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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/07/2021 

 

Il giorno 12/07/2021, alle ore 15:00 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto con 

il seguente ordine del giorno 

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

1) Criteri di accorpamento classi prime Professionale e terze Liceo Linguistico; 

2) Adeguamento calendario scolastico; 

3) Variazioni di bilancio al 30 giuno 2021 

4) Convenzione CIOFS fp Lazio ( sede di Ladispoli) /ISIS Mattei 

5) Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti:  

Il Dirigente scolastico: Prof.Roberto Mondelli  

Docenti:   R. Romeo, N. Temperi, S. De Pascale, Q. Donnini, G. Principe,   T. Merlini,M. G. 

Colonna   

Genitori: L. Romano, F. Donnini, Vittoria Darelli, Stefano Tomassetti  

Alunni :    

Presidente: Luca Romano 

Il presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta . 

Segretario verbalizzante:  Sig.ra Vittoria Darelli 

 

 

3) Variazioni di bilancio al 30 giuno 2021 

 

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio al 30 giugno 2021,  

 

DELIBERA N. 1 del verbale del Consiglio d’Istituto del 12/06/2021 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità approva le variazioni di bilancio al 30 giugno 2021  

 

 

1) Criteri di accorpamento classi prime Professionale e terze Liceo Linguistico 

 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che in sede di collegio dei docenti si è arrivati a 

formulare due ipotesi: 

a) la prima ipotesi quella di formare due nuove classi, sia per il Professionale che per il Liceo 

Linguistico, dove sarà ridistribuito in modo equilibrato il corpo docenti; creare poi un modulo 

Google dove, gli studenti, potranno collegarsi e cliccare sulla propria preferenza. Nel caso di 

uno squilibrio di adesioni su una classe piuttosto che un'altra sarà la Commissione Formazione 

Classi a riequilibrarle.  
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b) La seconda possibilità è di divedere a metà una futura seconda del professionale e di dividere a 

metà una futura quarta del Lice Linguistico, un criterio per la scelta della classe da dividere 

potrebbe essere quella con il minor numero di studenti 

 

DELIBERA N. 2 del verbale del Consiglio d’Istituto del 12/07/2021 

Il Consiglio di Istituto a maggioranza si esprime a favore dell’ipotesi A  

 

 

2) Adeguamento calendario scolastico 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno che prevede l’adeguamento del 

calendario scolastico 2021/2022. Il Dirigente Scolastico, visto il calendario scolastico predisposto 

dalla Regione Lazio, che fissa l’inizio della scuola al 13 settembre 2021, propone la sospensione 

delle attività didattiche il 7 gennaio 2022, la signora Darelli propone il 3 giugno 2022 ed il professor 

Principe propone il 09 e 10 dicembre 2021. Le richieste delle date che saranno approvate, verranno 

recuperate il sabato successivo, ad eccezione della sospensione del 3 giugno che verrà recuperata il 

sabato precedente, con la didattica digitale integrata in modalità asincrona e sincrona. 

Il Consiglio all’unanimità si esprime a favore della  proposta. 

 

DELIBERA N. 3 del verbale del Consiglio d’Istituto del 12/06/2021 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità si esprime a favore della proposta di sospendere le attività 

didattiche per il giorno 9 e 10 dicembre  2021, 7 gennaio 2022 e 3 giugno 2022. Le richieste delle 

date che saranno approvate, verranno recuperate il sabato successivo, ad eccezione della 

sospensione del 3 giugno che verrà recuperata il sabato precedente, con la didattica digitale 

integrata in modalità asincrona e sincrona. 

 

4) Convenzione CIOFS fp Lazio ( sede di Ladispoli) /ISIS Mattei 

 

Il Dirigente Scolastico ci illustra la proposta di convenzione dove uno studente del CIOFS, dopo 3 

anni e con un esame complementare agli studi, può accedere alla classe quarta del Professionale. 

 

DELIBERA N. 4 del verbale del Consiglio d’Istituto del 12/07/2021 

 

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità approva   la convenzione con il CIOFS ( sede di Ladispoli)  

 

 

 

Alle ore 17:18 la seduta è tolta. 

 

Segretario verbalizzante         Il Presidente 

Sig.ra Vittoria Darelli               Sig. Luca Romano  

 


