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Delibere del Consiglio d’Istituto del 30.09.2021 
 

Delibera n. 65: Adattamento calendario scolastico – modifiche a seguito della comunicazione della 
Regione Lazio.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera la necessità di modificare la propria delibera n. 64 e di recuperare i 
giorni di chiusura già deliberati mediante apertura straordinaria in occasione degli Open Day, nella 
seguente modalità: 
sabato 27 novembre 2021 tutte le classi 2 e 5; 
sabato 11 dicembre  2021 tutte le classi 3 e 4. 
 
Delibera n. 66: Integrazione al Regolamento scolastico – misure di contenimento contagi da SARS-Cov-2, 
a seguito dell’Ordinanza Ministero Salute 22 giugno 2021 e D.L. 6 agosto 2021 n. 111 e della Nota M.I. 
1237 del 13.08.2021. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, delibera l’Integrazione al Regolamento Scolastico con tutte le norme 

previste dagli attuali ultimi dispositivi di legge. 

Delibera n. 67: Proposta orario ingresso/uscite alunni a.s. 2021-22. 
Il Consiglio di Istituto, all’unanimità, delibera i seguenti criteri per l’orario definitivo di ingresso/uscita 
alunni a.s. 2021-22: 
- tutte le classi frequenteranno in orario di 50 minuti salvo le due ore comprensive della ricreazione di 60 
minuti con ingresso alle ore 8:00 e uscita alle ore 14:10 il primo turno e ingresso alle ore 9:40 e uscita alle 
ore 15:50 il secondo turno; 
- le classi 1 e 2 avranno un orario di ingresso settimanale di tre giorni alle ore 9.40 e due giorni alle ore 8.00; 
- le classi 3 e 4 avranno un orario di ingresso settimanale di tre giorni alle ore 8.00 e due giorni alle ore 9.40; 
- le classi 5 entrano sempre alle ore 8:00. 
 
Delibera n. 68: Composizione e componenti GLI. 
Il Consiglio di Istituto, non prevedendo la norma il numero minimo o massimo della presenza dei genitori,  
all’unanimità, delibera di nominare quali rappresentanti dei genitori nel GLI i consiglieri Paolo Cangianelli e  
Domenico Basile. 
 
Delibera n. 69: Adesione della scuola ai progetti di sostegno per le scuole:    a) Amazon: Un click per la 
scuola;      b) Coop per la scuola. 
Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera di dare mandato al Dirigente Scolastico di procedere con le 
adesioni ai seguenti progetti gratuiti di sostegno alle scuole: 
a) Amazon: Un click per la scuola;       
b) Coop per la scuola. 
 
Delibera n. 70:  Determinazione data per elezione con procedura semplificata componente studentesca 
nei Consigli di Classe e d’istituto e componente genitori nei Consigli di classe. 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di dare indicazione alla Commissione Elettorale di indire le elezioni con 
procedura semplificata componente studentesca nei Consigli di Classe e d’istituto e componente genitori 
nei Consigli di classe nelle date del 27 e/o 28 ottobre.  

 

 
IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 
Paolo Cangianelli                                     Patrizia Cristiano 

 

mailto:rmsl04000r@istruzione.it
http://www.liceoartisticocaravillani.gov.it/

