
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  - Via Domizia Lucilla 

Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma – Tel. 06/121127095 – Distretto XXVII - C.M. RMIS06100G – C.F. 80219890581 

www.domizialucilla.edu.it   -  rmis06100g@istruzione.it - rmis06100g@pec.istruzione.it 

 

         

 

 

Verbale n.5  

Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 14:00, in prima convocazione, si riunisce il CdI, in modalità Google Meet, per eleggere i rappresentanti 

dei genitori e degli alunni per la Giunta Esecutiva.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

all’unanimità elegge l’alunna Giulia Minnucci per il comparto alunni e la sig.ra Antonella Tonelli per la componente genitori. 

 

Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 15.00, in seconda convocazione, si riunisce, in modalità Google Meet,  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Accordo di Rete “al di là del limite” 

    3. Chiusura scuola nei giorni lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 2021, giorni in cui la Regione 

          Lazio, ha approvato la sospensione dell’attività didattica. 

      4. Variazione date chiusura settimana di ferragosto 2021 ·. 

Sono presenti: Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Corea, i professori: Camilloni, Solillo, Migliaccio, Perazzi, Delle Donne, Fabbretti, 

Montalbano, Di Pasqua; per il personale ATA: la sig.ra Pepe; per i genitori: il sig. Picconi Fabio, la sig.ra Tonelli e  la studentessa: Minnucci.  

In apertura di seduta la Dirigente chiede che venga aggiunto il seguente punto all’Odg: Rifacimento campi sportivi Istituto Agrario. Il Consiglio 

approva all’unanimità.  

il sig. Fabio Picconi. constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.00.  

Delibera n. 1 Il Consiglio approva all’unanimità il verbale n. 4 (11/02/2021) 

Delibera n.  2    Accordo di Rete “Al di là del limite”.  

Il Consiglio delibera all’unanimità di mantenere, la convenzione in essere, per l’accordo di rete “Al di là del limite” per il prossimo anno scolastico 

2021-22, per poter garantire la copertura da parte degli assistenti specialistici agli alunni in situazione di disabilità, in attesa di disporre 

dell’organico completo degli insegnanti di sostegno. 

Delibera n.  3 Chiusura scuola nei giorni lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno 2021, giorni, in cui, la Regione ha approvato la sospensione 

dell’attività didattica. 

 Il Consiglio all’unanimità, vista la delibera della Regione Lazio, approva la chiusura della scuola da lunedì 31 maggio a martedì 1 giugno 2021. 

Delibera n.  4   Variazione date chiusura settimana di ferragosto 2021.  

Il Consiglio all’unanimità delibera la chiusura della scuola dal 16 al 20 agosto 2021. 

Delibera n. 5 Rifacimento campi sportivi Istituto Agrario 

Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole al rifacimento dei campi sportivi, già in essere, nell’Istituto Agrario. I campi sportivi saranno 

utilizzati dagli studenti della scuola, durante le ore antimeridiane, il pomeriggio dalla Società sportiva impegnata nel progetto di ampliamento e 

ripristino. 

La seduta è tolta alle ore 16.00          

 

IL Presidente                Il segretario 
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