
Verbale n. 5 

Il giorno 13 luglio 2020, alle ore 17:00, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link: 

meet.google.com/rpr-ikwm-asg), 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 la riunione la Sig.ra Lombardo Rufini Cinzia, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Monaco Marina.  

Si collega in video conferenza la D.S.G.A, Rag. Petti Daniela 

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

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

;  

1. Lettura e approvazione del Verbale della Seduta precedente 

2. Conto Consuntivo;  

3. Progetto “Educare”;  

4. Integrazione Piano degli Studi Indirizzo Scienze Applicate;  

5. PON emergenza covid-19; PON supporti didattici 

6. Varie ed eventuali. 

 

https://meet.google.com/rpr-ikwm-asg?hs=122&authuser=0


 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedemte 

Il Presidente mette a votazione il verbale della seduta precedente, che è stato inviato nei 

giorni passati a tutti i membri del Consiglio. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

La delibera assume il n° 21 

 

 

2. Conto consuntivo 2019;  

La D.S.G.A. ripresentando il Conto consuntivo 2019, riferisce che è pervenuta l’approvazione dai 

Revisori dei Conti. Il professor Falconi interviene per chiedere delucidazioni sul modello H dei 

progetti indicati con la sigla P05; la D.S. ricorda che è sempre possibile visionare la 

documentazione amministrativa previo appuntamento con la D.S.G.A. 

Il Conto consuntivo è approvato all’unanimità 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTI   gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44; 

VISTA   la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.; 

VISTA   la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; 

VISTO   il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale  n. 2020/01; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

di approvare il Conto Consuntivo dell’E.F. 2019 così come predisposto dal Direttore, contenuto 

nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente; 

 

di disporre la pubblicazione all’Albo e l’inserimento nel sito Web del presente atto, con tutta la 

documentazione allegata (modelli predisposti dal Direttore, relazione del Dirigente, parere del 

Collegio dei Revisori); 

 

di inviare il Verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del 

Regolamento all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato. 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

La delibera assume il n° 22 

 

3. Progetto “EduCare”  

La prof.ssa Di Pietrantonio comunica che al fine di incentivare la ripresa delle attività 

educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19 durante le prime fasi, il Dipartimento per le 

politiche della famiglia ha pubblicato l’Avviso “EduCare”: un avviso pubblico per 



promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di 

educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza.  

Informa che i progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi.  

La prof.ssa Lo Russo aggiunge che si tratta di una collaborazione con le ACLI di Roma e che 

probabilmente verrà realizzato un laboratorio di robotica a distanza; risponde al prof. Ruggero che 

non si esclude che possa essere validato come PCTO; risponde inoltre al signor Barbagallo che sarà 

possibile avere il dettaglio dell’attività in seguito all’attribuzione del finanziamento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 33 in data 12 dicembre 2019;  

VISTO  il D.Lgs 297/94;  

VISTO  il D.P.R. 275/99;  

VISTO l’Avviso del 10/06/2020 per il finanziamento di progetti di educazione non formale e 

informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza 

“EduCare” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

politiche della famiglia 

VISTO  il “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” D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di approvare la presentazione del progetto EduCare. 

Autorizza il Dirigente Scolastico per tutti gli atti consequenziali connessi alle procedure di 

espletamento del progetto e per l’iscrizione delle somme nel Programma annuale 2020. 

La delibera assume il N° 23 

4. Integrazione Piano degli Studi Indirizzo Scienze Applicate  

Il Dirigente Scolastico riferisce che, nel piano degli studi dell’indirizzo Scienze Applicate, è 

previsto, nel secondo anno, una riduzione di n° 1 ora dell’insegnamento di matematica, rispetto al 

Liceo Scientifico tradizionale. 

Durante i diversi open day per gli aa.ss. 2019/20 e 2020/21, la DS si è impegnata con i genitori che 

iscrivevano i propri figli all’indirizzo delle Scienze Applicate, di garantire n° 5 ore di matematica 

anche nella classe seconda, stante la disponibilità di ore di matematica per effetto del potenziamento 

dell’organico dell’autonomia. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO  il D.Lgs 297/94, 

VISTO  il D.P.R. 275/99, 



CONSIDERATO  l’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 2020/21, 

all’unanimità  

DELIBERA 

di consentire la seguente modifica al Piano degli Studi dell’indirizzo delle Scienze Applicate. 
 

Discipline 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

 Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

 Storia e geografia 3 3 
   

 Storia 
  

2 2 2 

 Filosofia 
  

2 2 2 

 Matematica 5 4 + 1 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

 Fisica 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (1) 3 4 5 5 5 

 Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 Religione cattolica /attività alternative 1 1 1 1 1 

 Totale ore settimanali 27 27 + 1 30 30 30 

1) Biologia , Chimica, Scienze della Terra  

 

La delibera assume il n° 24 

5. - Avviso PON 11978 del 15/06/2020 -  FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo 

La Professoressa Di Pietrantonio espone le linee guida del progetto: “Con questa iniziativa la scuola 

intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle 

studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive 

adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per 

studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della 

fase post-emergenziale.” 

Il Consiglio deliberà all’unanimità l’autorizzazione a presentare il progetto.  

La Delibera assume il N° 25 

 

- Avviso PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 

La Professoressa Di Pietrantonio espone le linee guida del progetto “L’emergenza epidemiologica 

da COVID –19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio. Il presente progetto all’interno dell’Avviso pubblico 

‘Per supporti didattici per studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e di II grado è 

finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti 



didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso a studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. A titolo esemplificativo e 

non esaustivo, la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di: supporti didattico 

disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa 

consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento 

(DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). E’ anche consentita l’acquisizione in locazione  di  

devices da dare in comodato d’uso  alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 

scolastico 2020/2021. L’istituzione scolastica proponente individuerà studenti cui assegnare libri di 

testo e altri sussidi didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui 

famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi 

alla diffusione del COVID-19.” 

Il Consiglio deliberà all’unanimità l’autorizzazione a presentare il progetto.  

La Delibera assume il N° 26 

 

6.  Varie ed eventuali  

Il Dirigente Scolastico comunica che per la ripartenza delle attività didattiche a settembre, in questo 

periodo si stanno riunendo diversi gruppi di lavoro: 

 I DDSS delle IISS del III municipio: 

 I DDSS delle IISS del secondo grado del III Municipio; 

 i docenti delle IISS del secondo grado del III Municipio; 

 lo staff di direzione + le FFSS del Liceo Nomentano + altri docenti 

entro la fine di agosto, una volta trovate delle soluzioni per garantire la sicurezza di tutti gli studenti 

e del personale scolastico, sarà cura del DS di mettere a conoscenza il Consiglio della nuova 

organizzazione scolastica.  

La DS, inoltre, informa di aver chiesto a Città Metropolitana di Roma Capitale la messa a 

disposizione della Caserma Ruffo, sita in via Tiburtina 780, o, in subordine, n° 20 moduli abitativi 

ad uso aule scolastiche, ma a tutt’oggi non ha ancora ricevuto alcuna risposta. 

Il signor Barbagallo chiede delucidazioni in merito ai libri di testo pubblicati sul sito e che non 

risultano indicati come obbligatori da acquistare, la presidente Lombardo risponde che come nel 

caso dei Promessi sposi si tratta di consentire l’acquisto dell’edizione preferita o l’utilizzo di una 

copia già in possesso dell’alunno. 

Il professor Falconi esprime le proprie perplessità sulla possibilità di frequentare i laboratori 

mantenendo il distanziamento sociale. L’alunna Galizi chiede alla D.S. se sarà possibile organizzare 

come ogni anno il mercatino dei libri usati e riceve una risposta positiva dalla Dirigente che 

evidenzia come anche questa attività dovrà svolgersi nel rispetto delle norme previste contro la 

diffusione del virus.  

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:00. 

 

LA SEGRETARIA 

prof.ssa Marina MONACO 

LA PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 

 



 


