
VERBALE N. 8 

Il giorno 30 novembre 2020, alle ore 17:30, online sulla piattaforma Google Hangouts Meet (link: 

meet.google.com/ton-xbmo-dqc) 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   

VERNAZZANI Nicolò Studente X   

LUCA Bertuccio 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 

Federica Nelli.  

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

Il Presidente, constatato il numero dei presenti (13 su 19), RENDE LEGALE la riunione e dichiara 

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

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

1. Verifiche e modifiche al P.A. 2020  – relazione DSGA Piano Annuale 2020 al 30 

novembre; 

2.  Proposte per l’acquisto di una piattaforma per assemblee d’istituto e comitati 

studenteschi; 

3. Proposta per un’attività di ricerca svolta con la collaborazione degli studenti da parte 

dell’Istituto di Psicologia, Cattedra di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di Scienze 

dell’Educazio ne dell’Università Pontificia Salesiana; 



4. Varie ed eventuali. 

 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La lettura e l’approvazione del verbale viene rimandata alla prossima seduta, poiché non è stato 

inviato ancora il verbale precedente ai membri del Consiglio. 

 

1. Verifiche e modifiche al P.A. 2020 - relazione DSGA Piano Annuale 2020 al 30 novembre; 

La D.S.G.A. espone la relazione in merito al Piano Annuale 2020 al 30 novembre, esponendo il 

quadro degli impieghi e le variazioni sui progetti (allegato 1) 

 

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 degli aventi diritto al voto (maggiorenni) 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione delle modifiche al P.A. 2020. 

La delibera assume il N° 38 

 

2. Proposte per l’acquisto di una piattaforma per assemblee d’istituto e comitati 

studenteschi; 

La studentessa Irene Galizzi espone varie proposte riguardanti l’acquisto di una piattaforma per le 

assemblee di istituto e i comitati studenteschi, esponendo i costi e il numero di persone che hanno la 

possibilità di connettersi; tra le varie proposte: Go to meeting, G-suite , Teams, Zoom. Irene propone 

che il pagamento venga intestato al Comitato Studentesco, in modo tale che la responsabilità legale 

di quanto avviene durante gli incontri venga fatta ricadere sul presidente del comitato, ovvero su lei 

stessa. La D.S.G.A. solleva la questione che tutte le fatture devono essere intestate alla scuola, 

facendo così ricadere la responsabilità sulla Dirigente, prof.ssa Giulia Orsini. La presidente del 

C.d.I. propone che solo i rappresentanti di classe partecipino alle assemblee per comunicare, 

successivamente, quanto accaduto alla loro rispettiva classe, oppure di far partecipare durante le 

assemblee dei sorveglianti nominati dalla scuola. Gli studenti non sono d’accordo con questa linea 

di gestione perché sottolineano come l’assemblea sia un momento di confronto e crescita per il 

singolo studente e ciò verrebbe meno se si togliesse ai ragazzi la possibilità di interagire. Nicolò, 

inoltre, sottolinea come l’informatica sia una grande mezzo e che, se ben sfruttata, può permettere 

di compiere una vera rivoluzione all’interno della scuola, non solo da un punto di vista didattico. 

Dopo ampia discussione la prof.ssa Maura Di Pietrantonio e la presidente di commissione, dott.ssa 

Cinzia Lombardo Rufini, invitano i ragazzi a effettuare una richiesta scritta alla Dirigente.   

 



3. Proposta per un’attività di ricerca svolta con la collaborazione degli studenti da parte 

dell’Istituto di Psicologia, Cattedra di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana; 

La prof.ssa Di Pietrantonio espone la proposta per un’attività di ricerca svolta con la collaborazione 

degli studenti da parte dell’Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana, spiegando che 

la presentazione avverrebbe per tutti in orario non scolastico e che prevedrebbe attività svolte 

attraverso un’apposita App. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.Lgs 297/94 

VISTO il D.P.R. 275/99 

VISTA la normativa vigente 

all’unanimità  
DELIBERA 

di autorizzare l’effettuazione di un’attività di ricerca svolta con la collaborazione degli studenti da 

parte dell’Istituto di Psicologia, Cattedra di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di Scienze 

dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana 

La delibera assume il n° 39 

 

4. Varie ed eventuali. 

Gli studenti propongono che il sito venga aggiornato nella sezione degli organi collegiali; in 

particolare chiedono che venga introdotta una sezione dedicata al comitato studentesco, al fine di 

spiegare cosa è e come agisce. Chiedono, inoltre, che venga aggiunta una sezione che pubblicizzi 

una piattaforma, gestita dai ragazzi, per lo scambio degli appunti tra gli studenti del Liceo 

Nomentano. I ragazzi credono che in questo modo gli studenti siano più interessati e invogliati a 

consultare il sito. La prof.ssa Di Pietrantonio dice che comunicherà la richiesta dei ragazzi alla 

persona che gestisce il sito affinché venga fatto l’aggiornamento richiesto. 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g., letto e approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18:30. 

 

LA SEGRETARIA 

prof.ssa Federica NELLI 

LA PRESIDENTE DEL C.d.I. 

dott.ssa Cinzia LOMBARDO RUFINI 

 

 

 


