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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 5 

 

 

Il giorno 16 ottobre 2020 alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico 

G.B. Grassi di Latina con convocazione Prot.6385/II.1 del 09/10/2020 pubblicata anche all’Albo 

on line della scuola. 

 

Risultano presenti: 

 Cognome e Nome Ruolo P/A Entrata Uscita 

1 Arizzi Sergio DS P   

2 Mattioli Monica Presidente P   

3 Cassoni Serena Docente P 14.45  

4 D’Antonio Raffaella Docente A   

5 Grieco Edvige Docente P   

6 Cavinato Daniela Docente P   

7 Galterio Lucilla Docente P   

8 Di Lorenzo Alessia Docente P   

9 Calvitti Roberta Docente P   

10 Gesini Rosa Docente A   

11 Lepori Simona Genitore A   

12 Battisti Umberto Genitore A   

13 Baccari Ester Genitore P   

14 Manfrè Delfina ATA A   

15 Madonna Ermanno ATA A   

16 Visari Valerio Alunno P   

17 Di Mascolo Gabriele Alunno P   

18 Schiavo Sofia Alunna P   

19 Simonassi Giulia Alunna A   

 Magazzino Luca William Uditore P   

 De Nardis Michelangelo Uditore P   

 

Si precisa che la componente alunni convocata per la seduta di oggi, ancora in possesso dei 

requisiti necessari per far parte del Consiglio, ha sostituito la precedete componente alunni 

mancante per decadimento incarico, come si evince dal verbale n°4 del C.d.I. del giorno 23 

settembre 2020. 

Alle ore 14.45 entra nella riunione, svoltasi poi in modalità “on-line” tramite Google Meet, con 

Comunicazione del Presidente del C.d.I. inviata in data odierna tramite email alle ore 11.50, la 

Prof.ssa Cassoni che, scusandosi per il ritardo, precisa che le comunicazioni relative a modifiche 

dell’atto di convocazione, come da normativa specifica, dovrebbero pervenire a tutti gli 
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interessati in tempi utili per essere visionate, per evitare disguidi. Il DS risponde che il 

cambiamento di modalità è stato causato da un problema relativo all’Aula Magna, locale 

inizialmente scelto per lo svolgimento del C.d.I., e da richieste di svolgimento della riunione in 

videoconferenza (per quarantena et al.). 

La Sig.ra Baccari Ester comunica che i genitori assenti oggi sono ancora in quarantena e alle 

ore 15.30 sono stati convocati per fare il tampone Covid19 e che lei stessa alla medesima ora 

dovrà recarsi a fare il tampone, per cui tra poco dovrà necessariamente lasciare la seduta. 

Anche la Prof. Gesini è assente per lo stesso motivo. 

Il Dirigente Scolastico, resosi conto che alla seduta partecipa come uditore anche qualcuno che 

non aveva inoltrato precedente richiesta di partecipazione, specifica che non è ammissibile 

ricavare autonomamente (e senza palesarsi) un link di accesso ad una seduta online, e che, 

nel caso i lavori del C.d.I. fossero stati svolti in presenza, ci sarebbe  sì stata una pronta 

identificazione, ma una mancata comunicazione avrebbe potuto comportare un serio problema 

all’interno del locale designato (anche successivamente) allo svolgimento della riunione, a 

causa delle attuali disposizioni Covid19. Pertanto prega la componente alunni (e non solo) in 

futuro di dare comunicazione di partecipazione in tempo utile. 

Alla seduta partecipa per tutta la durata il D.S.G.A. Sig.ra Capozzi Antonietta, in qualità di 

tecnico per la parte economica.  

Verbalizza la Prof.ssa Cassoni. 

Il Presidente Sig.ra Monica Mattioli, constatatane la validità, dà inizio ai lavori del Consiglio di 

Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Modifiche al piano di rientro: didattica digitale integrata; 

3. Modifiche al Programma annuale 2020 

4. Acquisti ed impegni di spesa; 

5. Modalità ed organizzazione elezione OO.CC. di istituto; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Prima di procedere, il DS chiede al C.d.I. di integrare l’attuale o.d.g. con il seguente punto da 

deliberare: Nomina componente alunni per Giunta Esecutiva. 

Il C.d.I. all’unanimità approva l’integrazione del nuovo punto all’o.d.g. che viene così 

denominato: 

     1. bis Nomina componente alunni per Giunta Esecutiva.  

Si inizia con il primo punto all’o.d.g.: 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
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Poiché il verbale dell’ultima seduta, svoltasi il giorno 23 settembre 2020 è stato 

precedentemente inviato via mail a tutto il Consiglio, non si è rilevata la necessità di leggerlo. 

Pertanto il C.d.I., non essendoci osservazioni in merito, lo approva all’unanimità.  

 

     1. bis Nomina componente alunni per Giunta Esecutiva 

Il DS, dopo aver riferito che tra i ragazzi della componente alunni risulta esserci un solo 

maggiorenne, propone alla componente studenti del C.d.I. di individuare un nominativo per la 

Giunta Esecutiva. Pertanto, gli studenti eleggono la sig.na Schiavo Sofia.  

All’unanimità con DELIBERA n. 30 

il C.d.I. approva la nomina dell’alunna Schiavo Sofia per la Giunta Esecutiva. 

 

Dopo lunga discussione, essendo quasi le ore 15.10, resosi evidente che in assenza anche della 

Sig.ra Baccari Ester, che tra pochi minuti si sarebbe dovuta recare a fare il tampone, 

mancherebbe di fatto quasi tutta la componente genitori, vista poi la grande rilevanza dei 

successivi punti all’o.d.g., che riguarderanno in prima persona anche gli alunni e le famiglie, 

vista la particolare e delicata situazione determinata dall’emergenza Covid, il C.d.I. 

all’unanimità decide di rimandare la discussione dei successivi punti all’o.d.g. al giorno lunedì 

19 ottobre alle ore 15.00. per dar modo agli assenti di oggi a causa del Covid di poter 

partecipare. Tutti i membri concordano all’unanimità che tale riunione sarà svolta in presenza 

presso la sede del Liceo G.B. Grassi con deroga solo per chi ha problemi legati al Covid. 

Il DS rende noto che comunicherà al più presto al Presidente l’aula designata allo svolgimento 

della seduta dopo averla individuata con il DSGA. 

Letto ed approvato il seguente verbale seduta stante, il Presidente dichiara tolta la seduta alle 

ore 15.20. 

 

Lì, 16/10/2020 

 

Il Segretario del C.d.I                                                  Il Presidente del C.d.I. 

Prof.ssa Serena Cassoni                                                   Sig.ra Monica Mattioli 

 

Serena Cassoni                                     Monica Mattioli 

 


