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ESTRATTO DELIBERE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 DICEMBRE 2022 (VERBALE N. 1 A.S. 2022/2023) 

In data 20 dicembre 2022 alle ore 16.30 si è riunito in presenza il Consiglio d'Istituto, sulla base delle convocazioni 
a firma del Dirigente Scolastico prot. n. 00006750 del 06.12.2022, prot. n. 00006863/U del 15.12.2022, prot. n. 
0006893/U del 16.12.2022 e successiva prot. n. 0006898/U del 18.12.2022, presso la sede centrale del Liceo 
Scientifico Statale G. Keplero, in Via Silvestro Gherardi 87, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento degli eletti 
2. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 
3. Elezione del Vicepresidente del Consiglio d’Istituto 
4. Elezione della Giunta Esecutiva 
5. Elezione dell’Organo di Garanzia 
6. Dibattito sull’occupazione della sede centrale del Liceo “Keplero” (via Silvestro Gherardi 87/89) 
7. Chiusure pre-festive proposte dall’Assemblea del Personale A.T.A.  
8. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022. 
9. Criteri per la gestione dell'eventuale esubero di iscrizioni alle classi prime a.s. 2022/23 
10. Aggiornamento PTOF 2022/23 e documenti correlati (RAV, Piano di Miglioramento, Piano di 

Formazione).  
11. Contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore.  
12. Adesione del Liceo “Keplero” alla Rete Scuole Green.  
13. Organizzazione dell’Istituto in riferimento alle azioni del PNRR 
14. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

Docenti Ass Pr        Genitori Ass Pr      Studenti Ass Pr Personale ATA Ass Pr 

Baldassari Claudia  

 

X Betti Debora  X Ferranti Vito  X Mancuso Salvatore   

X 

Ciavatti Bionducci 
Monica  

 

 

 

X 

Dreassi Claudia  X Galante Bianca   

X 

 

  Tribuzio Gianluca 

  

X 

Del Bianco Marzia  X Pacciotti Elisabetta  X  Mariotti Giorgia   
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Meschesi Viviana  X Quaranta Rosalba  X Truscelli Luca  X    

Raho Angela  X          

Ricottini Tiziana   

X 

         

Savastano Luisa   

X 

         

Sindona Teresa  X       D.S. Roberto Toro  X 

 

Presiede, il Consiglio di Istituto, come previsto dalla normativa vigente, il Dirigente Scolastico Dott. Roberto Toro. 
Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Claudia Dreassi. 

Viene comunicato che la consigliera Mariotti Giorgia sta arrivando. 
Risulta assente giustificata la Dott.ssa Elisabetta Pacciotti. 

Partecipa in veste di consulente la DSGA del Liceo “Keplero” la Dott.ssa Anna Canna, si conviene che verrà chiamata 
dopo la procedura di elezione delle cariche del Consiglio di Istituto.  

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti:  
[x] maggioranza assoluta 1/2 + 1 degli aventi diritto al voto 

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:45 e si procede alla lettura e alla discussione dei punti all’ordine 
del giorno. 

1. Insediamento degli eletti 

[omissis] 

2. Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto – delibera n. 1 

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente si procede all’elezione del Presidente del Consiglio 
d’Istituto. Si ricorda che la carica di Presidente è riservata alla componente genitori.  La componente genitori 
comunica che è stata individuata come candidata la Dott.ssa Rosalba Quaranta, tutto il Consiglio è d’accordo nel 
procedere con la votazione palese per alzata di mano visto che vi è una sola candidatura. 

Pertanto, visto l’esito dello scrutinio, a maggioranza assoluta, come previsto dal regolamento, il Consiglio d’Istituto, 
in considerazione dei voti validamente espressi con 17 voti favorevoli su 17 votanti, delibera con atto n. 1 l’elezione 
della Dott.ssa Rosalba Quaranta quale Presidente del Consiglio d’Istituto. 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 17/17, voti 
contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

[omissis] 



  

 

 

3. Elezione del Vicepresidente – delibera n. 2.  

In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente si procede all’elezione del Vicepresidente del Consiglio 
d’Istituto. Si ricorda che anche la carica di Vicepresidente è riservata alla componente genitori. Anche per questa 
carica la componente genitori riferisce di aver individuato una sola candidatura, la Dott.ssa Betti Debora, tutto il 
Consiglio è d’accordo nel procedere con la votazione palese per alzata di mano visto che vi è una sola candidatura. 
Il Consiglio d’Istituto, in considerazione dei voti validamente espressi con 17 voti favorevoli su 17 votanti, delibera 
con atto n. 2 l’elezione della Dott.ssa Debora Betti quale Vicepresidente del Consiglio d’Istituto. La delibera è 
assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 17/17 voti contrari n. 0, 
voti astenuti n. 0. 

4. Elezione della Giunta Esecutiva - delibera n. 3. 

[omissis] 

Alle ore 16.54 entra in seduta la consigliera Giorgia Mariotti. 

[omissis] 

Il Consiglio d’Istituto, in considerazione dei voti validamente espressi 18/18, delibera con atto n. 3 l’elezione della 
giunta esecutiva che risulta così formata:  

Componente genitore Dott.ssa Claudia Dreassi  

Componente docente: Professoressa Angela Raho 

Componente studente: Studentessa Giorgia Mariotti 

Componente ATA: Sig. Salvatore Mancuso 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 18/18, voti 
contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

5. Elezione dell’Organo di Garanzia - delibera n. 4  

[omissis] 

Il Consiglio all’unanimità dei voti validamente espressi con 18 voti favorevoli su 18 votanti, delibera con atto n. 4 la 
composizione dell’Organo di garanzia:  

Componente genitori: Dott.ssa Elisabetta Paciotti (membro titolare) e Dott.ssa Betti Debora (membro sostituto).  

Componente docenti: Professoressa Ciavatti Bionducci Monica (membro titolare) e Professoressa Del Bianco 
Marzia (membro sostituto). 

Componente studenti: Studente Luca Truscelli (membro titolare) e Studente Vito Ferrante (membro sostituto). 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 18/18, voti 
contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 



  

 

 

Terminati i punti che prevedevano la votazione delle cariche del CDI viene convocata a partecipare alla seduta la 
DSGA la Dott.ssa Anna Canna. 

6. Dibattito sull’occupazione della sede centrale del Liceo “Keplero” (via Silvestro Gherardi 87/89)  

[omissis] 

7. Chiusure pre-festive proposte dall’Assemblea del Personale A.T.A – delibera n. 5 

[omissis] 

Sentito il DS e la DSGA, il Consiglio di Istituto delibera con atto n. 5 la chiusura pre-festiva degli uffici amministrativi 
nei seguenti giorni: 05/01/2023, 24/04/2023 e 14-16-17/08/2023. 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 18/18 voti 
contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

8. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2022 - ratifica 

[omissis] 

Il Consiglio di Istituto, visto che la DSGA deve andare via prima della fine della seduta, decide di anticipare la 
discussione del punto 13. 

      13. Organizzazione dell’Istituto in riferimento alle azioni del PNRR – informativa da parte del DS 

[omissis] 

Si decide di anticipare il punto 11 vista la presenza della DSGA. 

11. Contributi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore – 
informativa  

[omissis] 

Alle ore 19,10 lascia la seduta la DSGA la Dott.ssa Anna Canna. 

9. Criteri per la gestione dell'eventuale esubero di iscrizioni alle classi prime a.s. 2022/23 - delibera n. 6 

[omissis] 

Il Consiglio di Istituto delibera con atto n. 6 i seguenti criteri per la gestione dell’eventuale esubero di iscrizioni 
alle classi prime per l’a.s. 2022/2023, gli stessi criteri vengono applicati anche per il Liceo a indirizzo matematico: 

- Appartenenza ai Municipi VIII, XI e XII                                                                             punti     50 

- Presenza di fratelli o sorelle nell’Istituto                                                                               punti     40      

- Orientamento dell’indirizzo scientifico da parte della scuola media di provenienza        punti     10                                                      



  

 

 

Inoltre, viene approvato il criterio dell’età anagrafica nel caso di parità di punteggio, dando precedenza al più 
grande d'età. 

La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei voti validamente espressi con voti favorevoli n. 17/17 voti 
contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

10. Aggiornamento PTOF 2022/2025 per a.s. 2022/2023 e documenti correlati – delibera n. 7 

[omissis] 

Il Consiglio delibera con atto n. 7 di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2022/2025 e il quadro dei progetti PTOF riferito all'anno scolastico 2022/23.  

Si dispone che la versione aggiornata del PTOF per l’a.s. 2022/23 viene depositata agli atti e pubblicata sul sito web 
del liceo e su “Scuola in Chiaro”. 

La delibera è assunta con voto palese, espresso per alzata di mano, all’unanimità dei voti validamente espressi con 
voti favorevoli n. 17/17 voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

La studentessa Bianca Galante lascia la seduta alle 19:24. 

12. Adesione del Liceo “Keplero” alla Rete Scuole “Green” – delibera n. 8 

[omissis] 

Il Consiglio delibera con atto n. 8 di aderire alla rete di scuole “Green School Italia” promossa da Città 
Metropolitana Roma Capitale e l’ONG ASIA.  

La delibera è assunta con voto palese, espresso per alzata di mano, all’unanimità dei voti validamente espressi con 
voti favorevoli n.16/16 voti contrari n. 0, voti astenuti n. 0. 

14. Varie ed eventuali 

[omissis] 

  Il Presidente alle ore 20,05 dichiara chiusa la seduta. 

 

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

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