
VERBALE N. 2 

 

 

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 16:30, nella Sala Docenti della Sede Centrale, si è 

riunito il  Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Nomentano di Roma. 

 

Membro Categoria Presente 
Assente 

g. 

Assente 

n.g. 

ORSINI Giulia Dirigente Scolastico X   

CARDILLI CUTINO Claudia Genitore  X   

DE LUCA Giandomenico Genitore   X 

BARBAGALLO Roberto Genitore X   

LOMBARDO RUFINI Cinzia Genitore X   

BONASONI Paolo Docente X   

DE LEONARDIS Maria Rosaria Docente X   

DI PIETRANTONIO Maura Docente X   

DELFINO Maria Giulia Docente X   

MONACO Marina Docente X   

NELLI Federica Docente X   

LO RUSSO Paola Maria Docente X   

FALCONI Ruggero  Docente  X  

GALIZZI Irene Studente X   

VALENTE Fanny Studente X   

RAIA Melissa Studente X   

RUFINI Daniele Studente X   

DONATI Valter ATA X   

MORANTI Elisabetta ATA X   

 

Presiede il Presidente, sig.ra LOMBARDO RUFINI Cinzia, svolge le funzioni di segretario 

verbalizzante il prof. BONASONI Paolo. 

 

Il Dirigente, constatato il numero dei presenti (17 su 19), RENDE LEGALE la riunione, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:   

 

1. Programma annuale 2020 

2. Modifiche al Regolamento per l’iscrizione al Liceo Scientifico Nomentano: criteri 

per l’ammissione, per la stesura della graduatoria 

3. PTOF 2019/22: modifiche; 

4. Comitato Sportivo Studentesco; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Programma annuale 2020 

Alle ore 15.50 la DSGA Rag. Daniela Petti si unisce alla riunione.  



Il presidente CdI legge i punti all’ordine del giorno. Successivamente, prende la parola la 

DSGA, la quale illustra ed offre chiarimenti in merito al Programma Annuale 2020 

(PA2020), avvalendosi di specifica documentazione a corredo. Tale documentazione è stata, 

nella giornata odierna, visionata ed approvata dai Revisori dei Conti, non senza dei piccoli 

appunti/osservazioni. La DSGA legge la relazione dei Revisori al CDI, nella quale i Revisori 

rilevano in particolar modo l’assenza del Fondo di Riserva. Tale fondo di Riserva viene 

fissato al 2%. Il Dirigente Scolastico si fa carico dell’invio della relativa documentazione ai 

membri del CDI affinché ne possano prendere visione tramite mail nei prossimi giorni. Il 

Presidente del CDI decide di leggere i valori del Programma Annuale per le singole voci 

Entrate/Uscite. Il Dirigente spiega ai membri della componente studentesca la differenza tra 

fondi vincolati e non vincolati. Al termine della lettura del Programma, la DSGA si impegna 

a consegnare - secondo modalità da definire - lo stesso nei prossimi giorni al Presidente CDI 

per l’apposizione della firma. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il capo II del D.I. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107;  
VISTA  la deliberazione n. 32 del 18.10.2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Triennale dell’offerta formativa dal Collegio Docenti;  
VISTA  la relazione illustrativa al programma annuale 2020 predisposta dal Dirigente 

Scolastico;  
VISTO  il parere di regolarità contabile dei revisori dei conti con verbale n. 2019/006;  

all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

a. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;  

b. l’approvazione del programma annuale E.F. 2020 (allegato 1) così come illustrato al DS 

e corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa. La presente delibera è approvata 

all’unanimità dei partecipanti 
La delibera assume il n° 5 

 

 

2. Modifiche al Regolamento per l’iscrizione al Liceo Scientifico Nomentano: criteri 

per l’ammissione, per la stesura della graduatoria 

Il Dirigente scolastico comunica che per il prossimo anno il Liceo offrirà la seguente 

disponibilità per le classi Prime: 5 classi in Centrale (così suddivise: 2 ad indirizzo 

Tradizionale, 2 ad indirizzo Potenziato Matematico ed 1 per l’indirizzo Scienze Applicate); 7 

classi in succursale (così suddivise: 4 ad indirizzo Tradizionale, 2 ad Indirizzo Matematico ed 

1 ad indirizzo Scienze Applicate). Il Dirigente racconta quanto accaduto durante l’ultimo 

Open Day, in cui forte è stato il disappunto delle famiglie in visita per l’impossibilità 

oggettiva da parte della scuola di poter soddisfare tutte quante le richieste di iscrizione. Al 

fine di stabilire una graduatoria la più trasparente ed inattaccabile possibile, viene proposto 

come criterio di selezione il principio della viciniorità al plesso (secondo le modifiche più 

avanti riportate) in un’unica graduatoria unificata e non più differenziata per indirizzo. Posta 

questa premessa, il Dirigente passa alla lettura dei criteri del Regolamento, dopo aver 

provveduto a far circolare una relativa fotocopia dello stesso tra i membri del CDI. Durante la 

lettura del regolamento, vengono sollevate diverse osservazioni da parte di vari membri del 



CDI: la prof.ssa Monaco, in particolare, sottolinea la questione di una possibile 

concentrazione di alunni affetti da DSA in una stessa classe, che può andare a danno di tutto 

il gruppo classe. Viene risposto che a termini di legge non si possono adottare misure 

preventive/restrittive che possano rivelarsi discriminanti nei confronti di questa tipologia di 

alunni, e che si può solamente confidare nella sincerità delle famiglie nel non tener nascoste 

queste problematiche prima della composizione delle classi, in modo tale da poter lavorare 

meglio su un’equa distribuzione degli alunni con DSA tra più gruppi classe. Molto spesso, 

infatti, sono le famiglie che non si prendono la responsabilità di comunicare alla scuola 

eventuali certificazioni DSA dei loro figli. Sempre in corso di lettura vengono proposte le 

seguenti modifiche al Regolamento:  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il PTOF 2019/22 

VISTA  la normativa vigente 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

Le modifiche al Regolamento per l’iscrizione al Liceo Scientifico Nomentano: criteri per 

l’ammissione, per la stesura della graduatoria (allegato 2). 
La delibera assume il n° 6 

 

 

3. PTOF 2019/22: modifiche; 

La prof.ssa Di Pietrantonio dà lettura delle 5 aree contenenti i progetti per il prossimo 

triennio, consultabili sul sito della scuola. Lo studente Rufini chiede – nell’ambito del 

progetto Murales in succursale – chi sostituirà la docente uscente prof.ssa Pietrucci. Si 

ipotizza il prof. Torraco.  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il PTOF 2019/22 

VISTA  la normativa vigente 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

 

le modifiche e integrazioni al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 (allegato 3). 
La delibera assume il n° 7 

 

 

4. Comitato Sportivo Studentesco; 

 

Viene esposta la necessità di individuare un genitore come componente del Comitato 

Sportivo Studentesco. Viene scelta la sig.ra Cardilli che accetta e viene eletta all’unanimità. 
La delibera assume il n° 8 



5. Varie ed eventuali. 

Il sig. Barbagallo chiede al Dirigente scolastico se vi sia la possibilità di un sostegno 

economico per quelle famiglie in difficoltà nell’acquisto dei libri di testo. Il Dirigente 

risponde che questa delicata questione è un tema di pertinenza del Comune. Si precisa 

comunque che all’interno della scuola esiste una rete studenti-famiglie per lo 

scambio/acquisto di libri in modalità agevolata per venire incontro a chi ne avesse bisogno. 

 

Null’altro avendo da deliberare la riunione termina alle ore 17:25.  

 

IL SEGRETARIO 

Prof. Paolo BONASONI 
IL PRESIDENTE DEL CdI 

Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 


