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Delibere del Consiglio d’Istituto del 15.02.2021

Delibera n. 56: Approvazione del Programma Annuale e.f. 2021.

Il Consiglio d’Istituto,
- Visto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, Decreto 28 agosto 2018
n. 129;
- Vista la Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
- Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 27001 del 12 novembre 2020 avente per oggetto:
“Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n.
129;
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato con delibera n. 38 del Consiglio
d’Istituto del 22/10/2019 e aggiornato con delibera 47 del 21/12/2020;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale;
- Considerato che i Revisori hanno fornito parere favorevole;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 15 febbraio 2021;
Delibera a maggioranza dei voti degli aventi diritto di approvare il Programma Annuale 2021 i cui valori
sono elencati nel Modello A e riportati nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Delibera n. 57: Iniziativa Un click per la scuola.

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva la partecipazione della Scuola all’iniziativa “un Click per la
scuola @Amazon” promossa da Amazon.

Delibera n. 58: Relazione sulle criticità rilevate iscrizioni a.s. 2021/2022.

Il Consiglio d’Istituto, preso atto che

- è stato possibile accogliere solo 140 alunni iscrivendi alle classi prime per l' a.s. 2021/2022;
- che le domande di iscrizione complessive sono state 204;
- che pertanto non è stato possibile accogliere per l’a.s. 2021/2022 n. 64 alunni;
- che sono presenti su Roma e Provincia un numero limitato (8) di Istituti superiori che offrono piani di
studio ad indirizzo Artistico rispetto ad altri percorsi formativi;
- che tale limitazione non garantisce il diritto allo studio e alla libera scelta degli alunni che, non accolti, non
sono riusciti a trovare accoglienza in altri Licei Artistici e pertanto, hanno dovuto cambiare indirizzo di
studio;
- che lo stesso Ministero dell’Istruzione deve garantire il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale ai
sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- che analoga situazione di esuberi di iscrizione si era verificata anche lo scorso anno scolastico 2020/2021;
- che il percorso di studi di un Liceo Artistico prevede la conoscenza di competenze che necessariamente
devono essere sviluppate all’interno di aule speciali e laboratori che sono presenti in misura del tutto
inadeguata e insufficiente nell'attuale struttura messa a disposizione;
- che gli spazi necessari per accogliere un numero superiore di alunni e predisporre le aule speciali e i



laboratori sarebbero presenti all’interno dell’edificio di Viale di Villa Pamphili 71/C, attualmente occupato
in parte dal Liceo, ma non sono disponibili in quanto occupati da un centro antiviolenza della Regione Lazio,
dal Centro Studi e Documentazione sui servizi Sociali ISTISSS di Città Metropolitana di Roma Capitale e
dall’appartamento di abitazione del Custode dell’edificio;
- che la stessa sicurezza di tali donne in difficoltà non può essere garantita dalla presenza di un Liceo negli
stessi attigui locali;
chiede alle Autorità competenti di impegnarsi a liberare i locali attualmente occupati nel plesso di Viale di
Villa Pamphili 71 concedendoli in uso al Liceo Artistico Statale A. Caravillani.
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