
3 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

L I C E O  SC I E N T I FI C O ST A T A L E  “C .  C A V OU R ”  

distretto IX - 00184 Roma via delle Carine,1 Tel. 06121122045  0667663802 

cod. fisc.: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005 

rmps060005@istruzione.it; rmps060005@pec.istruzione.it 
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Delibera 197 

 

 

In data 29 gennaio 2021 alle ore 15:00 a distanza con link: https://meet.google.com/onx-cezw-

mja?authuser=0 si svolge la riunione del Consiglio di Istituto ad horas del Liceo “C.Cavour”, con il seguente 

ordine del giorno: 

 

1.Informativa circa le iscrizioni a.s.2021/2022 e attivazione della procedura di selezion 

Presiede la Sig.ra Maria Claudia Benincà, è nominata segretaria verbalizzante la Prof.ssa Daniela Liuzzi.  

È presente il DS Prof.ssa Claudia Sabatano. 

 

Sono presenti i consiglieri:  

- per la componente docenti: Claudia Marino, Daniela Liuzzi, Marina Capone, Simonetta Emiliani, 

Laura Perrotta;  

- per la componente studenti: Silvia Pagliarulo, Leone Piva, Giulio Zingrillo;  

- per la componente genitori: Maria Claudia Benincà, Claudio Ciocca, Pier Paolo Gragnani, Giuseppe 

Natalucci; per la componente ATA Giovanni Pucci Daniele. 

Risultano assenti giustificati per la componente docenti: Simone Notargiacomo, Sergio Tiroli, Stefano Spina; 

per la componente ATA: Manuela Santi; per la componente studenti: Matteo Franceschini. 

Verificato il numero legale, il Presidente apre la seduta e si procede alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

La Dirigente illustra nel dettaglio la situazione delle iscrizioni, avvalendosi del piano allegato al verbale. 
Non sono disponibili nell’istituto spazi sufficienti ad accogliere in prospettiva quinquennale gli studenti che 

confluirebbero in almeno cinque ulteriori classi prime, corrispondenti a 25 ulteriori aule. La Dirigente ha 

informato il personale della scuola e consultato il Direttore generale dell’USR Lazio in merito alla possibilità 

di ottenere spazi in edifici viciniori, che ha espresso parere negativo. Pertanto, è stata istituita una 

Commissione, riunitasi giovedì 28 gennaio, la quale ha esaminato diverse possibilità, come illustrato nel 

verbale della suddetta Commissione inviato tempestivamente ai Consiglieri di istituto. 

Tra le proposte discusse, la Commissione ha deliberato l’attivazione di dieci classi prime, mantenendo 

invariata l’articolazione dell’offerta formativa in essere, con l’aggiunta di una seconda classe con 

potenziamento di Fisica, per le seguenti motivazioni: 
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1. elevato numero di preferenze per l’indirizzo Potenziamento di fisica da parte di alunni con BES certificato 

(5 alunni richiedenti che non potrebbero essere inseriti in un’unica classe); 

2. possibilità di ampliare la sperimentazione senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione pubblica; 

3. elevata percentuale di richieste di iscrizione in esubero per il suddetto indirizzo. 

Tuttavia, l’attivazione di una decima prima non risolve la criticità dovuta all’esubero su tutti i percorsi 

attivati. Pertanto, la Dirigente ha attivato procedure utili ad analizzare i requisiti degli studenti richiedenti 

l’iscrizione e a tal fine ha istituito due sottocommissioni, incaricate di esaminare le documentazioni 

pervenute e di stilare le graduatorie degli aspiranti a frequentare l’istituto, tenendo conto dei criteri 

generali e specifici dei singoli indirizzi: 

1. Sottocommissione per il Curricolo Cambridge e Inglese avanzato, presieduta dalla prof.ssa D’Agostino e 

costituita dai docenti: Antonucci, Capone, Iacobone, Malandrino, Mattone. 

2. Sottocommissione per Potenziamento di Fisica, presieduta dalla Prof.ssa Di Nella e costituita dai docenti: 

Antonini, Costa, Principali. 

Le sottocommissioni completeranno i lavori entro il 2 febbraio 2021, con il supporto della Segreteria 

didattica, e consegneranno le graduatorie accompagnate da un apposito verbale a firma di tutta la 

Commissione entro il medesimo termine. 

L’eccezionalità della situazione, che ha impedito di attivare dispositivi graduali per affrontare il significativo 

incremento di iscrizioni, rende altresì necessario indire procedura di sorteggio pubblico in caso di parità di 

punteggi, mai precedentemente deliberata nel Liceo “Cavour”, perché mai necessaria. 

Pertanto, il giorno 3 febbraio, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie verrà data 

comunicazione della data in cui si svolgerà il sorteggio delle richieste in esubero.  

La Dirigente propone al Consiglio di Istituto la seguente procedura. Il sorteggio pubblico, organizzato 

secondo modalità compatibili con la situazione di emergenza covid, dovrebbe svolgersi alla presenza di un 

membro per ogni componente del Consiglio di Istituto, del Presidente del Consiglio di Istituto, del 

Presidente del Comitato Genitori, dei Collaboratori del Dirigente, di un membro del personale di segreteria. 

Inoltre, verrebbero invitate ad assistere le RSU e, a tutela della legalità delle procedure, un rappresentante 

delle Forze dell’Ordine. Il sorteggio verrebbe trasmesso in diretta attraverso il canale Youtube dell’istituto 

Lo studente Matteo Franceschini partecipa dalle 15.52. 

La prof.ssa Marino si allontana alle ore 16.15. 

 

Il Collegio delibera a maggioranza con 12 favorevoli e 1 astenuto di indire procedura di pubblico sorteggio 

a parità di requisiti secondo la modalità organizzativa illustrata dal DS. Delibera 197 

 

Successivamente il Consiglio individua i membri delle diverse componenti che assisteranno al pubblico 

sorteggio. Vengono individuati i consiglieri: Natalucci, Zingrillo, Pucci, Liuzzi. 

Alle ore 16.50 il Sig. Natalucci si allontana. 

La Presidente ringrazia tutte le componenti del Consiglio, la Dirigente e tutti i docenti per la serietà con cui 

stanno affrontando la complessità del processo in atto. 

Alle ore 17.00, esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                                                IL SEGRETARIO 

Maria Claudia Benincà                                                                                                                 Daniela Liuzzi 

 

 

 


