VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 8

Il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 18:00 si è riunito, in modalità sincrona online tramite
l’applicazione Google Meet, il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina con
convocazione Prot.374/ll.1 del 16/01/2021 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

4

D’Antonio Raffaella

Docente

P

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

P

18:21

11

Lepori Simona

Genitore

P

18:16

12

Battisti Umberto

Vicepresidente

P

13

Baccari Ester

Genitore

P

14

Manfrè Delfina

ATA

P

15

Madonna Ermanno

ATA

A

16

Magazzino Luca William

Alunno

P

17

Siano Gabriele

Alunno

P

18

Calvi Gianmarco

Alunna

P

19

Papa Nicole

Alunna

P

Michelangelo De Nardis

Uditore

P

19:45

Giorgia Torino

Uditore

P

20:05

18:11

19:07

Alla seduta partecipa per tutta la durata il D.S.G.A. Sig.ra Capozzi Antonietta.
Vengono ammessi a partecipare come uditori gli alunni Michelangelo De Nardis e Giorgia Torino
in qualità di rappresentanti della Consulta studentesca.
Verbalizza la Prof.ssa Cassoni.
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Di seguito i punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifiche Piano di rientro;
3. Regolamento comunicazioni alle famiglie;
4. Nomina membro componente studentesca di valutazione;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, dà inizio ai lavori.
Si inizia con il primo punto:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Poiché

il

verbale

dell’ultima

seduta,

svoltasi

il

giorno

23

dicembre

2020

è

stato

precedentemente pubblicato all’Albo online, non si è rilevata la necessità di leggerlo. Pertanto
il C.d.I., non essendoci osservazioni in merito, lo approva all’unanimità.
2. Modifiche Piano di rientro;
-------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------Il D.S., per concludere il dibattito, stabilisce di continuare, se non ci sono obiezioni, con l’attuale
formula didattica sancita dalla circ. 73, fino al 31 gennaio p.v.; nel frattempo verrà convocato
il Collegio dei docenti e a seguire un nuovo C.d.I. e poi si attuerà quanto verrà stabilito.
-------------------------------------------- omissis --------------------------------------------------3. Regolamento comunicazioni alle famiglie;
-------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------Dopo breve confronto,
all’unanimità con DELIBERA n. 41,
il C.d.I. approva di creare una mail-list di tutti i Rappresentanti di classe componente genitori,
attraverso la quale il Presidente del C.d.I. veicolerà le comunicazioni alle famiglie.

4. Nomina membro componente studentesca di valutazione;
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-------------------------------------------- omissis -------------------------------------------L’alunno si rende disponibile, come già annotato nel prec. verbale; pertanto,
all’unanimità con DELIBERA n. 42,
il C.d.I. approva la nomina dell’alunno Luca William Magazzino come membro del Comitato di
Valutazione Componente studentesca.
5. Varie ed eventuali.
Come già anticipato per email alla Prof.ssa Cassoni e al Presidente del C.d.I., il D.S. informa i
presenti di aver ricevuto varie richieste di rimborso delle quote del contributo per le attività
sportive non fruite dagli alunni del Liceo Sportivo, a causa del blocco Covid dello scorso a.s..
Il Presidente, dopo un confronto con il D.S. e con la Prof.ssa Cassoni, su quanto scritto nella
delibera 29, verbale n°4 del C.d.I. del 23/09/2020, relativa all’allora punto 9 all’o.d.g.: “Liceo
Sportivo quota a carico delle famiglie”, ribadisce quanto segue: il C.d.I. approva che i genitori
delle classi seconde, terze e quarte dello Sportivo, qualora avessero già saldato la quota di
iscrizione pari ad 80 € per le attività sportive del precedente a.s. 2019/2020 (non del tutto
fruite) e nel caso in cui fossero anche in regola con il pagamento del contributo volontario pari
a 90 € anche per gli anni precedenti, potranno, su istanza, per il prossimo a.s. 2021/2022,
usufruire di una decurtazione di 30 € sul contributo volontario (relativo per l’appunto all’a.s.
2021/2022); si chiarisce altresì che gli alunni iscritti alla classe quinta dello Sportivo, che ne
facessero richiesta, potranno ottenere un rimborso di 30 €, qualora venisse verificata la
regolarità del pagamento del contributo volontario degli anni precedenti.
Esauriti i punti all’o.d.g., la
seduta è tolta alle ore 21.00
Lì, 21/01/2021
Il Segretario del C.d.I

Il Presidente del C.d.I.

Prof.ssa Serena Cassoni

Sig.ra Monica Mattioli

Serena Cassoni

Monica Mattioli

pag. 3 di 3

