
 
 
 
 

C.D.I. -  VERBALE N. 339 del 8.9.2020  
 

Il giorno 8 settembre 2020 alle ore 9.30 è convocato in doppia modalità, presenza e remota, il Consiglio 

di Istituto del L.S.S. J.F. Kennedy per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

…OMISSIS… 

 

Si passa alla discussione del 6^punto all’o.d.g.:  Sanificazione locali da parte di ditte esterne; 

Prende la parola il DSGA che lamenta la mancanza di personale collaboratori scolastici (compreso 

l’ulteriore incremento di organico ad oggi non pervenuto, previsto per far fronte alla situazione 

epidemiologica legata al Covid) al fine di poter effettuare lavori di pulizia e sanificazione della scuola. 

Per far fronte a tale problema, visto l’imminente avvio dell’anno scolastico, si propone di affidare il 

servizio di tali attività a ditte esterne abilitate, previa valutazione di tre preventivi. 

Dopo attenta valutazione ed approvazione della G.E. si decide di affidare il servizio alla Ditta M. 360 FG 

che oltre ad effettuare i lavori di sanificazione e pulizia dei locali e al posizionamento della segnaletica di 

sicurezza anticovid è anche disponibile ad effettuare la sanificazione dei locali successivamente alla data 

dello svolgimento del Referendum del giorno 20 e 21 settembre 2020. 

Il CdI all’unanimità con Delibera n. 245 approva l’affidamento dei lavori alla Ditta sopracitata 

…OMISSIS… 

 

____________________________________________________________________________ 
 

C.D.I.  - VERBALE N. 340 DEL del 25.11.2020 
 

Il giorno 25 novembre 2020 alle ore 18.30 è convocato in modalità remota, il Consiglio di Istituto del 

L.S.S. J.F. Kennedy per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

…OMISSIS… 

Si passa alla discussione del 2^punto all’o.d.g.: Insediamento rappresentanti studenti e nuova 

composizione CDI 

Il Presidente, Sig. A.F. dà il benvenuto agli alunni neoeletti e spiega che uno fra essi dovrà essere designato 

come membro effettivo della Giunta Esecutiva. 

All’unanimità  dei presenti il CDI con delibera n. 246 accoglie l’insediamento dei nuovi consiglieri alunni 

C.N.S., L.F., M. d’I. P, P.T.. 
Il Presidente A.F., apre il CDI, nella sua nuova composizione, facendo una considerazione sulla scuola, 

vista come scuola dialogante tra le varie componenti, nel rispetto dei ruoli. 

 

 

Si passa alla discussione del 3^punto all’o.d.g.:  Elezione rappresentante alunni della Giunta 

Esecutiva 

Il Presidente Sig. A.F. comunica la necessità di designare tra i consiglieri alunni anche il rappresentante 

della stessa componente, per la Giunta esecutiva. 



 
 
 
 

La studentessa P.T., maggiorenne, si candida per il suddetto Organo collegiale e viene eletta all'unanimità 

dei presenti con delibera n. 247. 

 

Si passa alla discussione del 4^punto all’o.d.g.:  Ratifica di vari provvedimenti 

Provvedimenti ratificati: 

1. Negato l’utilizzo della Palestra della sede centrale alle Società sportive affidatarie causa 

Pandemia fino al 31.12.2020 con possibilità di proroga termine sospensione attività. 

2. Autorizzata la Concessione dei locali della sede Tavani Arquati per la prosecuzione delle 

attività del corso teatrico. 

Costituzione Organo di Garanzia presieduto dal Dirigente Scolastico 

 

Si dichiarano disponibili alla candidatura per la: 

Componente docenti: Di S.G. (titolare) M.L. (supplente) 

Componente genitori: P. B. (titolare), O.D. (supplente), 

Componente Studenti: L.F. (titolare), M.d’I. P.(supplente), 

 

Potranno essere nominati per la componente Genitori ed Alunni un candidato titolare ed uno supplente  

per rappresentanza previa decisione unanime tra i Componenti del Comitato genitori e alunni. 

 

All’unanimità  dei presenti il cdi, con delibera n. 248, stabilisce la chiusura della scuola nei giorni 

prefestivi del 7, 24 e 31 Dicembre 2020, negli altri giorni prefestivi del 2021 e durante la settimana 

precedente o successiva o 'a cavallo' del 15 Agosto 2021. 

 

 

Si passa alla discussione del 5^punto all’o.d.g.: Approvazione Regolamenti del CDI 

All’unanimità  dei presenti il cdi, con delibera n. 249, approva il Regolamento d’Istituto 

 

 

Cdi - Verbale n° 341 DEL 31.1.2020 

 

Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 15.00, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

straordinario del L.S.S. J.F. Kennedy per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

…OMISSIS… 

 

PUNTO 2. Comunicazione riguardante il nuovo orario e la distribuzione delle classi nonché 

adeguamenti alle circolari ministeriali e ordinanza prefettizia 

…OMISSIS… 



 
 
 
 

DELIBERA N. 250 

all’unanimità dei voti espressi, la formulazione di un orario scolastico caratterizzato da ore di 

50 minuti ciascuna. 

 

 

C.D.I. - VERBALE N. 342 DEL 28.01.2021 
 

Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 17.00 è convocato in modalità remota, il Consiglio di Istituto del L.S.S. 

J.F. Kennedy per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

…OMISSIS... 

 

Si passa alla discussione del 2^punto all’o.d.g.: Approvazione Programma Annuale 2021 

…OMISSIS.. 

Dopo ampio dibattito, all’unanimità dei presenti il CDI con delibera n. 250-1 approva il Programma 

Annuale 2021. 

…OMISSIS… 

Si passa alla discussione del 5^ punto all’o.d.g.: Accordi di rete e altre proposte formative 

 

…OMISSIS… 

All’unanimità dei presenti il CDI con delibera n.251 approva gli Accordi di Rete. 

 

CDI – CONVOCATO ON LINE PER DELIBERARE SULL’USO TEMPORANEO DEI LOCALI  

…OMISSIS.. 

Delibera ON LINE N. 252 DEL 2/2/2021 

RAI GULP per uso temporaneo dei locali 

 

 

 

C.D.I. -  VERBALE N. 344 DEL 25.05.2021  

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 15.00 è convocato in modalità remota, il Consiglio di Istituto del 
L.S.S.  J.F. Kennedy per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

…OMISSIS… 



 
 
 
 

Si passa quindi alla discussione del 2°punto all’o.d.g.: Approvazione c/consuntivo 2020. 

…OMISSIS… 

Con delibera 253, il Consiglio d’Istituto approva il conto consuntivo 2020 all’unanimità. 

Si passa quindi alla trattazione del 3°punto all’o.d.g.: Proroga convenzione di cassa e sottoscrizione 

nuova convenzione. 

…OMISSIS... 

Con delibera 254, il Consiglio delibera all’unanimità di aderire all’accordo di rete finalizzato alla stipula 

di una nuova convenzione di cassa e di cui il Liceo Ginnasio Tasso è scuola capofila; il precedente 

rapporto con POSTE ITALIANE è prorogato fino alla stipula della nuova convenzione. 

Si passa alla trattazione del 4° punto all’o.d.g.: Proroga termini contratto bar. 

…OMISSIS… 

Si passa quindi a deliberare: con delibera 255, il Consiglio delibera all’unanimità di prorogare di un 

anno la durata del contratto in essere con la società che gestisce i bar scolastici, impegnando la stessa a 

perseguire un ulteriore miglioramento della qualità dei prodotti commercializzati. 

Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g. “Comunicazioni del Dirigente Scolastico”. 

…OMISSIS… 

Si procede quindi alla delibera sul Piano Estate 2021: con delibera 256, viene approvato il “Piano Estate 

Scuola 2021” con 1 voto contrario, 1 astenuto e 12 voti favorevoli. 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  - VERBALE n. 345 del 8.7.2021  

 

Il giorno 8 luglio 2021, alle ore 10,30, si è riunito presso la sede del LSS “J.F.Kennedy di                        Via 

Nicola Fabrizi 7 il Consiglio di istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 



 
 
 
 

…OMISSIS… 

Si passa quindi alla discussione del 2°punto all’o.d.g.: proposta calendario anno scolastico 2021/22 

Prende la parola il Presidente F.A.  che chiede un parere ai presenti in merito alla proposta di Calendario 

scolastico 2021-22. Essendo tutti i presenti concordi sulla programmazione stabilita di inizio e termine 

delle attività scolastiche e dei giorni di recupero 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista la Nota della Regione Lazio Prot. n. 0558833 del 25/6/2021; 

Sentito il parere del Collegio dei Docenti; 

Sentito il parere dei Consiglieri presenti; 

DELIBERA n. 257/2021 

di approvare, all’unanimità, la proposta di adattamento del calendario scolastico di questo Liceo per l’a.s. 

2021/22 come segue: 

Inizio delle lezioni mercoledì 8 settembre 2021; 

Fine delle lezioni mercoledì 8 giugno 2022; 

Recupero di tre giorni di anticipo dell’inizio delle lezioni rispetto al calendario della Regione Lazio nelle 

giornate di venerdì 7 gennaio 2022 lunedì 28 febbraio 2022, martedì 1 marzo 2022. 

Il calendario scolastico per l’a.s. 2021/22 verrà inoltrato alla Regione Lazio per la prescritta approvazione 

e pubblicato nella sua interezza sul sito istituzionale www.liceokennedy.it 

 

…OMISSIS… 

___________________________________________________________________________________ 

http://www.liceokennedy.it/

