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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’11 NOVEMBRE 2022 

Il giorno 11 novembre 2022, alle ore 15:30, si riunisce il Consiglio d'Istituto del L.S.S. “G. Keplero” presso l’Aula 
Magna della sede di via Gherardi per discutere il seguente o.d.g.: 
  

1. Approvazione verbale della precedente riunione 
2. Insediamento nuovi consiglieri componente studenti eletti nelle elezioni dello scorso 20/10/2022 
3. Delibera Progetti a.s. 2022-2023 
4. Viaggi di istruzione a.s. 2022-23 
5. Attivazione sportello di supporto psicologico a.s. 2022-23 
6. Approvazione rendiconto contributo di città metropolitana di urgente funzionamento e minuto 
1. mantenimento anno 2022 
7. Contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche di settore; 
8. Gara triennale distributori automatici di bevande e snack 
9. Scadenza affidamento servizio di cassa al 31/12/2022, proposta adesione Rete Liceo “T. Tasso” 
10. Gara pluriennale stampanti multifunzione ad uso didattico; proposta Risograph per stampanti 
2. multifunzione ecologiche 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti il Presidente del CdI dott. Stefano Manti, il DS prof. Roberto Toro, la DSGA dott.ssa Anna Canna, per 
la componente docenti i professori Saverio Attrotto, Elisabetta Caroti, Irene Izzi, Viviana Meschesi, Angela Raho, 
Tania Sabatini, Teresa Sindona,  per la componente genitori la dott.ssa Debora Betti, la dott.ssa Rosalba Quaranta 
e per la componente studenti Luca Truscelli, Bianca Galante, Giorgia Mariotti, Vito Ferranti.  
La riunione è presieduta dalla dott. Stefano Manti, funge da segretaria la prof.ssa Viviana Meschesi. 
 
Ad inizio seduta i rappresentanti dei genitori e degli studenti propongono una mozione d’ordine per l’inserimento 
di tre punti all’ordine del giorno; la mozione è approvata all’unanimità (DELIBERA 1) pertanto si ammette al punto 
3: Modalità di organizzazione dei colloqui scuola-famiglia antimeridiani e pomeridiani; al punto 12: approvazione 
rimborso spese di viaggio per docenti e assistenti per i ragazzi con disabilità durante uscite e viaggi d’istruzione 
(laddove non previsto); al punto 13: proposte di modifica al Regolamento d’Istituto. 
L’ordine del giorno risulta dunque così modificato: 
 

1. Approvazione verbale della precedente riunione 
2. Insediamento nuovi consiglieri componente studenti eletti nelle elezioni dello scorso 20/10/2022 
3. Modalità di organizzazione dei colloqui scuola-famiglia antimeridiani e pomeridiani; 
4. Delibera Progetti a.s. 2022-2023 
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5. Viaggi di istruzione a.s. 2022-23 
6. Attivazione sportello di supporto psicologico a.s. 2022-23 
7. Approvazione rendiconto contributo di città metropolitana di urgente funzionamento e minuto 
12. mantenimento anno 2022 
8. Contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche di settore 
9. Gara triennale distributori automatici di bevande e snack 
10. Scadenza affidamento servizio di cassa al 31/12/2022, proposta adesione Rete Liceo “T. Tasso” 
11. gara pluriennale stampanti multifunzione ad uso didattico; proposta Risograph per stampanti 
13. multifunzione ecologiche 
12. Approvazione rimborso spese di viaggio per docenti e assistenti per i ragazzi con disabilità durante uscite e 

viaggi d’istruzione (laddove non previsto) 
13. Proposte di modifica al Regolamento d’Istituto 
14. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1 all’Odg: Il verbale della seduta del 15/09/ 2022, precedentemente inviato a tutte le componenti, viene 
approvato (due astenuti) (DELIBERA 2) 
 
Punto 2 all’Odg: 
[omissis] 
 
Punto 3 all’Odg: 
[omissis] 
Il CdI approva (4 astenuti) lo svolgimento dei colloqui antimeridiani in presenza e dei colloqui pomeridiani on-line 
(così come da delibera del Collegio docenti del 2/11/22) (DELIBERA 3) 
 
Punto 4 all’Odg: 
[omissis] 
Dopo un’attenta valutazione dei progetti, il CdI approva all’unanimità i progetti per l’aggiornamento del PTOF per 
l’a.s. 2022-23, nel rispetto di tutte le componenti e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione 
(DELIBERA 4). 
 
Punto 5 all’Odg: 
[omissis] 
Dopo ampia discussione, il CdI, recependo la delibera del Collegio docenti, approva le deroghe al Regolamento 
riguardanti la possibilità di pernottamento per le seconde classi e la possibilità di partire a maggio ed invita i 
Dipartimenti disciplinari a collaborare attivamente con la Commissione Viaggi nella scelta delle mete (DELIBERA 5). 
 
Punto 6 all’Odg: 
[omissis] 
Il CdI, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità per la realizzazione di un bando per l’attivazione di uno 
sportello psicologico per l’Istituto (studenti, famiglie, docenti), che preveda l’utilizzo dei fondi messi a disposizione 
dal MI ed eventualmente del contributo volontario delle famiglie così da garantire l’espletamento del servizio sino 
alla fine del corrente a.s. (DELIBERA 6).  



  

 

 

Punto 7 all’Odg: La dott.ssa Canna illustra la rendicontazione del contributo di città metropolitana di urgente 
funzionamento e minuto mantenimento per l’ anno 2022 che il CdI approva all’unanimità (DELIBERA 7) 
 
Punto 8 all’Odg: 
[omissis] 
 
Punto 9 all’Odg: 
[omissis] 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto delibera  (con 1 astenuto) di procedere alla stesura di un bando per 
la distribuzione di bevande e snack almeno triennale prevedendo un potenziamento del servizio e quindi con un 
numero di distributori superiore all’attuale (DELIBERA 8) 
 
Punto 10 all’Odg: 
[omissis] 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione triennale alla rete di scuole coordinata dal Liceo Tasso per il 
servizio di Cassa (DELIBERA 9) 
 
Punto 11 all’Odg: 
[omissis] 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’affidamento quadriennale alla ditta Risograph 
di un contratto di leasing per il servizio di stampanti multifunzione ad uso didattico, poiché la ditta garantisce livelli 
di sicurezza sul lavoro molto elevati, riducendo al minimo l’impatto ambientale ed il rischio per la salute dei 
lavoratori, nonché perfomance all’altezza della competitività del settore (DELIBERA 10) 
 
Punto 12 all’Odg: 
[omissis] 
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’accantonamento di un fondo annuale con un 
tetto di spesa di euro 1500 per il rimborso spese di viaggio di docenti e/o  assistenti dei ragazzi con disabilità, 
laddove non previsto (DELIBERA 11) 
 
Punto 13 all’Odg: La componente degli studenti e dei docenti propone alcune modifiche al Regolamento d’Istituto. 
La prof.ssa Izzi suggerisce in futuro una più ampia revisione del Regolamento ai fini di un suo aggiornamento. Le 
modifiche proposte sono le seguenti: 

- A pag.7 cancellare art.21 ( Libretto personale dello studente) 
- A pag. 8, all’art 23 ( Assenze e giustificazioni) cancellare comma 1 e modificare comma 3 in “ le assenze 

devono essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola tramite apposita funzione sul Registro 
elettronico”  

- A pag. 8, all’art. 23 (Assenze e giustificazioni), al comma 11 modificare in “ Le assenze collettive potranno 
avere incidenza …” 

- A pag. 9, all’art. 26 ( Entrate ed uscite negli ultimi giorni di lezioni) modificare in “ Dal mese di maggio non 
sarà possibile entrare con un ritardo di oltre 15 minuti ed uscire…..” 

- A pag. 10 all’art. 27 ( Intervalli e vigilanza degli studenti), al comma 2, modificare in “ La vigilanza durante il 
primo intervallo ( dalle ore 10:15 alle 10:30) è affidata….durante il secondo intervallo (dalle ore 12:15 alle 



  

 

 

12:25). Al comma 4 modificare in “ Gli studenti durante il secondo intervallo sono tenuti a rimanere al 
piano” e cancellare “in caso la classe debba uscire dall’istituto…….alle ore 13.15” 

- A pag. 15 a “Viaggi di formazione: modalità organizzative” modificare in “all’inizio dell’anno scolastico 
l’apposita commissione con la collaborazione dei Dipartimenti disciplinari elabora una serie di 
indicazioni….” 

- A pag 16 nella sez. “Periodo” cancellare “ e nell’ultimo mese di lezione”. Nella sez. “Durata e destinazioni” 
modificare in “ per le classi prime e seconde ( max 4 pernottamenti)” e “ Per le classi quarte e quinte sono 
possibili viaggi in località estere….” 

 
Dopo ampia discussione, anche in riferimento alla necessità di modificare gli attuali orari di intervallo (soprattutto 
perché il secondo intervallo coincide con l’uscita del biennio e ciò provoca criticità gestionali) e quindi, per una più 
facile gestione, di prevedere tutte le ore da 60 minuti, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le modifiche al 
Regolamento d’Istituto proposte e la scansione oraria  delle ore di lezione di 60 minuti (DELIBERA 12) 
 
Punto 14 all’Odg: 
[omissis] 
 
Non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta alle ore 19.40. 
 
   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 
                    F.TO (Prof.ssa Viviana MESCHESI)                                                 F.TO (Dott. Stefano MANTI) 
 

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