Verbale del Consiglio d’Istituto.
Il giorno 15 Giugno 2015, alle ore 17.00, nell’aula magna della sede centrale del Liceo Artistico
“F. Grandi” di Sorrento, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:
1234-

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2014;
Richiesta utilizzo aula magna Assoc. Unitre Sorrentina;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig.ra Paola Peluso, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia
Fiorentino, i Proff. Matrone, Olivieri, Pacitti, gli alunni Esposito Alessia e Coluccino Vittorio, il
genitore Sig.ra Savarese M.Concetta.
Assenti: Proff. Trovato, Esposito M., Di Leva e Sig.ra Giannico.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Aperta la seduta, si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato all’unanimità.

2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2014.
Il DS espone al C.d.I. la relazione illustrativa del Conto Consuntivo E.F. 2014, rilevando
l’esiguità delle risorse che hanno portato, rispetto agli anni passati, qualche limitazione in più
nel programma annuale. Nonostante ciò, si è cercato di soddisfare soprattutto le esigenze degli
alunni definite primariamente nell’autodiagnosi e, successivamente, nella delineazione degli
obiettivi di coerenza con il quadro generale del POF. I risultati programmati sono stati
abbondantemente raggiunti grazie ad un’effettiva e concreta funzionalità specifica dei vari
ambiti. A tale premessa segue l’analisi dei dati relativi all’andamento della gestione finanziariocontabile. Si allega, come parte integrante del presente verbale, il Modello H (art.18, c.2).
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.

3) Richiesta utilizzo Aula Magna Assoc. Unitre Sorrentina.
Il DS informa il Consiglio di Istituto in merito ad una richiesta di utilizzo dell’aula magna,
Prot.2331/A10 del 22.04.2015, pervenuta da parte dell’Università delle Tre Età della Penisola
Sorrentina intenzionata ad organizzare un convegno nazionale sull’educazione degli adulti con
la partecipazione di personalità della cultura e delle rappresentanze delle sedi Unitre in Italia.
Le giornate previste per tale evento saranno, indicativamente, un venerdì pomeriggio ed un
sabato del mese di novembre 2015. Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità in

merito all’utilizzo dell’aula magna, a condizione che tutte le spese connesse e di supporto
all’evento, collaboratori scolastici ed eventuale assistenza tecnica, siano a carico dell’Unitre.
4) Varie ed eventuali.
Il DS invita il Presidente ed il C.d.I. tutto, all’evento che si terrà presso l’Aula Magna
dell’Istituto il giorno 24 giugno 2015, alle ore 18.00, organizzato per l’inaugurazione del Liceo
Musicale. Parteciperanno: Olga Laudonia, organista e musicologa; Emma Innacoli, docente di
canto del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli; Emanuela Rajola, moderatrice,
docente del Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Sorrento. In tale occasione, sarà presentato il
libro “Franco Michele Napolitano, il Maestro dei Maestri”, di Olga Laudonia e si potrà assistere
ad alcune esecuzioni musicali della classe di pianoforte dei Maestri Angela Morrone e Paola
Volpe del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli.
Il Presidente loda con entusiasmo l’iniziativa ed assicura la propria presenza auspicando
possano essere organizzati altri eventi di tale spessore, al fine di diffondere sul territorio il
nuovo indirizzo liceale.
Il Prof. Olivieri chiede la parola per poter condividere la propria esperienza, presso il Liceo
Artistico “Sabatini - Menna” di Salerno, in occasione del convegno “La nuova identità del Liceo
Artistico”, nato con la precisa volontà di recepire istanze da indirizzare al MIUR dopo i primi
cinque anni della Riforma Gelmini, durante il quale si è prospettata una rete di scuole
ministeriale correlata da un portale web da considerare come strumento di feed back e
relazione diretta tra il MIUR e realtà come il Liceo Artistico ed il Liceo Musicale, al fine di poter
contribuire alla creazione di una piattaforma comune. Le problematiche emerse sono relative
alla difficile gestione dei laboratori in merito alla manutenzione operativa e didattica, le classi
articolate, le discipline atipiche, i curricoli diversi (pittura, scultura, pittura-scultura) del corso
di Arti Figurative, le diverse specializzazioni del corso di Design, ecc… La necessità è, dunque,
quella di creare documenti-focus di rete che individuino istanze comuni e, nell’evolversi delle
definizioni dei percorsi di studio e nella valorizzazione artistico-culturale, il nostro Istituto non
può restare fuori dall’importante coordinamento che sta nascendo a livello nazionale. Pertanto,
si propone l’adesione alla “ReNaLiAI-Rete Nazionale dei Licei Artistici Italiani” inviando una
richiesta alla scuola capofila (come indicato nella bozza di atto di costituzione che si allega al
presente verbale) e l’iscrizione al “Portale dei Licei Artistici Italiani” che prevede:
-una richiesta da inviare al DS del Liceo Artistico Statale “Enzo Rossi” di RomaRMSD06000G@ISTRUZIONE.IT – RMSD06000G@PEC.ISTRUZIONE.IT;
-il versamento di €120,00 (costo annuo) sul conto:
o

Codice Banca d’Italia: 3161118;

o

IBAN: IT63H076010320000101098263.

Il C.I. delibera all’unanimità.

Terminata la discussione, la seduta è sciolta alle ore 18.30
Sorrento, 15 Giugno 2015

Il verbalizzante
Prof.ssa Sara Pacitti

Il Presidente
Sig.ra Paola Peluso

