
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 6 

Il giorno giovedì 3 settembre 2020, alle ore 16:00, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma 

GSuiteMeet, si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Socrate” di Roma per discutere e deliberare 

sul seguente Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Surroghe membri CDI 
3. Comunicazioni DS 
4. Piano-COVID  Riapertura Scuola 
5. Integrazione Patto di corresponsabilità  
6. Orario scolastico  
7. Date elezioni OO.CC. 
8. Commissione elettorale 
9. Ratifica Decreto assunzione in bilancio progetto PON - Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

10. Chiusure per i prefestivi personale A.T.A 
11. PTOF 

OMISSIS 

Presiede il Presidente,  Sig.ra Maria Antonietta Pedacchio. Verbalizza la Prof.ssa Clizia Gurreri. 

Constatato che vi è il numero legale, il Presidente dà inizio ai lavori potendosi considerare valida la riunione. 

Si inizia con  il primo  punto all’odg: Approvazione verbale seduta precedente 

Delibera n. 1 sul punto 1 all’o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente 

I presenti, con delibera n. 1  

n. 1 Approvano, a maggioranza (15 favorevoli e 3 astenuti)  il verbale della seduta precedente del 

Consiglio di Istituto del 29 luglio 2020 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

NB: la Prof.ssa Guarnaccia, la Sig.ra Cocco, la Sig.ra Montanari e la Sig.na Vescia votano in chat.  

 

OMISSIS 

 
Si procede con  il quinto  punto all’odg: Integrazione Patto di corresponsabilità 

OMISSIS 

Si passa alla votazione 
I presenti, con delibera n. 2 

n. 2 

Approvano, a maggioranza (16 favorevoli e 2 astenuti)  l’integrazione al Patto di corresponsabilità con 

sezioni specifiche riguardanti il COVID 19 e il Piano della Didattica Digitale Integrata, compresi i fenomeni 

del Bullismo e del Cyberbullismo. L’integrazione al Patto di corresponsabilità è allegata al presente verbale. 

NB: la Prof.ssa Guarnaccia, la Sign.ra Montanari e la Sig.na Vescia votano in chat. 



 
Si procede con  il sesto  punto all’odg: Orario scolastico 

OMISSIS 

I presenti, con delibera n. 3: 

 

n. 3 

Approvano all’unanimità l’orario scolastico come segue: 

ore di lezione orario ingresso classi: 7:50 orario ingresso classi: 8:50  

 I 8:00-9:00 9:00 – 10:00 

II 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 

III 10:00 – 10:50 11:00 – 11:50 

INTERVALLO 10:50 – 11:10 11:50 – 12:10 

IV 11:10 – 12:00 12:10 – 13:00 

V 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 

VI 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 

VII 14:00 – 15:00  

 

Con disposizione organizzativa del DS sarà organizzato il sistema di vigilanza durante gli intervalli.  

L’orario, come deliberato nel CDI precedente, scansione orario lezioni inizio anno scolastico 

2020/21: 

1) Fino al 20 settembre 2020 4 ore (8.00-12.00 e 9.00-13.00) 

2) Dal 21 settembre si passerà, se le condizioni organizzative lo consentiranno, all’orario a 5 ORE 

3) Dal 28 settembre, sempre che le condizioni organizzative lo consentano, si passerà all’orario 

completo, salvo ritardi nell’assegnazione di tutto il personale da parte dell’AT Roma, completo e 

definitivo. 

Quanto precede è passibile di diversa organizzazione al modificarsi delle condizioni generali 

dipendenti da decisioni ministeriali, di Regioni, EELL e USR Lazio. 

L’intervallo delle lezioni, per la prima settimana, sarà di dieci minuti (09:50 – 10:00 oppure 10:50-

11.00) fino entrata in vigore dell’orario a 5 ore. 

 

Si procede con  il settimo  punto all’odg:  Date elezioni OO.CC. 

OMISSIS 
 

I presenti,  con delibera n. 4 

n. 4  Approvano all’unanimità DATE ELEZIONI OO.CC. come segue: 

Consigli di classe rappresentanti genitori: 20 ottobre pomeriggio  
Consigli di classe rappresentanti studenti / Consiglio di istituto rappresentanti studenti 
/Consulta: 20 ottobre mattina 



 

Si procede con  l’ottavo punto all’odg:  8 - Commissione elettorale 

OMISSIS 
I presenti, con delibera n.5 

 

n. 5 

Approvano a maggioranza (17 favorevoli e 1 astenuto) la commissione elettorale per l’a.s. 

2020/2021  come segue: 

Per la componente docenti i proff. RASPAGLIOSI Filippo e SIMEONI Mario (sostituto 1 prof. DI 
RUSSO Claudio, sostituto 2 prof. ACERBI Silvia) 
Per la componente ATA la sig.ra ROSSI Simonetta ( sostituto sig. MELONE Walter). 
Per la componente genitori sig.ra MONTANARI ( sostituto Sig. FAILLA GIACOMOBONO) 
Per la componente studenti L’alunna SMERIGLIO (sostituto REDIG DE CAMPOS) 

 

OMISSIS 
 
Si procede con  il decimo punto all’odg: Chiusure per i prefestivi personale A.T.A 
L’AA Sig.ra Rossi Simonetta e la CS Sig.ra Colantoni Antonella presentano le richieste, firmate dai colleghi 
ATA, per chiusure della scuola nei seguenti giorni prefestivi di seguito indicati. Dopo brevi richieste di 
chiarimenti, 
I presenti, con delibera n.6 
 

 

n. 6 

Approvano all’unanimità la possibilità di chiusure prefestive nel corso dell’a.s. 2020-2021 nei 

seguenti giorni:  

• Lunedì 7 dicembre 2020 (ponte regione Lazio) 

• Giovedì 24 dicembre 2020 (prefestivo) 

• Giovedì 31 dicembre 2020 (prefestivo) 

• Sabato 2 gennaio 2021 (prefestivo) 

• Martedì 5 gennaio 2021 (prefestivo) 

• Sabato 3 aprile 2021 (prefestivo) 

• Lunedì 31 maggio 2021 (ponte regione Lazio) 

• Martedì 1 giugno  2021 (ponte regione Lazio) 

• Sabato 17 luglio 2021 (prefestivo) 

• Sabato 24 luglio 2021 (prefestivo) 

• Sabato 31 luglio 2021 (prefestivo) 

• Sabato 7 agosto 2021 (prefestivo) 

• Sabato 14 agosto 2021 (prefestivo) 

• Sabato 21 agosto 2021 (prefestivo) 

OMISSIS 

 
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20:00 

               Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa  Clizia GURRERI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 

    

______________________________                                       ______________________________ 



 

 


