
VERBALE n°. 1 
	

Il giorno 21 Dicembre 2021, alle ore 16:30, in modalità a distanza, sulla piattaforma G-Suite, 
applicativo Meet-Google, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Piaget-Diaz di Roma per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 
2. Verbale della seduta del 06/10/2021; 
3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto; 
4. Elezione della Giunta Esecutiva; 
5. Elezione dell’Organo di Garanzia; 
6. Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
7. Variazioni di bilancio e.f. 2020-21; 
8. Assunzioni a bilancio progetti a.s.2021-22; 
9. Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2022/2023; 
10. Aggiornamento PTOF 2021/22; 
11. Approvazione PTOF 2022/2025; 
12. Chiusura scuola prefestivi; 
13. Comunicazioni della dirigenza; 
14. Apertura pomeridiana delle sedi di via Nobiliore, via Taranto e via Diana; 
15. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i signori Consiglieri: 

COMPONENTE COGNOME E NOME DEI 
CONSIGLIERI  

PRESENTE ASSENTE 

 DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

SCANCARELLO GIOVANNI X  

 DOCENTI CANNETO SALVATORE X  

GENTILI CLELIA X  

MATARRESE PAOLA  X 

NELLI ROBERTA X  

PERSIA SABRINA  X 

POLI ROBERTA X  

 POTENTI MARIA CRISTINA X  

 STRATICO’ CLAUDIO X  

 ATA DI SIMIO ROBERTO X  



STRAPPATI CRISTINA X  

 GENITORI COSTA GIUSEPPE X  

 CRESCENZI GIUSEPPE X  

 GENTILI ELEONORA X  

 PECORELLI ASSUNTA X  

STUDENTI AMENDOLA PATRIZIA X  

 BIELLO SERENA X  

 CELAIDIS ALESSANDRO X  

 TANTALO ILARIA X  

 

 

Introduce la riunione del neo Consiglio d’istituto il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Scancarello 
che, accertata la presenza del numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Redige il presente verbale il prof. Claudio Straticò. 

Si passa alla discussione dell’Ordine del Giorno. 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024; 

 
Il Dirigente Scolastico porge un cordiale saluto di benvenuto ai consiglieri di nuova nomina e di ben 
trovato ai consiglieri confermati nell’incarico, a tutti augura un proficuo lavoro per il bene 
dell’istituzione scolastica nel triennio 21-24. 

 

2. Verbale della seduta del 06/10/2021;  

 

Per quanto concerne il verbale dell’ultima seduta del Consiglio d’istituto, il D.S. propone la 
votazione ai consiglieri confermati nell’incarico, mentre i nuovi consiglieri si astengono. 

 

DELIBERA N. 1 
all’unanimità avviene l’approvazione della seduta del C.I. del 06/10/2021. 
 
 

 



3. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto;  

 

Il D.S. propone, come da prassi, la presidenza del C.I. ad un rappresentante della componente 
genitori. Il signor Giuseppe Costa, già presidente del C.I. che ha esaurito il suo mandato, propone la 
propria candidatura. Gli altri rappresentanti dei genitori propongono la propria candidatura per la 
vicepresidenza. Si procede a votazione tramite modulo google.  
Segue la comunicazione del risultato:  

- Costa Giuseppe 15 voti; 
-  Gentili Eleonora 6 voti; 
-  Crescenzi Giuseppe 8 voti; 
-  Pecorelli Assunta 2 voti. 

 

DELIBERA N. 2 
Il Dirigente Scolastico, a nome del Consiglio d’istituto, proclama eletti:  

- Costa Giuseppe Presidente; 
- Crescenzi Giuseppe Vicepresidente.  

 
 
Ad essi porge un augurio di buon lavoro a cui si associano tutti i consiglieri. 
La conduzione degli ulteriori punti all’ordine del giorno passa al neo Presidente Costa. 
 

4. Elezione della Giunta Esecutiva;  

 

 Il Presidente ricordati i compiti della Giunta Esecutiva di cui debbono far parte 1 rappresentante 
per ciascuna componente, invita a presentare formali candidature. Si propongono Gentili Eleonora 
per la componente genitori, Celaidis Alessandro per la componente studenti, Strappati Cristina per 
la componente Ata, Gentili Clelia per la componente docenti. 

DELIBERA N. 3 
Il Consiglio d’istituto proclama eletti all’unanimità, per acclamazione, i seguenti consiglieri: 

- Gentili Eleonora per la componente genitori; 

-  Celaidis Alessandro per la componente studenti; 

-  Strappati Cristina per la componente Ata; 

-  Gentili Clelia per la componente docenti. 
 

5. Elezione dell’Organo di Garanzia; 

 

Il Presidente presenta i compiti dell’Organo di Garanzia di cui debbono far parte 1 rappresentante 
per la componente docenti, 1 per la componente studenti, 1 per la componente Ata, il DS è membro 
di diritto. Invita a presentare formali candidature. Avanzano proposta di candidatura il prof. Claudio 



Straticò per la componente docenti, Pecorelli assunta per la componente genitori, Biello Serena per 
la componente studenti. 

DELIBERA N. 4 
Il Consiglio d’istituto proclama eletti all’unanimità, per acclamazione, i seguenti consiglieri: 

- Claudio Straticò per la componente docenti; 
- Pecorelli Assunta per la componente genitori; 
- Biello Serena per la componente studenti. 

 

 

6. Elezione dei componenti del Comitato di Valutazione di cui al comma 129 della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  

 

Il D.S. ricorda che il Comitato di Valutazione si riunisce in composizione tecnica per i docenti neo immessi 
in ruolo. Ricorda che 2 docenti devono essere nominati dal collegio dei docenti. Il Consiglio d’istituto deve 
provvedere a nominare 1 docente, 1 genitore e 1 studente.  Si invitano i presenti a presentare candidature. Si 
propongono Nelli Roberta per la componente docenti, Gentili Eleonora per la componente genitori, 
Amendola Patrizia per la componente studenti. 

DELIBERA N. 5 
Il Consiglio d’istituto proclama eletti all’unanimità, per acclamazione, i seguenti consiglieri: 

- Nelli Roberta per la componente docenti; 

- Gentili Eleonora per la componente genitori; 

- Amendola Patrizia per la componente studenti. 

 

7. Variazioni di bilancio e.f. 2020-21; 

 

Si rimanda a gennaio la discussione della variazioni di bilancio e.f. 2020-21. 

 

8. Assunzioni a bilancio progetti a.s. 2021-22;  

 

Viene invitata a presentare questo punto all’o.d.g. la D.S.G.A. Patrizia Iannarelli che illustra le 
assunzioni a bilancio dei progetti a.s. 2021-22. Propone lo studio di fattibilità di una serie di 
interventi per potenziare il sistema di rete. In questo senso illustra il progetto di cablaggio, a cui 
segue la presentazione del progetto di dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione. Infine segue la comunicazione dei progetti sul piano triennale delle 
arti. 

 



DELIBERA N. 6 
Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità il decreto di assunzione a bilancio progetti a.s. 
2021.22. 

 

9. Criteri di precedenza iscrizioni a.s. 2022/2023; 

 

La prof.ssa Nelli illustra i criteri, già in parte adottati per l’anno scolastico in corso. Sono: 

1. Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola; 

2. Seconda lingua studiata alle scuole medie Francese/Spagnolo (Per le classi dell’indirizzo “Servizi 
per la Sanità e l’Assistenza Sociale”); 

3. Presenza di fratelli nell'Istituto; 

4. Viciniorietà degli impegni lavorativi dei genitori; 

5. Sorteggio, in caso di parità, con riferimento ai precedenti criteri. 

Ad ogni criterio si attribuisce un punto fino ad un max. di 4 punti. 

Circa la presenza nelle classi prime di alunni con disabilità e alla luce dei numeri delle attuali prime 
classi nelle varie sedi, il DS ricorda quali sia i criteri adoperati dell’Ufficio Scolastico Regionale nel 
concedere le classi prime: 

- 27 studenti normodotati; 
- non meno di 22 studenti + 1 studente DIV.A. con beneficio art. 3 comma 3 della legge 

104/92; 
 

Da ciò si desume che in presenza di un alunno DIV.A. la classe debba essere di 22 unità. In tal 
modo si eviteranno che studenti con disabilità potranno ritrovarsi in classi con oltre 30 studenti, o 
che non ponendo limiti di numero alle classi prime, ci si possa ritrovare con le attuali composizioni 
delle classi iniziali che in alcune sedi superano il numero di 30 alunni, con grave pregiudizio 
all’espletamento della didattica ordinaria. Inoltre se si continuasse in siffatta maniera, si rischia di 
avere classi sempre più numerose a scorrimento, tenendo conto che in esse si inseriscono gli 
studenti non ammessi alla classe successiva e coloro che si iscrivono a seguito del superamento 
degli esami di idoneità ed integrativi. 

Nel caso in cui in sede di preiscrizione ci fossero numeri eccedenti i 22 per classe con un alunno 
con disabilità, gli studenti in esubero vengono orientati in altre scuole da essi indicate in sede di 
compilazione del modulo di iscrizione. 

Le osservazioni del DS aprono un’ampia discussione di merito tra i consiglieri, in particolare la 
prof.ssa Potenti richiama la vocazione all’accoglienza della scuola pubblica che in tal modo non 
verrebbe adeguatamente soddisfatta. La dimensione formativa della scuola sarebbe disattesa in caso 



di respingimento di domande, quand’anche ciò fosse suggerito per una questione logistica e 
didattica. Inoltre negli ultimi anni le sedi dell’istituto risentono di un forte calo di iscrizioni, 
certamente ciò in linea con la situazione tipica della città di Roma dove c’è una sovraesposizione 
nella scelta degli studenti delle scuole medie degli indirizzi liceali e ciò a detrimento degli indirizzi 
tecnici e professionali, ma pur sempre trattasi di un calo di iscritti nelle nostre sedi. 

La prof.ssa Potenti ipotizza la possibilità di predisporre una lista d’attesa. 

Il prof. Straticò, anche al fine di contenere il dimensionamento degli iscritti all’istituto, chiede la 
possibilità di costituire le cosiddette “classi articolate”, che potrebbero porgere un argine alla 
perdita di studenti delle classi prime. 

Il DS ricorda che la “classe articola” non è di facile concessione da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, perché deve soddisfare a un numero così complesso di criteri che spesso diventa una 
vera propria impresa ardua ottenerla, tuttavia non esclude la possibilità di richiederla ugualmente. 

Viene invitata ad intervenire, sebbene assente, in modalità on line la prof.ssa Persia che in quanto 
funzione strumentale Inclusione ricorda quali siano i criteri di ammissione degli studenti 
diversamente abili. 

Il DS propone per le classi che accolgono studenti con disabilità, per il limiti di affollamento, il 
riferimento	all’art. 5 comma 2 del DPR 81/2009 e comunque senza superare il limite massimo di 22 
alunni, in presenza di un alunno con disabilità. 

Si passa a votazione, la proposta del DS registra approvazione a maggioranza, nello specifico 14 
favorevoli e 2 contrari. 

DELIBERA N. 7 

A maggioranza vengono deliberati i seguenti criteri di precedenza iscrizioni A.S. 2022-23: 

1. Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola 

2. Seconda lingua studiata alle scuole medie Francese/Spagnolo (Per le classi dell’indirizzo “Servizi 
per la Sanità e l’Assistenza Sociale”) 

3. Presenza di fratelli nell'Istituto 

4. Viciniorietà degli impegni lavorativi dei genitori 

5. Sorteggio, in caso di parità, con riferimento ai precedenti criteri (Ad ogni criterio si attribuisce un 
punto fino ad un max. di 4 p.ti) 

Per le classi che accolgono alunni con disabilità, per il limite di affollamento, si fa riferimento 
all’art. 5 c. 2 del DPR 81/2009 e comunque senza superare il max di 22 alunni. 

 

 

 



10. Aggiornamento PTOF 2021/22; 

 

Il prof. Canneto provvede all’illustrazione dell’aggiornamento PTOF 21-22 in maniera schematica, 
ricordando che è interamente caricato in piattaforma “Scuola in chiaro”. 
 

DELIBERA N. 8 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF 2021/22. 

 
 

11. Approvazione PTOF 2022/2025; 

 

Il prof. Canneto procede alla presentazione in modalità on line del PTOF 2022/2025 in maniera 
schematica, ricordando che anche esso sarà caricato in piattaforma “Scuola in chiaro”. 

 

DELIBERA N. 9 
 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il PTOF 2022/2025. 

 

12. Chiusura scuola prefestivi; 
 

Per la chiusura dei giorni prefestivi prende la parola il consigliere collaboratore Di Simio Roberto 
che oltre a proporre la chiusura dell’istituto nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre, ipotizza la 
chiusura anche nei giorni 5 o 7 gennaio. Il DS ricorda come queste ultime date di gennaio, sebbene 
alternative non siano proponibili in quanto la scuola costituisce servizio pubblico, mentre nulla osta 
alla chiusura nei giorni 24 e 31 dicembre. 

Il Consiglio, chiamato ad esprimersi, con   

DELIBERA N. 10 
Approva all’unanimità la chiusura nei giorni prefestivi del 24 e del 31 dicembre. 

13. Comunicazione della Dirigenza 
 

Il DS chiede informazioni sullo stato dell’occupazione della sede centrale di via Nobiliore 
dell’Istituto. La prof.ssa Nelli ricorda che secondo quanto riferito degli studenti occupanti il giorno 
22 dicembre nella mattinata ci sarà la restituzione della sede. Proietta inoltre in modalità on line la 
nota dell’USR sulle occupazioni scolastiche e provvede prontamente ad inoltrare agli indirizzi email 
dei consiglieri la nota sopracitata. Il DS ricorda che prima che il personale possa rientrare nella sede 



dell’istituto si debba procedere ad adeguata sanificazione dei locali e alla verifica degli ambienti e 
suppellettili, affinché laddove si verificassero dei danni a cose e strutture si possa procedere ad 
accollare ai responsabili il risarcimento degli stessi. Le studentesse consigliere Biello Serena e 
Tantalo Ilaria rassicurano i presenti che gli ambienti saranno restituiti integri e puliti e informano 
delle discussioni tra gli studenti avvenute nei giorni dell’occupazione della sede di via Nobiliore. 

 

14. Apertura pomeridiana delle sedi di via Nobiliore, via Taranto, via Diana 
 

Il DS propone l’apertura pomeridiana della sede di via Diana il martedì e il giovedì, mentre per le 
altre sedi la proposta è per il martedì e il mercoledì. 

DELIBERA N. 11 
Il Consiglio d’istituto delibera, all’unanimità, l’apertura pomeridiana della sede di via Diana il 
martedì e il giovedì, l’apertura pomeridiana delle sedi di via Nobiliore e di via Taranto il martedì e 
il mercoledì. 

 

15. Varie ed eventuali. 
 

La signora Pecorelli chiede l’installazione di distributori per le merende e di bibite nelle sedi 
dell’istituto in quanto la mancanza di un bar o punto di ristoro rende complessa la gestione degli 
intervalli, il problema non si porrebbe per la sede di via Taranto in quanto già provvista ma per le 
altre sedi. Il DS ricorda come una proposta del genere sia percorribile, ma ricorda che 
l’installazione dei suddetti distributori debba avvenire a seguito di regolare procedura di bando e 
aggiudicazione. 

La signora Pecorelli chiede, inoltre, informazioni riguarda l’alternanza scuola-lavoro, ovvero il 
PCTO, ricordando quanto sia importante per i percorsi formativi degli studenti l’acquisizione di 
competenze sul campo e chiede perché non siano stati ancora delineati questi percorsi. 

Il DS ricorda che è causa del perdurare della situazione pandemica che non siano stati delineati con 
precisione questi percorsi e che per tale motivo possono e debbono essere programmati solo nel 
breve periodo e non nel lungo, come sarebbe stato se le condizioni fossero state ordinarie. 

Lo studente Celaidis Alessandro chiede se fosse possibile svolgere a conclusione del I Quadrimestre 
nelle sedi che non sono state occupate la settimana dello studente o la cogestione. In accordo con 
uno dei responsabili della sede di via Taranto il prof. Straticò, ricorda che questo periodo debba 
avere una valenza formativa articolandosi tra attività di recupero didattico, uscite culturali e attività 
di miglioria di alcuni ambienti scolastici, come ritinteggiare le pareti in alcune aule, tutto ciò nel 
rispetto delle regole emergenziali anti Covid. 

Il DS non manifesta alcuna contrarietà alla proposta, se non quello di verificare l’andamento della 
situazione pandemica. 

 



Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20,00. 

 
 

         Firmato                                                                                                      Firmato 

IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
   Straticò Claudio                 Costa Giuseppe 
 
 
 


