
VERBALE N. 7 

Il giorno 16 Novembre 2020, alle ore 18:00, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link: 

https://meet.google.com/bvf-qsmf-nib), 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 

partecipa 

dalle ore 

18,30 

  

BARBAGALLO Roberto Genitore 

X 

partecipa 

dalle ore 

18,30  

  

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   

RUFINI Daniele Studente X   

VERNAZZANI Nicolò Studente X   

BERTUCCIO Luca Studente X   

 

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

Paola Maria lo Russo.  

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (15 su 17), RENDE LEGALE la riunione e dichiara 

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

Approvazione verbale seduta precedente 

1. PTOF 2019/2022:   (D.P.R. 275/99) 

a. Organizzazione scolastica 2020/21 

b. Integrazione progetti 2020/21 

c. Piano triennale DDI 

d. Piano di Miglioramento 



e. Regolamento BYOD (modifiche)     (PNSD, azione 6) 

f. Integrazione regolamento disciplinare 

g. Abbonamento piattaforma per Assemblea d'Istituto studenti 

2. Varie ed eventuali 

 

Approvazione verbale seduta precedente 

La prof.ssa Monaco legge il verbale n° 5 che viene approvato a maggioranza, con n° 2 astenuti. 

La delibera assume il N° 30 

 

Il prof. Falconi legge il verbale n° 6 che viene approvato a maggioranza, con n° 2 voti astenuti. 

La delibera assume il N° 31 

Si passa, quindi, all’analisi dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. PTOF 2019/22   (D.P.R. 275/99) 

 

a. Organizzazione scolastica 2020/2021 

La DS ricorda che è stato modificato l’orario delle lezioni per consentire una maggiore 

distribuzione sui mezzi pubblici e che, con la entrata in vigore della DAD per tutte le classi, non è 

sembrato opportuno modificare nuovamente tale organizzazione, visto che era entrata in vigore solo 

da una decina di giorni Chiede dunque a studenti e genitori se ritengano necessario modificare tale 

orario riportando l’inizio delle lezioni alle 8:10. Né studenti né genitori hanno avuto richieste in 

merito e non ritengono vada modificato l’attuale orario delle lezioni. La Presidente fa osservare che 

i cinque minuti previsti per la disconnessione tra una lezione ed un’altra si stanno rivelando una 

discrezionalità del singolo docente; la DS comunica che pubblicherà una circolare di precisazione 

sull’argomento. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il D.I. 129/18 

VISTA la normativa vigente 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

l’approvazione delle seguenti modifiche all’orario delle lezioni: 

 

ORARIO DALLE  ALLE 

I 9:15 10:05 

II 10:05 10:45 

Ric 10:45 10:55 

III 10:55 11:45 

IV 11:45 12:25 

Ric 12:25 12:35 

V 12:35 13:25 

VI 13:25 14:15 

 

La delibera assume il N° 32 

 



b. Integrazione progetti 2020/21 
Entrando nel merito dei progetti inviati ai consiglieri, la prof.ssa Delfino chiede che venga inserito 

nel PTOF un progetto da poco pervenuto, che prevede, gratuitamente, la collaborazione con la ASL 

RM1 relativamente alla prevenzione del disagio e della mentale (allegato 1): il progetto riguarderà 

studenti e genitori delle classi prime, trattando in particolare l’aspetto emotivo e fisiologico della 

crescita. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO  il DPR 235/2007 

all’unanimità  

D E L I B E R A 

di inserire il Progetto Scuola del DSM UOC Prevenzione Interventi Precoci nel PTOF 2019/22. 

La delibera assume il N° 33 

 

 

c. Piano Triennale DDI 

La DS illustra il piano triennale della DDI (allegato 2), di cui i consiglieri hanno già preso visione, 

ricordando in particolare che si tratta di un piano teso a sostenere gli studenti che non possano, per 

motivi diversi, frequentare le lezioni in presenza. Si tratta di un piano integrato nel PTOF. 

I sigg. Barbagallo e De Luca partecipano alla riunione del Consiglio da questo momento (h. 18:30). 

La Presidente mette in votazione l’approvazione del Piano 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO  il DPR 235/2007 

a maggioranza, con due astenuti,  

D E L I B E R A 

 

 l’approvazione del Piano Triennale della DDI. 

La delibera assume il N° 34 

 

d. Piano di miglioramento 

La Prof.ssa Di Pietrantonio ricorda che sono state previste dal PDM due indicazioni di lavoro 

(allegato 3), la prima relativa ad attività che favoriscano la costruzione di percorsi interdisciplinari, 

con la previsione di prove finali comuni, l’altra invece che prevede il rafforzamento dell’approccio 

laboratoriale alle discipline scientifiche. 

La Prof.ssa Monaco riferisce al Consiglio che, per quest’anno in considerazione della didattica a 

distanza, il Collegio si è orientato su una prova comune che privilegi in particolare l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, da quest’anno insegnata in tutte le classi in maniera trasversale tra le 

diverse discipline. La Prof.ssa Monaco, rispondendo ad alcune perplessità dello studente Bertuccio, 

fa presente che si tratterà di una prova per competenze da tenersi nel pentamestre, prova ancora in 

fase di costruzione, ma che prevedrà un compito di realtà, che consenta la esplicitazione del 



percorso svolto dagli studenti in termini di educazione alla cittadinanza. La prova coinvolgerà le 

classi seconde e quarte. 

Al sig. De Luca, la Prof.ssa Monaco risponde che i percorsi di educazione civica per le diverse 

classi sono stati approvati nei consigli di classe e resi pubblici sui registri elettronici.  

Gli studenti continuano ad esprimere le proprie perplessità in ordine a queste prove comuni. 

La presidente mette in votazione l’approvazione del Piano di miglioramento 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO  il DPR 235/2007 

VISTA la Legge 107/15 

VISTA la nota del MIUR prot. 7904/2015  

a maggioranza, con tre astenuti,  

D E L I B E R A   

l’approvazione del Piano di Miglioramento. 

La delibera assume il N° 35 

 

 

e. Regolamento BYOD (modifiche)   

Il Regolamento in questione, già presentato in una precedente riunione del Consiglio. È stato rivisto 

dal responsabile della Privacy alla luce delle ultime indicazioni legislative; si tratta di modifiche per 

lo più formali e non sostanziali rispetto a quanto già proposto precedentemente (allegato 4). 

La Presidente mette in votazione l’approvazione delle modifiche al Regolamento BYOD  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO il PNSD, azione 6 

all’unanimità 

D E L I B E R A   

l’approvazione delle modifiche al Regolamento BYOD. 

La delibera assume il N° 36 

 

f. Integrazione regolamento disciplinare 

La Prof.ssa Di Pietrantonio, sottolineando che il comportamento degli studenti del nostro istituto è 

generalmente molto corretto, fa presente che alcune delle nuove norme previste in relazione alla 

situazione di didattica a distanza richiedono alcune modifiche. 

In particolare, in relazione alle mancanze disciplinari, appare superfluo la  n. 9, dal momento che i 

ragazzi non possono intervenire su microfoni o altro, quando il link è generato dal docente; pertanto 

se ne propone l’abolizione. 

Per quanto riguarda la n.8, in relazione all’utilizzo del link stabilito per le lezioni, si propone di 

sostituire l’espressione “al di fuori della lezione programmata" con "al di fuori del tempo scuola". 

Infine si propone di completare  la n.2 con l’espressione  "utilizzo di account o credenziali non 

proprie, ottenute da altri" e la  n. 3   con l’espressione "utilizzo di link meet ed accesso a classi 

virtuali che non siano la propria". 



La Presidente mette in votazione le integrazioni al Regolamento disciplinare così come proposte 

(allegato 5). 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs. 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTO  il DPR 235/2007 

all’unanimità 

D E L I B E R A   

l’approvazione delle integrazioni al Regolamento disciplinare. 

La delibera assume il N° 37 

 

 

h. Abbonamento piattaforma per Assemblea d'Istituto studenti 

Lo studente Rufini presenta la richiesta degli studenti di stipulare un abbonamento con una 

piattaforma on line che consenta di svolgere le assemblee di istituto con la partecipazione del 

maggior numero di studenti possibile; dalle informazioni raccolte dagli studenti, la piattaforma 

ZOOM consentirebbe tale possibilità con una spesa di 500 euro. 

La DS fa presente che un simile abbonamento dovrebbe essere intestato alla scuola e nella 

fattispecie lei stessa risulterebbe responsabile di una attività che non ha il controllo della scuola 

stessa. Appare impraticabile la possibilità di intestare l’abbonamento agli studenti maggiorenni, 

pronti ad assumersi tale responsabilità. La DSGA propone di svolgere le assemblee prevedendo una 

fase nelle classi ed una seconda con la presenza dei rappresentanti di classe, ma tale ipotesi viene 

rifiutata dagli studenti in quanto si configurerebbe piuttosto come un comitato studentesco, 

impedendo l’incontro ed il confronto tra tutti gli studenti. La Presidente avanza la proposta di un 

incontro in streaming, ma tale soluzione non permetterebbe la partecipazione attiva degli studenti 

collegati. 

Dopo approfondita discussione, fermo restando che la problematica principale resta quella della 

responsabilità legale nello svolgimento a distanza delle assemblee, si stabilisce di continuare ad 

esplora possibili soluzioni da verificare nelle prossime riunioni. 

 

 

2. Varie ed eventuali 

La DS informa il Consiglio della consegna imminente dei nuovi banchi nelle due sedi e della 

conclusione prossima dei lavori per l’installazione della fibra in tutto l’istituto. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Paola Maria Lo Russo                                                               

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.  

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 

 

 

 



 


