debora BETTI)                                                          F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

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