
Verbale n 20        

Alle ore 15:15 del 17 novembre 2022 nella sala della Presidenza si riunisce il Consiglio d’Istituto 

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

1. Verbale seduta precedente 

2. Progetti PTOF 22-23 

3. Costituzione del CSS 

4. Convenzione per corso IDA Cpia 1 

5. Proposte sulle misure per l’occupazione studentesca 

6. Attuazione del PNRR  

7. Contributo concessione locali 

8. Regolamento per gli incarichi agli esperti esterni all’Istituzione Scolastica  

9. 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. La prof.ssa 

Aquilani partecipa alla riunione da remoto. 

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. Progetti PTOF 22-23 

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

 

Il Consiglio d’Istituto 

  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  

Davide Scardino “ x  

Claudio Monni ATA 
 

x 

Gabriel Florea Studente x  

Vittoria Belardinelli “ x  

Michela Paoluzzi “  x 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x 
 



 

DELIBERA N 17/22 

 

all’unanimità l’approvazione dei progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2022-23 

 

 

3. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) 

 

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

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA N 18/22 

 

all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’a.s. 2022-23 

 

 

4. Convenzione per corso IDA Cpia 1 

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

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA N 19/22 

 

all’unanimità l’approvazione della Convenzione per il corso IDA antimeridiano con il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Roma 1, presso la sede di via Carlo Alberto Cortina 70, 

Roma 

 

5. Proposte sulle misure per l’occupazione studentesca 

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

 

È necessario tuttavia procedere alla surroga di alcune componenti nell’Organo di Garanzia che 

risultano essere per decisione condivisa: lo studente Gabriel Florea e la prof.ssa Genny Ciliberti. 

 

 

6. Attuazione del PNRR  

 

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

 



7. Contributo concessione locali 

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

 

Il Consiglio d’Istituto  

 

DELIBERA N 20/22 

 

all’unanimità di accogliere le richieste di utilizzazione temporanea dell’Aula Magna del Liceo con 

il versamento di un contributo volontario; il personale ATA eventualmente coinvolto viene 

retribuito con  € 100 per metà giornata di lavoro, € 200 per l’intera giornata lavorativa 
 

7. Regolamento per gli incarichi agli esperti esterni all’Istituzione Scolastica  

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

 

Il Consiglio d’Istituto 

DELIBERA N 21/22 

 

Di adottare per l’attribuzione degli incarichi ad esperti esterni all’Istituzione Scolastica quanto 

riportato dal regolamento che viene allegato come parte integrante del presente verbale 

 

 

8 Varie ed eventuali 

 

Nessun intervento su questo punto. 

Alle ore 17:30 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis                                    Stefania Del Balzi 

 


