
                                                                  

 

 

 

 

 

VERBALE  N .12  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

L’anno 2021, il 05 del mese di luglio, alle ore 09.00, convocato con nota n 7368  del 28.06.21, presso gli uffici 
di presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig. Pasquale ROMA a.t.a. 

Sig.ra Maria Concetta DI ZAZZO a.t.a. 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Sig  Andrea  FIONDA alunno 

Sig Anthony LA MARRA alunno 

Sig Giuseppe MASTRANGELI alunno 

Sig.ra Aurora SERRA alunno 

 

Risultano assenti: Pasquale Roma, Di Zazzo Maria Concetta, Bianchi Eleonora, Fionda Andrea, La Marra 
Anthony, Mastrangeli Giuseppe, Serra Aurora. 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione 
dell’argomento posto all’ordine del giorno 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 
3. Calendario scolastico 2021/22 
4. Variazioni di bilancio – E.F. 2021 
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5. Criteri per la formazione delle classi anno scolastico 2021/22 
6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/22 

 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, pubblicato sul sito 
dell’Istituto, che si ritiene approvato così come redatto. 

 

Eventuali comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 

Nessuna comunicazione da parte  del presidente. 

Il dirigente scolastico infirma il Consiglio che, sulla base dell’art 25 del D.lgs 165/2001, ha provveduto ha 
redigere la  relazione per tracciare  sintesi dell’esperienza dirigenziale svolta nel corrente anno scolastico. 

La stessa vale come momento intermedio di bilancio della realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, inteso come espressione della progettazione educativo – didattica – organizzativa che la Scuola ha 
adottato nell’ambito dell’autonomia in un anno scolastico molto particolare in cui l’emergenza sanitaria ha 
continuato a caratterizzare i momenti educativi e formativi della vita scolastica, costringendo ad una 
“stabilizzazione nel cambiamento” delle modalità di fruizione del servizio scolastico.  

Le attività svolte dal Dirigente scolastico sono  suddivise in quattro macroaree che afferiscono a:  

- Promozione della qualità dei processi formativi  

- Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane  

- Relazioni esterne e collaborazione con i soggetti del territorio  

- Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione. 

La relazione è illustrata per sommi capi ma è disponibile nella sua interezza sul sito dell’Istituto. 

IL CONSIGLIO prende atto. 

 
Delibera n. 58 
Calendario scolastico 2021/22 

Il dirigente scolastico, riferisce al consiglio che nella regione Lazio le lezioni nelle scuole secondarie di 
secondo grado avranno inizio lunedì 13 settembre 2021 e si concluderanno mercoledì 08 giugno 2022, così 
come comunicato dalla Regione Lazio (nota prot. 558883 del 26.03.21), per garantire 206 giorni di scuola. 

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, hanno facoltà di procedere ad adattamenti del 
calendario regionale, purché siano garantiti: 

• l’apertura entro il 13 settembre 2019 e la chiusura l’8 giugno 2020. 

• minimo 206 giorni di lezione. 



                                                                  

 

 

 

 

Il dirigente scolastico riferisce che il Collegio dei docenti nella riunione del 14 giugno 2021, per quanto di 
propria competenza e in mancanza del calendario scolastico regionale, ha proposto che il Consiglio possa 
variare l’inizio delle lezioni rispetto a quello fissato dalla Regione Lazio. 

Dopo ampia discussione  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA  la nota della Regione Lazio, protocollo 558883  del 26.03.21 

SENTITO il dirigente  scolastico 

PRESO ATTO della possibilità di anticipare l’inizio delle lezioni;  

all’unanimità 

DELIBERA 

➢ di fissare al 09 settembre 2021 l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022; 

➢ di autorizzare l’interruzione delle attività didattica nei giorni:  

- venerdì 07 gennaio 2022 

- sabato 08 gennaio 2022 novembre 2019; 

- sabato 30 aprile 2022. 

Il calendario verrà pubblicato sul sito dell’Istituto per portarlo a conoscenza in tempi utili alle famiglie e agli 
studenti. 

 
Delibera n. 59 
Variazioni di bilancio – E.F. 2021 

Il presidente invita il Dirigente Scolastico. ad illustrare le proposte di modifica  al Programma annuale esercizio 
Finanziario 2021, per effetto di maggiori/minori/diverse entrate/spese. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che la relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni 
assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
n 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie 
dell’Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che 
si rendano necessarie. 

La stessa relazione è elaborata altresì per sottoporre al Consiglio d’Istituto, per opportuna conoscenza, le 
modifiche al programma annuale che si rendono necessarie per effetto di nuove e maggiori, minori o diverse 
entrate. 

Presupposto della presente analisi gestionale di entrate e spese, è il Programma Annuale dell’Esercizio 
Finanziario 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 49 del 22.01.21 

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale, il Dirigente Scolastico, con opportuni provvedimenti, ha 
disposto di apportare le variazioni al programma annuale dell’Esercizio Finanziario 2021 che sono di seguito 
specificate 



                                                                  

 

 

 

 

Entrate 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
6.2 Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni 50.000,00 1.300,00 1.940,00 53.240,00 
6.5 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
degli alunni 7.000,00 0,00 32,50 7.032,50 

6.6 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
personale 500,00 0,00 132,00 632,00 

8.4 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Famiglie 

10.000,00 420,00 -3.326,00 7.094,00 

8.5 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Imprese 

5.000,00 3.700,00 -3.517,15 5.182,85 

3.6.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - RISORSE ART. 3, COMMA 1, 
LETTERA A) D. M. n. 48/2021 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

2.1.1 Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi sociali 
europei (FSE) - PON PER LA SCUOLA (FSE) 0,00 0,00 97.958,00 97.958,00 

3.6.7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, 
D.L. 41/2021 

0,00 0,00 22.454,77 22.454,77 

Totale 155.674,12  

Spese 

Categoria/Tipologia/Voce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento 
generale e decoro della Scuola - FUNZIONAMENTO 
GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento 
amministrativo - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

35.900,00 1.300,00 10.377,33 47.577,33 

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 250.475,03 0,08 0,00 250.475,11 

P.1.6 Progetti - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 
3, CO. 1, LETTERA A) DM 48/2021 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

P.2.4 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
AVVISO9707/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA' - R-ESTATE AL MAJORANA 

0,00 0,00 15.246,00 15.246,00 

P.2.5 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
AVVISO 9707/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA' - SOCIAL ... MENTE AL MAJORANA 

0,00 0,00 82.712,00 82.712,00 

P.2.6 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
PIANO SCUOLA ESTATE ¿ RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, 
D.L. 41/2021 

0,00 0,00 22.454,77 22.454,77 

P.3.1 Progetti - Progetti per "Certificazioni e corsi 
professionali" - FORMAZIONE LINGUISTACA: 
PET/FIRST 

3.500,00 3.000,00 0,00 6.500,00 



                                                                  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con 
deliberazione n 49 in data 22.01.2021; 

VISTO l'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l'art. 10 comma 3 del Decreto 129/2018 "Verifiche, modifiche e assestamento al programma 
annuale"; 
VERIFICATA la necessità di apportare delle variazioni in aumento/diminuzione al programma 
annuale 2021 conseguenti a nuove assegnazioni e/o nuove entrate e/o a diminuzioni di entrate 
previste; 

VISTI  i provvedimenti emanati  dal Dirigente Scolastico; 

APPROVA 

la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2021 

Entrate 

Aggr./Voce/Sottovoce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 
6.2 Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni 50.000,00 1.300,00 1.940,00 53.240,00 
6.5 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
degli alunni 7.000,00 0,00 32,50 7.032,50 

6.6 Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa 
personale 500,00 0,00 132,00 632,00 

8.4 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Famiglie 

10.000,00 420,00 -3.326,00 7.094,00 

8.5 Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 
da Imprese 

5.000,00 3.700,00 -3.517,15 5.182,85 

3.6.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - RISORSE ART. 3, COMMA 1, 
LETTERA A) D. M. n. 48/2021 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

2.1.1 Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi sociali 
europei (FSE) - PON PER LA SCUOLA (FSE) 0,00 0,00 97.958,00 97.958,00 

3.6.7 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, 
D.L. 41/2021 

0,00 0,00 22.454,77 22.454,77 

Totale 155.674,12  

Spese 

Categoria/Tipologia/Voce 
PREVISIONE 

INIZIALE 
MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento 
generale e decoro della Scuola - FUNZIONAMENTO 
GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento 
amministrativo - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

35.900,00 1.300,00 10.377,33 47.577,33 



                                                                  

 

 

 

 

A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 250.475,03 0,08 0,00 250.475,11 

P.1.6 Progetti - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e 
professionale" - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 
3, CO. 1, LETTERA A) DM 48/2021 

0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

P.2.4 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
AVVISO9707/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA' - R-ESTATE AL MAJORANA 

0,00 0,00 15.246,00 15.246,00 

P.2.5 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
AVVISO 9707/2021 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E 
SOCIALITA' - SOCIAL ... MENTE AL MAJORANA 

0,00 0,00 82.712,00 82.712,00 

P.2.6 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 
PIANO SCUOLA ESTATE ¿ RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, 
D.L. 41/2021 

0,00 0,00 22.454,77 22.454,77 

P.3.1 Progetti - Progetti per "Certificazioni e corsi 
professionali" - FORMAZIONE LINGUISTACA: 
PET/FIRST 

3.500,00 3.000,00 0,00 6.500,00 

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli   atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 
Delibera n. 60 
Criteri per la formazione delle classi anno scolastico 2021/22 

Il dirigente scolastico ricorda che il consiglio è tenuto a deliberare i criteri obbligatori e vincolanti per la 
formazione delle classi. 

Si propongono al Consiglio i seguenti criteri, già adottati nei precedenti anni scolastici a cui sono state 
apportate delle piccole variazioni. 
Per le classi PRIME 

1. non tener conto della scelta dell’indirizzo (delibera del consiglio di istituto); 

2. formare gruppi-classe di alunni in modo tale che: 

a. abbiano lo stesso livello medio di bravura, sulla base dei giudizi della licenza media; 

b. siano numericamente bilanciati; 

c. provengano da scuole medie e paesi diversi (piccoli gruppi, fino a TRE alunni); 

3. assegnare la sezione ai gruppi classe a seguito di sorteggio. 

4. consentire dopo una settimana dall’inizio delle lezioni e comunque entro la fine di settembre, il cambio 
motivato di sezione, a condizione che non si alterino sensibilmente i gruppi classe, sia numericamente 
che come livello di giudizio di scuola media. 

5. qualora i docenti notino che la convivenza nella stessa classi di alunni provenienti dagli stessi paesi e 
dalla stessa scuola crei situazioni non gestibili, sarà il consiglio di classe a proporre eventuale 
cambiamenti di sezioni. 



                                                                  

 

 

 

 

I gruppi formati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto con l’indicazione del giorno in cui sarà effettuato il 
sorteggio per l’abbinamento della sezione. 

Per le classi SECONDE 

1. non tener conto della scelta dell’indirizzo (rimarrà la stessa composizione della classe prima); 

2. operare con le classi aperte durante le ore di scienze e tecnologie applicate. 

3. Tenuto conto che sono state autorizzate solo 10 classi seconde, la classe meno numerosa sarà 
distribuita uniformemente sulle altre 10 classi  

Per le classi TERZE 

formare gruppi-classe omogenei per i vari indirizzi sdoppiando se necessario, i gruppi classe 
numericamente più elevati. 

Per tutte le classi: 

1. In presenza di classi parallele i non promossi saranno distribuiti equamente su tutte le classi; si 
divideranno i non promossi formando gruppi di ugual numero.  

Dopo ampia discussione 

L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente; 

VISTI i criteri proposti; 

VALUTATE positivamente le esperienze precedenti; 

VALUTATO quanto emerso dalla discussione 

DELIBERA  

all’unanimità, di confermare i criteri sopra riportati per la formazione delle classi dell’anno scolastico 2021/22 in 
tutti i punti  

Pertanto i criteri per la formazione delle classi per l’anno scolastico 2021/22 saranno  
Per le classi PRIME 

6. non tener conto della scelta dell’indirizzo (delibera del consiglio di istituto); 

7. formare gruppi-classe di alunni in modo tale che: 

a. abbiano lo stesso livello medio di bravura, sulla base dei giudizi della licenza media; 

b. siano numericamente bilanciati; 

c. provengano da scuole medie e paesi diversi (piccoli gruppi, fino a TRE alunni); 

8. assegnare la sezione ai gruppi classe a seguito di sorteggio. 

9. consentire dopo una settimana dall’inizio delle lezioni e comunque entro la fine di settembre, il cambio 
motivato di sezione, a condizione che non si alterino sensibilmente i gruppi classe, sia numericamente 
che come livello di giudizio di scuola media. 



                                                                  

 

 

 

 

10. qualora i docenti notino che la convivenza nella stessa classi di alunni provenienti dagli stessi paesi e 
dalla stessa scuola crei situazioni non gestibili, sarà il consiglio di classe a proporre eventuale 
cambiamenti di sezioni. 

I gruppi formati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto con l’indicazione del giorno in cui sarà effettuato il 
sorteggio per l’abbinamento della sezione. 

Per le classi SECONDE 

4. non tener conto della scelta dell’indirizzo (rimarrà la stessa composizione della classe prima); 

5. operare con le classi aperte durante le ore di scienze e tecnologie applicate. 

6. Tenuto conto che sono state autorizzate solo 10 classi seconde, la classe meno numerosa sarà 
distribuita uniformemente sulle altre 10 classi. Avendo preso in esame i numeri delle classi seconde e 
constatato che sia la 2E che la 2M hanno lo stesso numero di alunni, il consiglio decide che gli alunni 
della 2M saranno inseriti nelle altre classi. 

Per le classi TERZE 

formare gruppi-classe omogenei per i vari indirizzi sdoppiando se necessario, i gruppi classe 
numericamente più elevati. 

Per tutte le classi: 

In presenza di classi parallele i non promossi saranno distribuiti equamente su tutte le classi; si 
divideranno i non promossi formando gruppi di ugual numero.  

Delibera n. 61 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/22 

Il dirigente scolastico, su proposta del presidente, ricorda che, secondo la normativa vigente, il dirigente 
scolastico deve procedere all’assegnazione dei singoli docenti alle classi, sulla base dei criteri generali 
(obbligatori e vincolanti) stabiliti dal consiglio d’istituto e delle proposte operative (obbligatorie e non vincolanti) 
del collegio dei docenti. 

L’assegnazione dei docenti alle classi ha efficacia annuale, visto il necessario collegamento che ha con la 
formazione delle classi.  

Tanto premesso, il dirigente scolastico propone al consiglio i seguenti criteri  

Salvaguardare la continuità didattica, in relazione alle cattedre formate, fatti salvi i casi di cui ai successivi 
punti, che si intendono in deroga: 

➢ non assegnare alla stessa classe docenti aventi tra loro, o nei confronti degli alunni, una parentela entro 
il quarto grado compreso; 

➢ non assegnare alla stessa classe docenti aventi tra loro motivate situazioni di incompatibilità 
oggettivamente emerse e rese per iscritto; 

➢ consentire il cambio di plesso, in presenza di un docente collaboratore del dirigente scolastico e/o 
assegnatario all’ufficio tecnico; 



                                                                  

 

 

 

 

➢ dare la possibilità al Dirigente Scolastico di derogare dai suddetti criteri qualora si presentino particolari 
situazioni. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la normativa vigente; 

SENTITO il dirigente scolastico 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

l’approvazione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico 2021/22 così come 
proposti e riportati sopra. 

Al termine degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Dirigente scolastico informa il Consiglio che ad oggi 
rimangano ancora alcuni lavori da realizzare e che sono programmati nell’immediato. 

In particolare  

Realizzare 

• l’impianto di video sorveglianza che ormai non può essere più procrastinabile; 

• la sistemazione del campo di calcetto per la cui realizzazione l’istituto ha ottenuto un apposito 
finanziamento e i cui lavori inizieranno il prossimo 7 agosto 

• la realizzazione dei punti di ristoro per cui  sono state portate a termine tutte le procedure necessarie 
anche se l’Amministrazione provinciale continua ad ostacolare il percorso con richieste che non 
rispettano le normative. I lavori dovrebbero essere realizzati in tempo per la ripresa delle attività 
didattiche. 

La prof.ssa Franzese propone al dirigente scolastico di integrare la polizza assicurativa degli alunni con 
l’infortunio da Covid considerato che molte aziende che accolgono gli studenti per le attività dei PCTO la 
richiedono. Su tale proposta concordano tutti i componenti del Consiglio. 

Infine il presidente riferisce al Consiglio che la ditta che ha svolto la formazione sul BLSD all’Università è 
disponibile per una giornata di informazione, in forma gratuita, per tutti gli studenti. Si prende atto di tale 
possibilità e si concorda per realizzare l’attività all’inizio delle lezioni. Eventualmente si potrà programmare 
sull’argomento anche la formazione per il personale. 

La prof.ssa Di Camillo chiede che, fin dall’inizio delle lezioni, si organizzi un corso di formazione sull’uso 
consapevole del Registro elettronico.  

La seduta è tolta alle ore 11.00 
 

                  F.to Il verbalizzante                                                                                F.to  Il Presidente 
( prof.ssa Linda  Anfora)                                                                        ( sig. Antonio Di Rosa)  


