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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 8 APRILE 2022 

Il giorno 8 aprile 2022, alle ore 16:00, in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet di Google Workspace, si 
riunisce il Consiglio dell’Istituto del L.S.S. “G. Keplero” per discutere il seguente O.d.G.: 
 
1. Approvazione del verbale della precedente riunione; 
2. Modalità di svolgimento degli intervalli;  
3. Modalità di convocazione per i futuri CDI a seguito della conclusione dello stato di emergenza; 
4. Varie ed eventuali (tra cui le determinazioni del collegio docenti relative alla destinazione d’uso dell’auletta 
precedentemente utilizzata per le lezioni di religione). 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Toro;  
per la componente docenti: il prof.Saverio Attrotto, Irene Izzi, Viviana Meschesi, Angela Raho, Tania Sabatini e 
Sindona Teresa;  
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.  
 
Sono assenti le proff.sse Caroti e Cosimati e gli studenti Mancas e Mariani. 
 
La riunione è presieduta dal dott. Manti. Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Rosalba Quaranta. 
 
In apertura di seduta la prof.ssa Meschesi presenta una proposta di integrazione dell’OdG: la proposta è relativa 
alla previsione di una calendarizzazione delle sedute del CdI da inserire, come integrazione, all’art. 4, comma 5 del 
Regolamento generale di Istituto.  
 
[omissis] 
 
La proposta della prof.ssa Meschesi viene messa ai voti e si delibera l’inserimento del punto al n. 4 all’OdG. Il 
Consiglio approva all’unanimità- Delibera n. 1 
 
Punto 1 dell’O.d.g. Approvazione del verbale della precedente riunione. 
 
Il verbale della seduta del Consiglio del 25 marzo 2022, precedentemente inviato a tutte le componenti, viene 
approvato. Delibera 2. 

Punto 2 all’O.d.g. Modalità di svolgimento degli intervalli. 
[omissis] 
 
il Presidente propone di mettere a votazione la modalità di svolgimento degli intervalli come prevista dalla circolare 
n. 144 del 01/04/2022.  
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Estratto della circolare n. 144 del 01/04/2022 “……Le classi del biennio effettueranno il primo intervallo dalle ore 
10,35 alle ore 10,40 e il secondo intervallo dalle ore 12.25 alle ore 12.40. Il primo intervallo sarà trascorso in classe; 
nel secondo intervallo gli alunni potranno recarsi nel cortile dell’Istituto (sede di via Gherardi) e nel piazzale 
antistante l’edificio scolastico (sede di via delle Vigne). In caso di maltempo gli alunni trascorreranno entrambi gli 
intervalli all’interno delle proprie aule.  

- Le classi del triennio effettueranno il primo intervallo dalle ore 10.25 alle ore 10.40 e il secondo intervallo dalle ore 
12.35 alle ore 12.40. Nel primo intervallo gli alunni potranno recarsi nel cortile dell’Istituto (sede di via Gherardi) e 
nel piazzale antistante l’edificio scolastico (sede di via delle Vigne); il secondo intervallo sarà trascorso in classe 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera 3 

Punto 3 all’O.d.g. Modalità di convocazione per i futuri CDI a seguito della conclusione dello stato di emergenza 

[omissis] 
 
Dopo ampia discussione, il Presidente, alla luce di tutte le considerazioni fatte, propone di mettere ai voti la 
possibilità di svolgere in presenza le prossime riunioni di CdI. La votazione è la seguente: n. 5 favorevoli, 8 contrari. 
Il CdI non approva, si continuerà con la modalità da remoto fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Delibera n. 
4 

Punto 4 all’O.d.g. Calendarizzazione delle sedute di CdI.  

[omissis] 
 
Dopo ampia discussione, il Presidente propone di mettere ai voti l’integrazione all’art. 4, comma 5 del Regolamento 
generale di Istituto per una calendarizzazione delle sedute di CdI, introducendo la seguente previsione “In via 
ordinaria si riunisce, di norma, 4 volte l’anno e, fatte salve esigenze straordinarie, viene convocato a distanza di due 
settimane dalle sedute del collegio docenti. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 5  

Punto 5 all’O.d.g. Varie ed eventuali (tra cui le determinazioni del collegio docenti relative alla destinazione d’uso 
dell’auletta precedentemente utilizzata per le lezioni di religione). 
 
[omissis] 
 
Alle 17.40 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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