
Verbale n 6 

Alle ore 15:00 del 21 ottobre 2020 in collegamento telematico e in presenza nella sala della 

Presidenza  del Liceo Artistico Enzo Rossi si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 
  
  

1. Aggiornamento PTOF 

2. Proposte per il Dimensionamento della Rete scolastica  

3. Donazione  

4. Adesione alla Rete del Tasso per la nuova Convenzione di Cassa  

 

 

Risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio: 

 

 

 

 

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

 

Approvazione verbale della seduta precedente 

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente e passa a discutere i punti all’ordine del 

giorno.  

 

 

 

  Presente Assente 

Danilo Vicca Preside x  

Stefania Del Balzi Presidente  x  

Monica Aquilani Professore x  

Marco Benfenati “  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  

Matteo Menga Studente  x 

Jacopo Palermo “  x 

Elisa Fraschetti “ x  

Gabriella Paolini Genitore x  

Stefania Stellino “ x  

Nadia Tagliatesta “  x 



 

1. Aggiornamento PTOF 
 
…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

DELIBERA N 51/20 

Il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del piano della Didattica Digitale Integrata per 

l’anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

DELIBERA N 52/20 

Il Consiglio delibera all’unanimità il sillabo di Educazione Civica per l’anno scolastico 2020/21. 

 

 

 

DELIBERA N 53/20 

 

Il Consiglio delibera a maggioranza (un astenuto) i progetti già avviati e non conclusi lo scorso 

anno scolastico, il cambiamento del partner europeo del progetto Erasmus nonché i due nuovi 

progetti autofinanziati: Tessuto digitale connettivo e Il teatro a scuola, la scuola a teatro.   

 

 

 

2. Proposte per il Dimensionamento della Rete scolastica  

…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

DELIBERA N 54/20 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di aprire un corso serale di indirizzo Grafica 

pubblicitaria presso la sede succursale di Cave.  

 

3. Donazione  
 

…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 

 

DELIBERA N 55/20 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la donazione di due computer portatili 
 

 

 

 

4. Adesione alla Rete del Tasso per la nuova Convenzione di Cassa  
 

 

…………………………………………………… OMISSIS……………………………………………… 



 

DELIBERA N 56/20 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità di aderire, per il quadriennio 2020 – 2024, alla Rete di Scuole, 

con capofila il Liceo Ginnasio “Torquato Tasso” di Roma, per lo svolgimento congiunto di una 

procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore delle Istituzioni scolastiche, e per la 

gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la 

sottoscrizione del correlato accordo. 

 

 

 

 

Alle ore 15,35 esauriti gli ordini del giorno la seduta è tolta. 

 

 

 

Il verbalizzante         Il presidente 

Daniela De Dominicis                                        Stefania Del Balzi 

 

 

 


