
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

n° 5 

Il giorno martedì 30 giugno 2020, alle ore 15:30, in modalità telematica sincrona, attraverso la piattaforma 

GSuite Meet, 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.         Comunicazioni del DS 
3.         Approvazione Conto Consuntivo 2019 
4.         Variazioni di bilancio; 
5.         Verifica Programma Annuale 2020; 
6.         Criteri assegnazione docenti alle classi 
7.         Organizzazione anno scolastico 2020/21 
8.         Adattamento del nuovo calendario scolastico 2020/21 
9.         Scansione orario lezioni inizio anno scolastico 2020/21 
10.       Calendario chiusura prefestivi per i periodi di sospensione delle attivita’ didattiche   
             2020/21; 
11.       Autorizzazione partecipazione Avvisi PON 

OMISSIS 

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 1 astenuto)  il verbale della seduta precedente del 

Consiglio di Istituto del 4 GIUGNO 2020 inviato via mail a tutti i consiglieri. 

 

Si procede con  il secondo  punto all’odg: Comunicazioni del DS 

OMISSIS 

Si procede con  il terzo  punto all’odg:  Approvazione Conto Consuntivo 2019 

OMISSIS 

 Si procede con  il quarto  punto all’odg: Variazioni di bilancio 

OMISSIS 

I presenti, con delibera n. 2  

n. 2 
Approvano, a maggioranza (3 astenuti e 13 favorevoli) il Dispositivo di radiazione residuo attivo progetto 

10.2.5A-FSEPON-LA-2017-66  AOODGEFID n. 3781 del 5 aprile 2017 

 

OMISSIS 



I presenti, con delibera n. 3  

n. 3 
Approvano, maggioranza (3 astenuti e 13 favorevoli) il Dispositivo di radiazione residuo attivo progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-90 AOODGEFID n. 1953 del 21 febbraio 2017 

 

OMISSIS 

Si procede con  il quinto  punto all’o.d.g.: Verifica Programma Annuale 2020 

OMISSIS 

Delibera sul punto 4 all’o.d.g.: VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2020 

I presenti, con delibera n. 4 sul punto 5 all’o.d.g.: 

 

n. 4 

Visto il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 in 

data 16/12/2019  

Sentita la relazione del Direttore s.g.a.. ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 

129/2018 con la quale è stata esposta la situazione contabile e finanziaria alla data 

odierna, 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA a maggioranza (13 favorevoli 2 astenuti e 1 contrario) 

(lei aveva scritto all’unanimità, a me risulta a maggioranza, ho chiesto a Simeoni un 

controllo veloce)  la verifica dello stato di attuazione del programma annuale 2020 al 

30/06/2020 come riportato nella relazione del Direttore s.g.a ed anche sinteticamente 

nell'allegato elenco variazioni al Programma Annuale dal 01/01/2020 al 30/06/2020 che 

fa parte integrante della presente delibera. 

 

Si procede con  il sesto  punto all’odg: Criteri assegnazione docenti alle classi 

OMISSIS 

 
Si procede con  il settimo  punto all’odg: Organizzazione anno scolastico 2020/21 
 
OMISSIS 
 

Si procede con  l’ottavo  punto all’odg: Adattamento del nuovo calendario scolastico 2020/21 
 
OMISSIS 

 

Si procede con  il nono  punto all’odg: Scansione orario lezioni inizio anno scolastico 2020/21 
 

1) OMISSIS 

 

n. 5 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità la seguente scansione orario lezioni inizio 
anno scolastico 2020/21: 



1) Prima settimana di lezione 4 ore  

2) Dalla seconda settimana, passare, se le condizioni organizzative lo 

consentiranno, all’orario a 5 ORE 

3) Dalla terza settimana, sempre che le condizioni organizzative lo consentano, 

orario completo, fatta salva la mancata nomina di supplenti da parte di USR 

Lazio/AT Roma 

Quanto precede è passibile di diversa organizzazione al modificarsi delle condizioni 

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

 
Si procede con  il decimo  punto all’odg: Calendario chiusura prefestivi per i periodi di sospensione delle 
attivita’ didattiche 2020/21; 

 

OMISSIS 

Si procede con l’undicesimo punto all’odg: Autorizzazione partecipazione Avvisi PON 
 

OMISSIS 

Il CDI  

 

n. 6 

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità il  parere favorevole alla adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento – CCI: 2014IT05M2OP001 – Decisione (c(2014)9952) del 
17/12/2014 – Programmazione 2014-2020 (FSE-FESR) e l’inserimento della presente 
adesione nel PTOF della scuola. 
Per il progetto “Smart class” si delibera l’assegnazione del ruolo di progettista alla 
Prof.ssa Laura De Mattheis e del ruolo di collaudatore al Prof. Mario Simeoni, entrambi 
a titolo gratuito. 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18:30 

 

                Il Segretario                                                                                   Il Presidente C. I. 

Prof.ssa  Clizia GURRERI                                                  Sig.ra Maria Antonietta PEDACCHIO 

    

______________________________                                       ______________________________ 

 
 

 

 

 



 


