
Verbale n. 14 

Il giorno 16 settembre 2021, alle ore 15:00, 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   

BERTUCCIO Luca Studente X   

CASCIOLI Marina ATA X   

DE CORE Anna Rita ATA X   

 

Presiede la riunione la Sig.ra Lombardo Rufini Cinzia, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa 

Monaco Marina.  

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (13 su 16), RENDE LEGALE la riunione e dichiara 

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

 

Approvazione verbale seduta precedente 

1. Variazioni orario delle lezioni D.P.R. 275/99 

2. PON: per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Nota MI prot. 

20480 del 20/07/21 

3. PON FESR: Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione Nota MI prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

4. Varie ed eventuali 

 

Verbale n.13 del 9 luglio 2021: il Consiglio approva a maggioranza/all’unanimità, con l’astensione 

dei consiglieri assenti alla seduta    

La delibera assume il n° 66  

 

 

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


1. Variazioni orario delle lezioni D.P.R. 275/99 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Orsini, apre la seduta affrontando il primo punto all’o.d.g. e comunica che 

le attività didattiche dell’a.s.2021/2022, anche se ancora fortemente condizionate dallo stato di emergenza 

sanitaria da Covid 19 si svolgeranno in presenza per tutti gli alunni e, come da nota del Direttore Generale 

dell’USR Lazio prot. N.33665 del 01/09/21, le lezioni avranno inizio alle ore 8 per il 60% degli studenti e 

alle ore 9:40 per il restante 40%. 

L’organizzazione delle lezioni prevede la prima ora di 50 minuti, la seconda ugualmente di 50 minuti per 

avere la fine della seconda ora in concomitanza con l’ingresso del secondo turno, la terza, la quarta, la quinta 

e la sesta ora saranno di 60 minuti, la settima e la ottava ora saranno di 50 minuti come da disposizione 

dell’autorità competente e non vanno recuperati (precisamente le classi prime e terze  dovranno recuperare 

18 ore , le seconde e le quarte 12 ore, le quinte 29 ore)  L’organizzazione scolastica chiederà ai docenti di 

recuperare  le ore su indicate  con attività diversificate e opportunamente proposte nelle programmazioni dei 

docenti e puntualmente riportate nel registro di classe.    

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTA la C.M. 243/1979 

VISTA  la C.M. 192/1980 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTA la nota dell’USR Lazio prot. n° 33665 del 01/09/2021 

VISTO il documento operativo dell’8 settembre 2021 per l’a.s. 2021/22   

CONSIDERATA l’esigenza di soddisfare le disposizioni impartite dal Prefetto di Roma in 

merito allo scaglionamento degli ingressi e delle uscite da scuola degli 

studenti delle scuole secondaria di II grado della provincia di Roma, 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire un congruo tempo per lo studio individuale agli 

studenti che escono da scuola all’ottava ora; 

VISTA la normativa vigente 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

l’approvazione del seguente orario delle lezioni: 

  

ora dalle alle  ora dalle alle 

I 8:00 8:50  

 II 8:50 9:30 

ricreaz. 9:30 9:40 

III 9:40 10:40 I 9:40 10:40 

IV 10:40 11:30 II 10:40 11:30 

ricreaz. 11:30 11:40 ricreaz. 11:30 11:40 

V 11:40 12:40 III 11:40 12:40 

VI 12:40 13:40 IV 12:40 13:30 

 

 ricreaz. 13:30 13:40 

V 13:40 14:30 

VI 14:30 15:20 

 

con la riduzione a 50’ della I – II – VII – VIII e recupero dei 10’ della sola II ora di lezione. 

La delibera assume il n° 67 

 

2. PON: per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

La D.S. passa al secondo punto all’o.d.g. e chiede che il Liceo Nomentano si possa candidare per 

l’assegnazione del PON  il cui finanziamento velocizzerebbe l’accesso alla rete wireless della scuola che 

verrebbe potenziata e offrirebbe altri vantaggi a tutte le componenti della scuola.  



  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                            

VISTO  il D.P.R. 275/99 

VISTO il D.I. 129/18 

VISTA la mota MI prot. 20480 del 20/07/21 

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornare le dorsali della rete LAN della sede centrale e di 

effettuare degli interventi di ammodernamento della rete LAN della sede 

succursale; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 

che il Liceo Nomentano presenti la propria candidatura per l’assegnazione del suddetto PON. 

La delibera assume il n° 68 

 

 

3. PON FESR: Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

La D.S. passa al quarto punto all’o.d.g. e chiede che il Liceo Nomentano si possa candidare per 

l’assegnazione del PON il cui finanziamento consentirebbe un maggiore ricorso agli strumenti che la 

digitalizzazione della didattica offre ai docenti e di cui potranno beneficiare gli studenti. Si acquisterebbero 

in particolare 45 monitor touch screen. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                              

VISTO  il D.P.R. 275/99 

VISTO il D.I. 129/18 

VISTA la nota MI prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

CONSIDERATA l’esigenza di aggiornare la dotazione digitale del Liceo istallando in ogni 

aula un monitor digitale; 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

che il Liceo Nomentano presenti la propria candidatura per l’assegnazione del suddetto PON. 

La delibera assume il n° 69 

 

 

4. Varie ed eventuali 

La D.S ricorda che a breve dovrebbe essere attivato lo sportello d’ascolto.  

Per fronteggiare l’emergenza Covid arriveranno e saranno in servizio fino al 30 dicembre 10 

collaboratori scolastici, 1 amministrativo e 9 docenti. La Preside ricorda infine su richiesta dello 

studente Luca Bertuccio, l’unico in carica perché gli altri rappresentanti si sono diplomati, che il 28 

ottobre ci saranno le elezioni delle varie componenti dei Consiglio di classe, d’Istituto e della 

Consulta. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g, letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16:00. 

 

LA SEGRETARIA 

prof.ssa Marina MONACO 

LA PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI

 

 


