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Delibere del Consiglio d’Istituto del 13/07/2021 

Il giorno 13/07/2021 alle ore 18,00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuto in 
modalità telematica attraverso l’applicativo MEET della piattaforma G- Suite For Education, il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 
 1. Ratifica delle dimissioni del Consigliere Dott. Alessandro Grillo prot.n.4538/II.1 del 
28/06/2021.  
2. Approvazione delle variazioni del calendario scolastico 2021/2022 (rif. delibera n. 53 del 
Collegio dei docenti del 28/06/2021);  
3. Proroga del servizio di ristorazione scolastica in autogestione dell’Istituto per il periodo 1 
agosto - 31 dicembre 2021 (nota Municipio Roma 1 Centro prot. 110284 del 28/06/2021 di 
trasmissione della nota del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di Roma Capitale prot. 
QM20210022453 del 26/06/2021);  
4. Variazioni al Programma annuale - esercizio finanziario 2021;  
5. Approvazione delle giornate di chiusura prefestive per il personale ATA per l’a.s. 
2021/2022.  
6. Criteri di formazione classi prime per l’a.s.2022/2023. 
7. Proposte di adesione dell’Istituto ad iniziative esterne per il finanziamento della scuola 
(es. Conad, Coop ecc.). 
 
Sono presenti i Consiglieri 

Consigliere Componente Presente Assente 

Barbati Silvana,  

Dirigente 
Scolastico 
Consigliere di 
diritto 

x  

Alcamo 
Loredana 

Consigliere 
genitore 

x   
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Consigliere Componente Presente Assente 

Romagna 
Valentina 

Consigliere 
genitore 

x  

Tripodi Monica Consigliere 
genitore 

x   

De Nardis 
Michelangelo 

Consigliere 
genitore 

x  

Martellone 
Marco  

Consigliere 
genitore 

x  

Nicosia Arianna Consigliere 
genitore 

 x 

Troiano 
Alessandro 

Consigliere 
genitore 

x   

Argirò Giuseppe Consigliere 
docente 

x  

Colucci Maria 
Rosaria 

Consigliere 
docente 

x   

Declich Angela Consigliere 
docente 

   x 

Ferro Angela Consigliere 
docente 

  x 

Intini Maria Consigliere 
docente 

x  

La Regina 
Annarita 

Consigliere 
docente 

 x 

 

O M I S S I S 
 
Punto 2 - Approvazione delle variazioni del calendario scolastico 2021/2022 (rif. delibera n. 
59 del Collegio dei docenti del 28/06/2021);  
 

O M I S S I S 
 
 Deliberazione n° 94 del 13/07/2021: il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità 
l’approvazione delle variazioni del calendario scolastico 2021/2022:  06 e 07 dicembre 
2021 e 07 gennaio 2022 ,  nel rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza della Regione Lazio 
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Registro Ufficiale.U. 0558833 del 25/06/2021 relativa al  calendario scolastico 2021/2022 con  
l’apertura dell’anno scolastico il giorno 13 settembre 2021  e la chiusura dell’a.s. il giorno 08 
giugno 2022 con numero minimo di 171 giorni di lezione  per la validità dell’anno scolastico 
(per l’Istituto scolastico che ha l’orario articolato su 5 giorni a settimana). 
 
 
Punto 3 - Proroga del servizio di ristorazione scolastica in autogestione dell’Istituto per il 
periodo 1 agosto - 31 dicembre 2021 (nota Municipio Roma 1 Centro prot. 110284 del 
28/06/2021 di trasmissione della nota del Dipartimento Servizi educativi e scolastici di 
Roma Capitale prot. QM20210022453 del 26/06/2021);  
 

O M I S S I S 
 
 Deliberazione n° 95 del 13/07/2021: il CdI delibera a maggioranza l’approvazione 
della proroga dell servizio di refezione scolastica in regime di autogestione alla ditta 
Serenissima che già opera presso l’Istituto e che ha già dato la propria disponibilità 
a proseguire il servizio in proroga, per il periodo 01/08/2021 – 31/12/2021 ai 
medesimi patti e condizioni in essere e senza aggiornamenti ISTAT maturati e 
maturandi, come comunicato dal Municipio Roma 1 Centro con prot. n. 110284 del 
28/06/2021 con cui trasmette la nota del Dipartimento Servizi educativi e scolastici 
di Roma Capitale prot. QM20210022453 del 26/06/2021 
 

O M I S S I S 
 
Punto 5 -  Approvazione delle giornate di chiusura prefestive per il personale ATA per l’a.s. 
2021/2022.  
 

O M I S S I S 
 
 Deliberazione n° 96 del 13/07/2021: il CdI delibera all’unanimità l’approvazione 
della chiusura per il personale ATA dell’I.C. Luigi Rizzo nei giorni: 12, 16 e 17 agosto 
2022 
 
 
Punto 6 - Criteri di formazione classi prime per l’a.s.2022/2023. 
 

O M I S S I S 
 
 Deliberazione n° 97 del 13/07/2021: il CdI delibera all’unanimità l’approvazione dei 
criteri di formazione delle classi prime di seguito riportati: 

SCUOLA PRIMARIA 
Al fine della formazione delle classi di scuola primaria (secondo il tempo scuola scelto 
dalle famiglie) eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro si terrà  conto dei 
seguenti criteri: 
- equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine (equilibrio di genere); 
- equilibrata distribuzione di alunni stranieri; 
- equilibrata distribuzione di alunni DVA-DSA-BES; 
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- equilibrata distribuzione dei livelli scolastici; 
-possibilità di esprimere la preferenza di 2 compagni (criterio attuato solo se non in 
contrasto con i precedenti) 
-I gemelli di norma verranno inseriti in classi distinte salvo valutazione di situazioni 
eccezionali rappresentate  dalla famiglia. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Al fine della formazione delle classi della scuola secondaria di primo grado, con l’intento di 
formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro, si terrà conto dei 
seguenti criteri: 
- equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine (equilibrio di genere); 
- equilibrata distribuzione di alunni stranieri; 
- equilibrata distribuzione di alunni DVA, DSA, BES; 
- possibilità di esprimere la preferenza di 2 compagni (criterio attuato solo se non in 
contrasto con i precedenti) 
- gli alunni con fratelli frequentanti la scuola media potranno essere inseriti nella stessa 
sezione su richiesta dei genitori (se non in contrasto con i criteri precedenti); 
- eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni 
ottenute negli incontri con  gli insegnanti delle scuole primarie di provenienza e sulla base 
dell'esame dei documenti di valutazione acquisiti. I gemelli di norma verranno inseriti in 
classi distinte salvo valutazione di situazioni eccezionali rappresentati dalla famiglia.  

 
O M I S S I S 

 
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 19:50 la riunione ha termine. Il seguente verbale 
risulta letto, confermato e sottoscritto.  

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

Valentina Romagna                                                                                      Alessandro Troiano 

 

 

  


