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Delibere del Consiglio d’Istituto del 10.12.2019

DELIBERA N°1: Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente.
Il Verbale è approvato con 5 voti favorevoli e 15 astenuti:

DELIBERA N°2: Nomina Presidente-Vicepresidente.
Viene eletto all’unanimità il sig. CANGIANELLI PAOLO Presidente del Consiglio di istituto, TADDEI STEFANIA
Vicepresidente del Consiglio di Istituto

DELIBERA N°3: Nomina componenti Giunta Esecutiva.
Vengono eletti all’unanimità: BASILE DOMENICO (Genitori), CRISTIANO PATRIZIA (Docenti), CRISTOFANI
NICOLAS (Studenti) e GALLI OSCAR (Personale ATA):

DELIBERA N°4: Nomina rappresentanti GLH di Istituto.
Vengono eletti all’unanimità: TADDEI STEFANIA (Genitori), MENCAGLIA PAOLO (Docenti), BONIFATI
FRANCESCO (Studenti)

DELIBERA N°5: Nomina Organo di Garanzia.
Vengono eletti all’unanimità: CATALANI VALERIO – suppl. CANGIANELLI PAOLO (Genitori), GENTILI
ANNALAURA- suppl. PAPOTTI MARIA TERESA (Docenti), CIS MARTINA – suppl. GIAMBANCO RACHELE
(Studenti), PETRELLA CARLA - suppl. GALLI OSCAR (Personale ATA):

DELIBERA N°6: Criteri per accettazione iscrizioni Classi Prime a. s. 2020-2021.
Viene approvato all’unanimità il seguente Criterio di accoglimento delle domande in caso di esubero:

In caso di esubero del numero di studenti iscritti al liceo per l'anno scolastico 2020/21 rispetto ai posti
disponibili nelle classi prime di cui è prevista l'attivazione, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di
organico, di sicurezza ed organizzativi, le iscrizioni saranno accolte in base all’ordine di precedenza e ai
punteggi definiti e approvati dal Consiglio d’Istituto del 10 dicembre 2019 e precisamente:

Punteggi:

a. Residenza dello studente iscrivendo nei seguenti Municipi di Roma Capitale : I – II – VIII – XI – XII –
XIII – XIV – XV: punti 10;

b. Studenti che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto nell’a.s. per il quale si chiede
l’iscrizione (da indicare chiaramente nelle note del modulo): punti 6;

c. Sede di lavoro di almeno uno dei Genitori nel Municipio XII di Roma Capitale (da indicare
chiaramente nelle note del modulo): punti 6; *

d. Residenza dello studente iscrivendo nei seguenti Comune di Citta Metropolitana di Roma Capitale :
Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formello, Ladispoli, Santa
Marinella: punti 5;

e. Residenza dello studente in altri Municipi o Comuni: punti 1.

* entro il termine delle iscrizioni (31.01.2020) dovrà essere inviata alla Scuola l’autocertificazione per aver



diritto al punteggio di cui alla lettera c.
In caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili, a parità di punteggio, sarà effettuato un
sorteggio. L’esecuzione e gli esiti del sorteggio, e comunque i nominativi degli studenti risultati in esubero,
saranno resi noti tramite pubblicazione all’Albo Pretorio (cartaceo) della sede di Piazza Risorgimento,
affissione annunciata tramite avviso circolare sul sito web. Non sarà effettuata alcuna comunicazione
personale.

I requisiti si intendono posseduti alla data conclusiva del periodo di iscrizione (31.01.2020).

La scuola si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni riportate. Eventuali
dichiarazioni mendaci, oltre che perseguite a termini di legge, comporteranno l'immediato depennamento
dalle graduatorie dello studente.

Le domande non accolte che prevedono un secondo codice meccanografico verranno smistate d’ufficio alla
seconda scuola indicata, compatibilmente alla disponibilità: per le altre, le famiglie verranno contattate e
dovranno indicare la nuova scuola di destinazione.

DELIBERA N°7:Variazioni al Programma Annuale e.f.2019.
il Consiglio approva all’unanimità le variazioni apportate al Programma Annuale sino alla data odierna che
riguardano l’esercizio finanziario dell’anno 2019.

DELIBERA N°8: Approvazione programma Annuale e.f. 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni apportate al Programma Annuale riguardante l’esercizio
finanziario dell’anno 2020.

DELIBERA N°9: Ammontare del fondo minute spese.
Il Consiglio delibera all’unanimità il limite massimo di spesa in €. 1.500,00 comprensivo di Iva per l’esercizio
finanziario 2020:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Paolo Cangianelli Patrizia Cristiano


