VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 9

Il giorno 05 febbraio 2021 alle ore 18:45 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, di cui al Prot.772/ll.1 del 30/01/2021, pubblicata anche
all’Albo on line della scuola.

Risultano presenti:
Cognome e Nome

Ruolo

P/A

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

11

Lepori Simona

Genitore

P

12

Battisti Umberto

Vicepresidente

P

13

Baccari Ester

Genitore

P

14

Manfrè Delfina

ATA

P

15

Madonna Ermanno

ATA

P

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

Entrata

Uscita

18:55

18:57

19:00

Alla seduta partecipa per tutta la durata il D.S.G.A. Sig.ra Capozzi Antonietta.
Viene ammesso a partecipare come uditore l’alunno Michelangelo De Nardis, in qualità
di rappresentante della Consulta studentesca.
Verbalizza la Prof.ssa Cassoni.
Di seguito i punti all’o.d.g.:
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1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Eventuale revisione delibera n.29 del C.d.I. del 23 settembre 2020;
3. Piano di rientro ed eventuali modifiche orarie;
4. Esame richiesta da parte della Provincia per l’utilizzo della palestra da parte
delle società esterne in orario pomeridiano;
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente, constatata la validità della seduta dà inizio ai lavori.
-------------------------------------------- omissis ------------------------------------------Si decide intanto di cominciare discutendo il primo punto:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
Poiché il verbale dell’ultima seduta, svoltasi il giorno 21 gennaio 2021 è stato
precedentemente inviato a tutti i membri del C.d.I. ed è stato anche 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. Eventuale revisione delibera n.29 del C.d.I. del 23 settembre 2020;
-------------------------------------------- omissis ------------------------------------------Il C.d.I. si mostra concorde e
all’unanimità con DELIBERA n. 43,
il C.d.I. approva che i genitori delle classi seconde, terze e quarte dello Sportivo, qualora
si trovassero in regola con i pagamenti relativi alla quota di iscrizione pari ad 80 € per
le attività sportive non del tutto fruite nel precedente a.s. 2019/2020 e fossero anche
in regola con i pagamenti del contributo volontario pari a 90 € almeno per il precedente
a.s. 2019/2020, potranno usufruire di una decurtazione di 30 € sulla quota di 80 € per
le attività sportive del prossimo a.s. 2021/2022 allegando alla ricevuta di pagamento
un’autocertificazione attestante la regolarità dei pagamenti precedenti; le attuali classi
quinte dello sportivo potranno fare istanza di rimborso delle 30 € per le attività sportive
non del tutto fruite nel precedente a.s. 2019/2020 esclusivamente tramite email
all’indirizzo

e-mail

istituzionale

ltps02000g@istruzione.it

o

PEC

a
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ltps02000g@pec.istruzione.it o tramite raccomandata cartacea; le attuali classi prime
a.s. 2020/2021 non rientrano in nessuna delle specifiche di cui sopra.
3. Piano di rientro ed eventuali modifiche orarie;
La Presidente Sig.ra Mattioli introduce l’argomento informando i presenti di aver fatto
numerosi sondaggi con i genitori di molte classi del Liceo finalizzati a raccogliere pareri
ed opinioni riguardanti la funzionalità degli attuali orari scolastici e delle attuali
disposizioni del “Piano di rientro”.
-------------------------------------------- omissis ------------------------------------------Pertanto il C.d.I.
all’unanimità con DELIBERA n. 44/a
stabilisce di confermare la delibera n. 28 del verbale n.6 del Collegio dei docenti del 29
gennaio 2021 che prevede un accorciamento orario senza recupero di 10 minuti sulla
settima ora della seconda fascia, così da terminare le lezioni alle ore 14:50, anziché alle
15:00, e di mantenere valido l’accorciamento della sesta ora per gli studenti del biennio
che usciranno alle ore 13:50 invece che alle 14:00, nel rispetto della settimana corta
applicata al primo biennio già negli aa.ss. prec.
Prosegue il dibattito con la trattazione delle attuali disposizioni previste dal Piano di
rientro.
-------------------------------------------- omissis -------------------------------------------

Pertanto,
a maggioranza con DELIBERA n. 44/b,
con 10 voti favorevoli -------------------------------------------- omissis ------------------------------------------, 9 voti contrari -------------------------------------------- omissis
------------------------------------------- ed 1 astenuto --- omissis ----, il C.d.I. richiede
al C.d.D. parere di revisione di quanto deliberato nella delibera n. 29 del verbale n.6 del
Collegio dei docenti del 29 gennaio 2021 in merito all’adozione dell’attuale Piano di
rientro. Il CdI altresì,
a maggioranza con DELIBERA n. 44/c,
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con 16 voti favorevoli, due contrari ------ omissis ------- ed 1 astenuto ------ omissis ---, approva la delibera n.30 del verbale n.6 del Collegio dei docenti del 29 gennaio
2021, che stabilisce che le classi dello Sportivo possano frequentare al 100% una volta
a settimana per garantire loro di portare avanti le discipline Sportive di indirizzo in modo
più efficace, nel rispetto di quanto anche richiamato nella nota del 27 gennaio 2021
emanata dall'USR Lazio.
4. Esame richiesta da parte della Provincia per l’utilizzo della palestra da parte
delle società esterne in orario pomeridiano;
-------------------------------------------- omissis ------------------------------------------Pertanto il C.d.I, esaminato il documento pervenuto dalla Provincia, visto il DPCM
attuale e il numero di casi, visto il grande sforzo da parte della scuola nel mettere in
atto protocolli preventivi per il diffondersi del virus, visto il fatto che la situazione
emergenziale potrebbe vedere un diverso uso delle palestre da parte dell’Istituto
Scolastico di cui al momento è necessario tenere conto, anche alla luce della presenza
dell'unico Sportivo in provincia di Latina,
a maggioranza con DELIBERA n. 45,
con 3 voti favorevoli all’autorizzazione ----------- omissis -------------, 15 voti contrari
all’autorizzazione ----------- omissis -------------, 1 astenuto ----------- omissis ------------, non autorizza le associazioni sportive esterne alla fruizione delle palestre
dell’Istituto in orario extrascolastico e decide di attendere nuove indicazioni ministeriali,
in quanto l’attuale DPCM richiede l’osservanza di molti parametri, per permettere un
utilizzo ‘sereno’ e in totale sicurezza delle palestre da parte di privati. Inoltre, il C.d.I.
intende riservare alla scuola la possibilità di utilizzare le palestre in modo diverso, per
corroborare la funzionalità della didattica e garantire le peculiarità dell’unico Indirizzo
Sportivo presente in provincia di Latina.
5. Varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico, oltre a riferire che è stata accolta in Collegio docenti la proposta
proveniente dai rappresentanti degli studenti di valorizzare tutte le attività di impegno
nel Comitato studentesco (nonché di volontariato) svolte dai ragazzi con l’attribuzione
di un maggior credito, -------------------------------------------- omissis ------------------------------------------. Il Liceo potrà quindi anche in futuro concedere l’uso dell’Aula
Magna ad esterni sempre con lo stesso tipo di garanzie e disposizioni anti-Covid e
prevedendo costi, laddove non fossero applicabili deroghe.
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Il Preside inoltre informa che viene corretto un refuso nel verbale n. 3 del C.d.I. del
29/06/2020, delibera n.18. In tale delibera, a ratifica della delibera n. 8 del C.d.D. del
13/06/2020, nella quale tra le altre date si proponeva la sospensione dell’attività
didattica per il giorno di “martedì grasso” a.s. 2020/2021, è scritto erroneamente 12
febbraio, invece di 16 febbraio. Seguirà circolare.
Terminati i punti all’o.d.g.,
la seduta è tolta alle ore 21:45
Lì, 05/02/2021
Il Segretario del C.d.I.

Il Presidente del C.d.I.

Prof.ssa Serena Cassoni

Sig.ra Monica Mattioli

Serena Cassoni

Monica Mattioli
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