
Verbale n 19        

Alle ore 16:00 del 30 giugno 2022 in modalità telematica si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo 

Enzo Rossi di Roma per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente  

2) Ratifica svolgimento riunioni a distanza 

3) Assestamento del bilancio al 30/6/2022 

4) Variazioni E.F. 2022 

5) Radiazioni 

6) Adattamento calendario scolastico 2022/2023 

7) Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

Il Presidente constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  

Assiste ai lavori anche la DSGA vista la peculiarità di alcuni punti all’ordine del giorno.  

Si procede con il primo punto. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente e passa a discutere gli 

argomenti successivi. 

 

 

2. Ratifica svolgimento riunioni a distanza 

 

…………………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore 
 

x 

Francesco Carolei “ x  

Genny Ciliberti “ x  

Daniela De Dominicis “ x  

Flavia Garzia “ x  

Anna Caputo “ x  

Giovanni Gazzillo “ x  

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ x 
 

Gabriel Florea Studente x  

Vittoria Belardinelli “  x 

Michela Paoluzzi “  x 

Sara Masciovecchio “  x 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x 
 



SENTITA la proposta del Dirigente  

VISTO il parere del Collegio 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA N 12/22 

 

all’unanimità l’approvazione dello svolgimento delle riunioni collegiali a distanza. 

 

 

3. Assestamento del bilancio al 30/6/2022 

 

…………………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

 

VISTA la relazione elaborata dal DS e dalla DSGA 

VISTO il programma annuale approvato il 7 febbraio 2022 con delibera n. 1/22 

VISTO il D.I. 129/2018 art 10 

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA N 13/22 

 

all’unanimità l’approvazione del bilancio annuale come da relazione del 30/06/22 allegata al 

presente verbale.  

 

 

4. Variazioni E.F. 2022  

 

…………………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

 

VISTO la relazione del DS e della DSGA  

VISTO il programma annuale approvato il 7 febbraio 2022 con delibera n. 1/22 

VISTO il D.I. 129/2018 art 10 

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

 

DELIBERA N 14/22 

 

all’unanimità le variazioni all’EF 2022 come da relazione allegata al presente verbale. 

 

 

 

5. Radiazioni 

 

…………………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

 

VISTO la relazione del DS e della DSGA  

VISTO l’elenco delle radiazioni proposte 



 

Il Consiglio d’Istituto  

 

 

DELIBERA N 15/22 

 

all’unanimità le radiazioni proposte dalla relazione del 30/06/22 allegata al presente verbale. 

 

 

6. Adattamento calendario scolastico 2022/2023 

 

…………………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

 

VISTA la circolare n 592258 della Regione Lazio  

VISTA la proposta del Collegio dei Docenti del 21 giugno 22  

VISTO il parere di ciascuno 

 

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

 

DELIBERA N 16/22 

 

all’unanimità di anticipare l’inizio delle lezioni al 12 settembre e stabilisce la chiusura dell’Istituto 

nei seguenti giorni: 31 ottobre, 9 dicembre, 24 aprile.  

 

 

7. Varie ed eventuali 

 

Nessun intervento su questo punto. 

 

Alle ore 17:15 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis                                    Stefania Del Balzi 

 


