
 
 

 

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N.31 

Del 08/07/2021 

In data 8 luglio 2021 alle ore 19.30 in videoconferenza si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il 
seguente ordine del giorno come da convocazione del 05/07/2021 prot. 2917/2.2.c 
 

O.d.g. 

1. Verifica P.A.2021  
2. Variazioni di bilancio 2021  
3. Regolamento DAD aggiornato a Linee Guida DDI  
4. Criteri conferma/modifica formazioni classi  
5. Criteri conferma/modifica assegnazione docenti alle classi  
6. Calendario scolastico 2021/22  
7. Varie ed eventuali  
 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Istituto sig. Massimo Montesi che invita il Consigliere 

Parascosso Raffaella a svolgere la funzione di segretario. 

All’appello dei componenti del Consiglio d’Istituto la seduta risulta così composta: 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

1 PREZIOSI ROSA DIRIGENTE SCOLASTICO P  

2 MASSIMO MONTESI GENITORI – PRESIDENTE P  

3 PENSIERI MARIA GAIA GENITORI – VICE PRESIDENTE P  

4 PAPPAFAVA ALESSANDRA GENITORI P  

5 GIANANI CARLO                                        GENITORI P  

6 VIVIANA MAJKIC GENITORI A Giustificata 

7 BRACCINI CATERINA GENITORI P  

8 DI SEBASTIANO DIANA GENITORI A Giustificata 

9 PARASCOSSO RAFFAELLA GENITORI P  

10 PATTOFATTO LAURA ATA P  

11 CIALFI MIRELLA ATA A Decaduta 

12 BALOCCO ARIANNA DOCENTE P  

13 DILORENZO ANNALISA DOCENTE A Giustificata 

14 GENTILINI BEATRICE DOCENTE A Giustificata 

15 ZACHEO LUCIA DOCENTE P  

16 DI GIAMBATTISTA CLAUDIA DOCENTE P  

17 PIERALISI NADIA DOCENTE P  

18 GIARDINI IMMACOLATA DOCENTE P  

19 BOZZACCHIELLO MARIANNA DOCENTE A Giustificata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 19.30  
per la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

Punto n. 1   - Verifica P.A. 2021 –  

                                                              OMISSIS 
 

DELIBERA N. 98 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto il DM 129/2018, art. 10 

-Vista la relazione del DS e del DSGA 

-Vista l’approvazione del P.A. del CdI del 15.02.2021, delibera n. 90 

-Verificato che l’andamento didattico e lo stato dei progetti non richiede interventi correttivi di storno da 

un piano di destinazione ad un altro 

DELIBERA 

all’unanimità 

l’assestamento al P.A. al 30 giugno 2021 con la conferma negli stanziamenti fissati in sede di 

approvazione del P.A. 2021 con una maggior variazione in entrata di euro 39.754,02 

 

 

 

 

 

Punto n. 2 – Variazioni di bilancio 2021 – 

                                                         OMISSIS 
 

DELIBERA N. 99 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto il DM 129/2018 

-Visto il P.A. approvato dal CdI del 15.02.2021, delibera n. 90 

-Sentita la relazione del DSGA e del DS 

DELIBERA 

all’unanimità 

L’approvazione della variazione di bilancio di euro 162,00, A04, Aggregato 1, Voce 1, prelevato dalla 

disponibilità finanziaria da programmare (Z01) 

 

 



 
 

Punto n. 3 – Regolamento DAD aggiornato a Linee Guida DDI – 

                                                                     OMISSIS 

 

DELIBERA N. 100 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto il T.U. D.L. 297 

-Visto il DPR 275 del 1999 

-Visto il Decreto n. 22 dell’8 aprile 2020  

-Preso atto delle disposizioni normative relative all’emergenza sanitaria COVID 19  

-Visto il Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  

-Ritenuto necessario dare uniformità ai processi didattici e valutativi                      

-Considerate i criteri, le modalità di individuazione degli alunni, le fasce orarie di erogazione del servizio 

deliberate dal Collegio Docenti in data 16.03.202 

DELIBERA 

all’unanimità 

L’approvazione del Regolamento DAD integrato e aggiornato con le Linee Guida DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Punto n. 4 – Criteri conferma/modifica formazioni classi – 

                                                                                     OMISSIS 
 

DELIBERA N. 101 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto il Dlgs 297/1994, art. 10, c. 4.  

-Visto il Dlgs 297/1994, art. 396, c. 2. lett. D 

-Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001 art.4 e art.25  

-Visto il D.Lgs. n. 150 del 2009 

-Accertato che i criteri mirano a raggiungere gli obiettivi di successo formativo previsti dal PTOF 

DELIBERA 

all’unanimità 

Di confermare e fissare i  seguenti criteri di formazione classi: 

a) Equilibrata distribuzione maschi e femmine 

b) Equilibrata distribuzione alunni diversamente abili 

c) Distribuzione equilibrata degli alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento RC, 

cercando di creare gruppi di 3/8 alunni al fine di ottimizzare le risorse da dedicare all’ora di alternativa 

alla RC 

d) Preferenza di un solo compagno/a espressa dai genitori purché sia reciproca (e solo se non in 

contrasto con l’indicazione degli insegnanti del grado precedente) 

e) Divisione di gemelli salvo diversa indicazione dei genitori 

f) Sorteggio come ultima opzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Punto n. 5 – Criteri conferma/modifica assegnazione docenti alle classi – 

                                                                      OMISSIS 
 

DELIBERA N. 102 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto il Dlgs 297/1994, art. 10, c. 4.  

-Visto il Dlgs 297/1994, art. 396, c. 2. lett. D  funzione direttiva 

-Visto il D.Lgs. n. 165 del 2001 art.4 e art.25  

-Visto il D.Lgs. n. 150 del 2009 

-Vista la nota MIUR n. 2582/2016 

-Visto il CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, il quale, all’art. 22, comma 8, lettera 2b), 

DELIBERA 

all’unanimità 

 Di confermare e fissare i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi: 

-continuità; 

-equilibrio tra docenti di ruolo e non di ruolo in modo che vengano garantite pari opportunità di fruire di 

personale stabile; 

-competenze specifiche (es. conoscenza L2 in assenza docenti specializzati);  

-desiderata dei docenti;  

-esclusione dell’assegnazione a classi dove sono iscritti parenti;   

-situazioni di incompatibilità;  

-ordine di graduatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Punto n. 6 – Calendario scolastico 2021/22 – 

                                                    OMISSIS 

 

DELIBERA N. 103 DEL 08/07/2021 

Il Consiglio d’Istituto 

-Visto l’art. 10, c. 3, lett. C, del Dlgs 297/1994 

-Visto l’art. 74 del Dlgs 297/1994 

-Visto l’art. 5 del DPR 275/1999 

-Considerato che la Regione Lazio ha approvato il calendario regionale con nota prot. 558833 del 

25.06.2021 

-Ascoltate le proposte del Collegio Docenti del 28.06.2021 e di alcuni consiglieri  

-Preso atto dei vincoli fissati a livello regionale (171 giorni di lezione per istituti con orario articolato su 5 

giorni alla settimana) 

-Considerato il numero di docenti provenienti da regioni diverse 

DELIBERA 

all’unanimità 

l’adozione del calendario scolastico regionale 2021/22 con l’aggiunta delle seguenti sospensioni: 

- 7 gennaio 2022 

- 28 febbraio 2022 

- 3 giugno 2022  

Punto n. 7 – Varie ed eventuali – 

 

Il verbale viene letto ed approvato ad unanimità. 

 

Il Consiglio termina alle ore 21.00 

 

Il segretario                                                                                                             Il Presidente  

Parascosso Raffaella                                                                                              Montesi Massimo 


