
Verbale n 13 

Alle ore 17:00 del 22 settembre 2021 in modalità mista (collegamento telematico e presenza) si 

riunisce nella sala della Presidenza del Liceo Enzo Rossi di Roma il Consiglio d’Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

  

1. Approvazione verbale precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

3. Rimodulazione unità oraria  

4. Intitolazione Palestra 

5. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo 

Complementare “Per la Scuola 2014 -2020”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di 

Rotazione (FDR) 

6. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V 

- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  

7. Variazioni  

8. Adesione Rete “Istruzione per Adulti” 

9. Varie ed eventuali 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

  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  

Giovanni Gazzillo “ 
 

x 

Davide Scardino “ x  

Carla Mirasola ATA x  

Claudio Monni “ x 
 

Sara Masciovecchio “  x 

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x 
 



Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta.  

Partecipa alla riunione anche la DSGA in considerazione della peculiarità degli argomenti da 

trattare. 

Si procede con il primo punto all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il Consiglio approva all’unanimità dei votanti il verbale della seduta precedente e passa a discutere 

gli argomenti successivi. La signora Stellino, avendo dichiarato preventivamente la propria 

astensione per non aver partecipato ai lavori del XII Consiglio, viene considerata assente alle 

operazioni di voto di questo punto all’ordine del giorno. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

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

 

 

3. Rimodulazione unità oraria 

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

   

 

 

DELIBERA N 90/21 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei votanti l’ingresso alle ore 8:00 per le classi prime; 

le seconde e le quinte entrano alle 8:00 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, alle 9:40 per i restanti due; 

le terze e quarte entrano alle ore 8:00 il Martedì e il Giovedì, alle 9:40 negli altri tre.   

 

DELIBERA N 91/21 

 

Il Consiglio vota all’unanimità la riduzione a 50’ delle prime due ore di lezione e delle ultime tre. I 

corsi terminano giornalmente alle 16,10.  

 

 

 

4. Intitolazione Palestra 

 

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

 

DELIBERA N   92 /21 

 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di intitolare alla memoria della professoressa Salvina Fiordigigli 

la palestra della scuola. 

 

 



 

5. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e POC – Piano Operativo 

Complementare “Per la Scuola 2014 -2020”; per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di 

Rotazione (FDR) 

 

 

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

 

 

DELIBERA N 93/21 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione ai due Progetti dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2020”; per Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR) 

 

6. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V 

- Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”  

 

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

 
DELIBERA N 94 /21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di aderire all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 

06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 



7. Variazioni  

 

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

 

 

 

DELIBERA N 95 /21 

 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione al programma annuale con l’assunzione 

del finanziamento di € 90.954,77 suddiviso secondo le indicazioni di cui alla nota del M.I. 907 così 

come riportato nella determina allegata al presente verbale. 

 

 

 

8. Adesione Rete “Istruzione per Adulti” 

 

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

 

DELIBERA N   96 /21 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di aderire agli accordi di rete del 1° Centro Provinciale 

di Istruzione per Adulti di via Cortina 70 - Roma 
 
 
 
 

9- Varie ed eventuali 
 

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

 
 

Alle ore 19:10 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

DanielaDeDominicis                     Stefania Del Balzi 

PER COPIA CONFORME 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Danilo Vicca 

          

           


