VERBALE N. 3
Il giorno 26 giugno 2020, alle ore 15:00, nella Sala Docenti della Sede Centrale, si è
riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Nomentano di Roma.
Membro
ORSINI Giulia
CARDILLI CUTINO Claudia
DE LUCA Giandomenico
BARBAGALLO Roberto
LOMBARDO RUFINI Cinzia
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DE LEONARDIS Maria Rosaria
DI PIETRANTONIO Maura
DELFINO Maria Giulia
MONACO Marina
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LO RUSSO Paola Maria
FALCONI Ruggero
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RAIA Melissa
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Presiede la riunione del C.d.I. la sig.ra Cinzia Lombardo, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante la docente Maria Rosaria De Leonardis.
Il Presidente, constatato il numero dei presenti (16 su 19), RENDE LEGALE la riunione
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti all’ordine del giorno:
Lettura verbali sedute precedenti;
1) Autorizzazione esperti esterni per la partecipazione alla Settimana Autogestita
2) Accordo di Rete IISS Terzo Municipio
3) Autorizzazione richiesta tirocinio presso il nostro Istituto
4) Stage Alternanza Scuola Lavoro
5) Varie ed eventuali
La prof.ssa Maura Di Pietrantonio, segretaria alla seduta di insediamento del Consiglio
d’Istituto del 16 dicembre 2019, legge il relativo Verbale n.1, che viene approvato con
voti: 15 / 1 astenuto.
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La delibera assume il n° 9

A seguire, il prof. Paolo Bonasoni, segretario verbalizzante della prima riunione del
C.d.I., il 16 dicembre 2019, presieduta dalla neo-eletta Presidente Cinzia Lombardo, dà
lettura del Verbale n.2, approvato con voti: 14/2 astenuti.
La delibera assume il n° 10

1. Autorizzazione esperti esterni per la partecipazione alla Settimana Autogestita

La Dirigente evidenzia l’entusiasmo degli alunni e la vivacità delle iniziative proposte
per la settimana di autogestione, che si profila densa di attività, e sottopone in visione al
Consiglio l’elenco aggiornato del programma, unitamente ai curriculum degli esperti
esterni proposti a condurre alcuni incontri. Auspica un riscontro positivo dell’esperienza
di autogestione e rimarca la necessaria sorveglianza da parte del personale docente. Lo
Russo ricorda il limite massimo di trenta partecipanti a progetto. La Presidente invita a
visionare e valutare i curriculum degli esperti esterni. De Luca propone al Consiglio di
pronunciarsi secondo un principio di validità formativa delle attività proposte.
All’unanimità
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs 297/94
il Regolamento delle Assemblee Studentesche
il D.P.R. 275/99
AUTORIZZA

la partecipazione degli esperti esterni alla Settimana autogestita. (Si allega
Documentazione).
La delibera assume il n° 11

2. Accordo di Rete IISS Terzo Municipio

La Dirigente introduce brevemente i contenuti dell’Accordo di Rete IISS Terzo
Municipio e domanda ai membri del Consiglio se ne hanno esaminato copia
preventivamente inviata via mail ai singoli componenti.
All’unanimità
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTO

il DI.44/01 e successive modifiche
il D.P.R. 275/99
DELIBERA

l’adesione alla rete delle Istituzioni Scolastiche del III Municipio di Roma.
La delibera assume il n° 12
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3. Autorizzazione richiesta tirocinio presso il nostro Istituto
La Dirigente sottopone al Consiglio la richiesta della laureanda Claudia Rota presso
l’Università La Sapienza, di poter svolgere il proprio tirocinio presso il Liceo
Nomentano, sotto il tutoraggio della prof.ssa Romani.
All’unanimità
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTO
VISTO

la richiesta della sig.ra Claudia Rota
il D.Lgs 297/94
il D.PP.R. 275/99
AUTORIZZA

La sig.ra Claudia ROTA a svolgere attività di tirocinio formativo nel plesso di via Casal
Boccone.
La delibera assume il n° 13

4. Stage Alternanza Scuola Lavoro

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio dello stato di allerta della Farnesina per i
viaggi all’estero; ciò riguarda possibile annullamento del viaggio d’istruzione/PCTO in
programma a Barcellona, su nave da crociera Grimaldi. Già contattata in merito ad
eventuale disdetta dall’ufficio amministrativo, la società applicherebbe fin da ora una
penalità del 30%. Il C.d.I. ipotizza di trovare alternative e discute il caso come segue:
secondo il prof. Falconi il Consiglio non ha competenze per stabilire il grado di rischio;
per la sig.ra Moranti si può aspettare un divieto ufficiale da parte di organi competenti;
Rufini sostiene la necessità di sentire il parere delle famiglie, anche Valente è d’accordo
ad aspettare gli sviluppi della situazione.
La Presidente propone di non annullare lo stage e al più presto sentire parere delle
famiglie. Si vota per lasciare comunque aperta la possibilità di effettuare stage legati a
progetti per le competenze trasversali e per l’orientamento in attesa di nuovi sviluppi.
Si approva all’unanimità la suddetta proposta.
La delibera assume il n° 14

5. Varie ed eventuali

Valente chiede informazioni su attivazione del CORSO DI BLS-PBLS:
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE PEDIATRICA-ADULTA. La Dirigente
conferma che il corso interesserà circa 170 alunni e verrà certificato e che inoltre la
scuola sarà dotata della cassetta-dispositivo. Il corso è a pagamento, ma la scuola
partecipa con circa 2000 euro, quindi per i ragazzi si abbassa il costo della quota
d’iscrizione.
Null’altro avendo da deliberare la riunione termina alle ore 16:05.
LA SEGRETARIA
(Maria Rosaria De Leonardis)

LA PRESIDENTE
(Cinzia Lombardo Rufini)
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