
1 
MD13_005 del 02.09.13 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro”  

00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

-


 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - 


 06/121126585 – FAX 

06/52246400  
MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 
  

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
 

 ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° _36_ 

  DATA: 28/09/2021 

     

 Ora inizio  17:35  
     

 Ora fine  19:30  
     

 Tot. N. Ore  1 ora e 55 m  
     

 SEDE  Google meet  
     

 
Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Surroga n.1 componente docente 

3. Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

4. Concessione spazi/palestre ad associazioni/enti esterni in orario extra-curriculare 

5. Piano scuola 21/22  

6. Varie ed eventuali. 

   
 
 

Presiede Alessia Palleschi 
 

Segretario Alessandra Catalano  
 

Membri presenti/assenti: 

 

N. Componente Nome Cognome ASSENTE/PRESENTE 

1 D.s. Giuseppa Tomao PRESENTE 

2 Docente Adriana Liuzza PRESENTE 

3 Docente Alessia Niccolucci  PRESENTE 

4 Docente Spedicati Alessio PRESENTE 

5 Docente Maria Cristina Denora PRESENTE 

6 Docente Carlo Del Gracco PRESENTE 

7 Docente Maria Clelia Tersigni PRESENTE 

8 Studente  Cambise Guanmarco PRESENTE 

9 Studente  Anna Cassanelli PRESENTE 

10 Genitore Alessia Palleschi PRESENTE 

11 Genitore Filippo Loria PRESENTE 
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N. Componente Nome Cognome ASSENTE/PRESENTE 

12 Genitore Alessandra Catalano PRESENTE 

13 Genitore Fabio Pascarella PRESENTE 

14 ATA Cardinale Paola PRESENTE 
 
Partecipano su invito della DS il prof. Baffioni, docente che predispone l’orario e la prof.ssa Bagnara in qualità di seconda 
collaboratrice della DS con l’incarico di presentare, su schermo, le proposte orarie. 
 
Partecipano come uditori autorizzati dal Presidente i genitori: 

- Paola Romiti 1 K 
- Annalisa Carloni 4A 
- Moira Montacchiesi 4G 
- Stefano Gargioli 2J 

 

1. Approvazione del verbale precedente   
Si passa alla votazione del verbale del consiglio del 6 settembre 2021.  

 

DELIBERA 770 

Il verbale del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2021 è approvato all’unanimità.  

 

2. Surroga n.1 componente docente  

Con decreto dirigenziale del 27/09/2021 pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica, la Prof.sa Gubinelli Cristiana, presente 

nelle liste elettorali,  è nominata quale membro del Consiglio di Istituto per la Componente Docenti, in sostituzione di uno che non 

ha più diritto.  

Il consiglio di Istituto dà il benvenuto alla Prof.sa Gubinelli  

 

DELIBERA 771 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la nomina della Prof.ssa Gubinelli Cristiana 

quale membro del Consiglio di Istituto per la Componente Docenti. 

 

3. Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione  

La dirigente presenta al consiglio l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 settembre 2021 relativo al “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Si tratta di fondi strutturali europei che potranno essere impiegati per l’acquisto di materiali utili al miglioramento della tecnologia 

delle classi (sostituzione LIM esistenti dove necessario) o per la digitalizzazione amministrativa (strumenti utili alla segreteria – 

pc, stampanti multiuso). 

 

DELIBERA 772 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione dell’Istituto al Bando “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

4. Concessione spazi/palestre ad associazioni/enti esterni in orario extra-curriculare 

La Dirigente informa che la scuola ha ricevuto diverse richieste da associazioni e centri sportivi di concessione spazi e che in 

passato alcune associazioni sportive hanno potuto utilizzare la palestra in orario extracurricolare come da indicazioni di città 

metropolitana.  

La Dirigente informa che a seguito della pandemia, la palestra è stata utilizzata come aula per le classi più numerose e ciò è stato 

comunicato a città metropolitana. 

La dirigente chiede al CdI di votare in merito alla concessione degli spazi della scuola (aule e palestra) ad associazioni e/o centri 

sportivi. 

 

DELIBERA 773 

Il Consiglio di Istituto, alla luce della situazione pandemica, delibera all’unanimità di non 

poter autorizzare la concessione degli spazi ad associazioni /strutture esterne all’istituto fino a 

fine emergenza. 
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5. Piano scuola 21/22  

La dirigente a complemento di quanto indicato nel Piano scuola 21/22 illustrato nella sezione “#io torno a scuola” del sito 

(https://www.liceocannizzaro.it/circolari2/circolari-2021/3505-avviso-iotornoascuola-a-s-2021-22.html) e approvato nel 

precedente consiglio di Istituto. 

Spiega che: 

- La scuola è sede di esami cambridge schedulati fino al 9 novembre 2021, a causa di ciò il triennio fino a quella data non 

potrà essere inserito nella rotazione per l’entrata alle 9:40 imposta da ordinanza prefettizia. 

- Il collegio dei docenti ha consentito la riduzione a 50 minuti delle ore che non necessitano di essere recuperate secondo le 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione. 

- Per l’orario dal 9 novembre a fine emergenza si mettono ai voti le tre proposte pervenute e che possono essere prese in 

considerazione: 

 

Proposta 1  

 1^ E 2^ = 2 GIORNI A SETTIMANA FISSI ALLE H 8:00 

 3^-4^ = alternano con le classi del biennio per due volte  a settimana fisse con le classi del biennio l’entrata alle 9:40 

Descrizione: due volte fisse in cui terze e quarte si alternano con il biennio 

In questo modo il biennio può entrare due volte alle 8 e due fisse le terze e le quarte alle 9.40 

Riepilogo: classi 1° e 2° due volte fisse entrate alle 8 e tre volte alle 9.40,   

3° e 4° due volte fisse entrate alle 9.40, tre volte fisse  ore 8.00 

Classi 5° ingresso sempre alle ore 8.00 

 

Proposta 2  

 1^ E 2^ = 2 GIORNI A SETTIMANA FISSI ALLE H 8:00 

 5^ = 1 GIORNO FISSO ALLE 9:40 

 3^-4^ = 1 GIORNO FISSO E UNO ALTERNATO OGNI 15 GG ALLE 9:40 

Descrizione: una volta fissa in cui  terze e quarte si alternano con biennio e una volta fissa in cui le quinte si alternano una 

settimana con le terze e una settimana con le quarte. 

In questo modo il biennio può entrare due volte alle 8 e tre volte alle 9.40; le terze, le quarte e le quinte fisse una volta a settimana 

ingresso ore 9.40 e le terze e quarte che si  alternano una settimana sì e una no con ingresso alle 9.40. 

Biennio= 2 volte fisse entrate alle 8 e tre volte alle 9.40 

E ripartizione tra classi del triennio entrata alle 9.40, una volta fissa per tutte e tre le classi e una volta  alternata per terze e quarte 

alle 9.40. Riepilogo: 1° settimana classi 3° ingresso tre volte alle 8 e due alle 9.40; 2° settimana classi 3° ingresso quattro volte 

alle 8 e una alle 9.40. 1° settimana classi 4° ingresso quattro volte alle 8 e una alle 9.40; 2° settimana classi 4° ingresso tre volte 

alle 8 e due alle 9.40. Classi 5° ingresso quattro volte alle 8 e una volta alle 9.40. 

 

Proposta 3  

Nessuna rotazione il biennio entra sempre alle 9:40, il triennio entra sempre alle 8:00.  

 
Si passa alla votazione delle tre proposte 

 

DELIBERA 767 

Per l’orario definitivo da applicare dopo il 9 novembre fino a fine emergenza (prevista per il 31 dicembre 2021) il CDI delibera a 

maggioranza la “proposta 2” con la richiesta di alleggerire il carico di compiti per la giornata successiva a quella dell’uscita alle 

15:20 

 

 “Proposta 1”   (VOTI 4):    

 1^ E 2^ = 2 GIORNI A SETTIMANA FISSI ALLE H 8:00 

 3^-4^ = si alternano con le classi del biennio per due volte a settimana fisse con le classi del biennio 

Descrizione: due volte fisse in cui terze e quarte si alternano con il biennio 

In questo modo il biennio può entrare due volte alle 8 e due fisse le terze e le quarte alle 9.40 

Riepilogo: classi 1° e 2° due volte fisse entrate alle 8 e tre volte alle 9.40,   

https://www.liceocannizzaro.it/circolari2/circolari-2021/3505-avviso-iotornoascuola-a-s-2021-22.html
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3° e 4° due volte fisse entrate alle 9.40, tre volte fisse  ore 8.00 

Classi 5° ingresso sempre alle ore 8.00 

 

 “Proposta 2”    (VOTI 7)  

 1^ E 2^ = 2 GIORNI A SETTIMANA FISSI ALLE H 8:00 

 5^ = 1 GIORNO FISSO ALLE 9:40 

 3^-4^ = 1 GIORNO FISSO E UNO ALTERNATO OGNI 15 GG ALLE 9:40 

Descrizione: una volta fissa in cui  terze e quarte si alternano con biennio e una volta fissa in cui le quinte si alternano una 

settimana con le terze e una settimana con le quarte. 

In questo modo il biennio può entrare due volte alle 8 e tre volte alle9.40; terze, le quarte e le quinte fisse una volta a settimana 

ingresso ore 9.40 e le terze e quarte che si  alternano una settimana sì e una no con ingresso alle 9.40. 

Biennio= 2 volte fisse entrate alle 8 e tre volte alle 9.40 

E ripartizione tra classi del triennio entrata alle 9.40, una volta fissa per tutte e tre le classi e una volta  alternata x terze e quarte 

alle 9.40. Riepilogo: 1° settimana classi 3° ingresso tre volte alle 8 e due alle 9.40; 2° settimana classi 3° ingresso quattro volte 

alle 8 e una alle 9.40. 1° settimana classi 4° ingresso quattro volte alle 8 e una alle 9.40; 2° settimana classi 4° ingresso tre volte 

alle 8 e due alle 9.40. Classi 5° ingresso quattro volte alle 8 e una volta alle 9.40. 

 

 “Proposta 3”   (VOTI 3) 

Nessuna rotazione il biennio entra sempre alle 9:40, il triennio entra sempre alle 8:00.  

 

 

 

4. Varie ed eventuali  

La componente genitori: 

-  fa presente alla dirigente che il registro elettronico nella sezione Voti non consente il “visto” da parte 

dei genitori come lo scorso anno. La dirigente risponde che segnalerà quanto riscontrato ad axios. 

- chiede che le comunicazioni da parte della scuola siano più tempestive possibile, soprattutto in 

prossimità di scadenze  

La componente studenti fa presente  la presenza massiva di zanzare nelle aule, nonostante la 

disinfestazione del 3 settembre. Per la prima istanza, la dirigente risponde che segnalerà quanto 

evidenziato ad axios. Per la seconda si potrà effettuare nei limiti del possibile. Per la terza è stata 

effettuata un’altra richiesta di intervento, da parte di Città metropolitana.  

 

La seduta del Consiglio di Istituto viene formalmente chiusa alle ore 19:30 
 

 

Il Segretario 

 

 

Il Presidente 
 

 

Sig.ra Alessandra Catalano  

 

 

             Sig.ra Alessia Palleschi  
 


