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Verbale n.3/2020 

 
Il giorno 17 NOVEMBRE 2020 alle ore 17.00  in modalità on - line  si riunisce il Consiglio d’Istituto, 
con  

il seguente odg:  
 

1. Nomina Presidente  Consiglio d’Istituto 
 

2. Proposta dimensionamento 
 

3. Integrazione regolamento d’Istituto e DDI 
 

Sono presenti:  Il Dirigente Scolastico Dott.ssa  Maria Teresa Corea, i professori: Camilloni, Solillo, Perazzi , 
Delle Donne, Fabbretti, Montalbano; per il personale ATA:  la sig.ra Strombino e la sig.ra Pepe; i genitori:  
sig. Picconi Fabio  e la sig.ra  Antonella Tonelli; gli studenti : Alessio farina, Federica De Luca, Giulia Minnucci 

Delibera n.  1 del 17 novembre 2020 Elezione del Presidente del CdI  
Il Dirigente Scolastico, che per la prima parte della seduta funge da Presidente,  constatata l’esistenza del 
numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.30. Il Dirigente affida l’incarico di segretario 
verbalizzante alla prof.ssa Paola Perazzi.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Constata la disponibilità del sig. Fabio Piccioni. 
 Con votazione palese:  

ELEGGE  
All’unanimità Presidente del Consiglio di Istituto, dell’IIS Domizia Lucilla, il sig. Fabio Piccioni. 

 



Delibera n.  2 del 17 novembre 2020 Proposta dimensionamento 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 522 del 30/07/2019, “Linee guida della Regione Lazio sulla 
Programmazione della rete Scolastica per l’ anno scolastico 2020/21”allegato A, punto 2.1: “le Istituzioni 
scolastiche autonome devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile 
almeno per un quinquennio, compreso tra 600 e 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 
alunni”; 
 VISTO l'art.1 del DPR n.233/98 "il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha 
la finalità di garantire l 'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'art.21 della legge 15 marzo 1997, 
n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche. 
 CONSIDERATO che l'Istituto Domizia Lucilla ha posto tra gli obiettivi prioritari del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa azioni mirate a garantire la continuità fra i due indirizzi; 
CONSIDERATO che il numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2020/21 nell’Istituto è di 1.096; 
CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti, ha espresso parere contrario ad un dimensionamento ; 
CONSIDERATO Il lavoro di sinergia, sviluppato negli anni, tra i docenti dei due indirizzi, ha portato  alla 
realizzazione di progetti pluriennali comuni.  
CONSIDERATO  che l’attività didattica inclusiva, offerta agli studenti con disabilità, grave (  111 ),con forme 
di dislessia ( 177 )  con disagio ambientale (  110 ), costituisce, solo nel suo insieme, il grande bagaglio socio-
culturale dell’Istituto, messo ora in pericolo dallo smembramento dello stesso, con conseguente danno per 
le famiglie di questi alunni. 
 
Tutto ciò visto e considerato quanto sopra esposto 

 
DELIBERA 

 
All’unanimità di esprimere parere contrario a qualsiasi ipotesi di dimensionamento che coinvolga l’attuale 
assetto dell’Istituzione Scolastica.  
 
 
Delibera n. 3  del 17 novembre 2020 Integrazione regolamento d’Istituto e DDI 
 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità , vista la grave situazione epidemiologica,  

 
DELIBERA 

  
di integrare il Regolamento D’Istituto con la DAD, la DDI e la  gestione dei laboratori come previsto 
dalla normativa vigente. 
 
 
Esauriti i punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19.30  
 
 
 
 
 
     Il  Presidente                                                                                                     Il Segretario 
 Sig. Fabio Piccioni                                                                                     Prof.ssa Paola Perazzi 
 


