
Verbale n. 12

Il giorno 22 dicembre convocato con Prot. Prot. 0004115/U del 18/12/2020 si riunisce alle

ore 16:00 in modalità telematica sulla piattaforma Meet della Gsuite il Cdi per discutere il

seguente Odg:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Criteri di accoglimento delle classi prime

3. Varie ed eventuali

Risultano presenti il Dirigente scolastico prof.ssa Claudia Scipioni, per la componente

genitori i sigg. Tullio Meoli, Roberto Sinopoli, Roberto Rialti, Simone Iacobelli; per la

componente docenti i proff. Silvana Capoccia, Lucia Raffone, Massimiliano Cappelli; per la

componente studenti Denise Casalini, Agnese Meoli, Valerio Porrozzi, Alessio Sebastianelli.

Risultano assenti per la componente docenti i proff. Antonio Amoroso, Federica Lustrissimi,

Rita Veroli, Patrizia Tupone.

In presenza del numero legale si apre la seduta.

Presiede il sig. Tullio Meoli, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Lucia Raffone.

Si procede come da Odg

...omissis...
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
2. VISTO il numero legale che rende valida la seduta
3. VISTE le regolari procedure di votazione
4. VISTI gli esiti delle votazioni

Delibera N. 36 del 22 dicembre 2020 (36/2020) all’unanimità

Il Consiglio approva all’unanimità del verbale della seduta precedente (delibera n.  36)

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli

...omissis…



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
2. VISTO il numero legale che rende valida la seduta
3. VISTE le regolari procedure di votazione
4. VISTI gli esiti delle votazioni

Delibera N. 37 del 22 dicembre 2020 (37/2020) all’unanimità

Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri accoglimento per le classi prime:

1. Essere studente già frequentante che debba ripetere la classe

2. Avere un fratello/sorella iscritto nell’Istituto negli anni di corso successivi

3. Risiedere nel VII municipio di Roma Capitale

4. Essere genitore  che lavora nel VII Municipio

5. Essere genitore vedovo/separato affidatario del proprio figlio

6. Ospitare nel proprio nucleo familiare un membro convivente con disabilità

Criteri Les

Per la scelta della seconda lingua dell’indirizzo LES, in caso di limitazione dei posti disponibili,

la commissione di valutazione delle istanze d’iscrizione valuterà i seguenti criteri:

1. Congruità della richiesta della lingua prescelta con l'impostazione dell'offerta

formativa della scuola.

2. Certificazioni linguistiche nella lingua prescelta

3. Avere già studiato la lingua nella scuola media (Delibera n. 37)

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli

...omissis…

Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 17:00

Il segretario Il presidente

Lucia Raffone Tullio Meoli


