Verbale n. 2 -Consiglio d’Istituto.
Il giorno 5 Ottobre 2015, alle ore 16.00, nell’aula magna della sede centrale del Liceo Artistico “F.
Grandi” di Sorrento, si riunisce ad horas il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:
1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) costituzione in Rete finalizzata alla manifestazione di interesse per l’individuazione di
proposte progettuali relative a Laboratori Territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Avviso Pubblico -MIUR 7 settembre
2015);
3) Stipula di Convenzione/Protocollo di Intesa per lo svolgimento di attività sportive
curriculari (Scienze Motorie) presso una delle strutture degli Istituti viciniori alla sede
succursale del Chiostro di San Francesco;
4) Stipula di Convenzione/Protocollo di Intesa per lo svolgimento di attività curriculare di
“Esecuzione” relativa allo strumento Organo, per gli alunni del Liceo Musicale, presso una
delle Chiese situate nei pressi della sede centrale dell’Istituto;
5) Contributo dell’Amministrazione Comunale di Sorrento relativo all’acquisto di strumenti ed
attrezzature per il Liceo Musicale;
6) PON FESR adeguamento rete LAN;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino, i Mariacarmela Esposito,
Mariano Olivieri, Sara Pacitti, Ulderico Matrone, Letizia Trovato e il genitore Sig.ra Savarese
M.Concetta.
Risultano assenti: per il personale ATA la Sig.ra Giannico Virginia, il genitore Sig. Agrillo
Giuseppe.
La Proff. Maria Di Leva, assente momentaneamente, comunica di essere impegnata presso il
comando dei C.C. di Sorrento e al più presto raggiungerà in sede i membri del C.I.
Verificato il numero legale, si inizia la discussione dei punti all’o.d.g..
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.Il
Presidente informa il CDI che è stato accertato agli atti che non è possibile procedere, in questa
fase, alla surroga dei membri decaduti in quanto le graduatorie degli eletti, componente alunni e
componente genitori, sono esaurite; a tal proposito viene ricordato che, in data 29 ottobre 2015, si
svolgeranno le elezioni degli organi collegiali.

Il secondo punto si delibera di rinviare l’approvazione non appena rientra la Proff. Maria Di Leva
1) costituzione in Rete finalizzata alla manifestazione di interesse per l’individuazione di
proposte progettuali relative a Laboratori Territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Avviso Pubblico -MIUR 7 settembre
2015);
Il C.d.I. prende visione dell’avviso pubblico del MIUR per le manifestazioni di interesse relative
all’individuazione di proposte progettuali relative a Laboratori Territoriali per l’occupabilità da
realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. A tal proposito il DS riferisce della
proposta avanzata in merito all’adesione ad una rete costituita da Enti, Amministrazioni, Istituzioni
scolastiche ed Università del territorio al fine di promuovere la realizzazione di laboratori digitali,
mettendo a disposizione n.2 locali dell’Istituto situati a piano terra dell’edificio principale sito in
vico I Rota, 2 che consentirebbero l’apertura pomeridiana della scuola al territorio, applicando
innovazioni didattiche e progettuali. Il C.d.I. approva all’unanimità l’adesione alla RETE e la
conseguente manifestazione di interesse.
Si segnala che la Prof.ssa Esposito Mariacarmela si è allontanata dalla seduta, temporaneamente,
alle ore 17.00, per prendere parte ad un Consiglio di Classe.
2) Stipula di Convenzione/Protocollo di Intesa per lo svolgimento di attività sportive
curriculari (Scienze Motorie) presso una delle strutture degli Istituti viciniori alla sede
succursale del Chiostro di San Francesco;
Il C.d.I. delibera all’unanimità in merito alla necessità di procedere alla stipula di
Convenzione/Protocollo di Intesa con uno degli Istituti viciniori alla sede succursale del Chiostro di
San Francesco al fine di far svolgere attività sportive curriculari (Scienze Motorie) per le classi
della sede succursale del Chiostro di San Francesco;
3) Stipula di Convenzione/Protocollo di Intesa per lo svolgimento di attività curriculare di
“Esecuzione” relativa allo strumento Organo, per gli alunni del Liceo Musicale, presso una
delle Chiese situate nei pressi della sede centrale dell’Istituto;
Il C.d.I. delibera all’unanimità in merito alla necessità di procedere alla stipula di
Convenzione/Protocollo di Intesa con una delle Chiese situate nei pressi della sede centrale
dell’Istituto al fine di far svolgere attività curriculare allo strumento Organo, per gli alunni del Liceo
Musicale;
4) Contributo dell’Amministrazione Comunale di Sorrento relativo all’acquisto di
strumenti ed attrezzature per il Liceo Musicale;
Il C.d.I. prende atto dell’invito del Sindaco di Sorrento, per tramite del Prof. Ciampa Francesco
Saverio, ad inoltrare richiesta in merito alle esigenze di attrezzature e strumenti per poter
contribuire, assieme all’Amministrazione comunale, a supportare le attività didattiche del Liceo
Musicale. Il C.d.I. delibera all’unanimità di inoltrare richiesta di contributo al Sindaco e
all’Amministrazione comunale di Sorrento trasmettendo quanto richiesto dal Dipartimento
musicale dell’Istituto.

5) PON FESR adeguamento rete LAN; avviso pubblico Prot.AOODGEFID/9035 del
13.07.2015, rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - PON FESR 2014-2020 OBIETTIVO
10.8;
Il C.d.I. prende atto della delibera n.23 del C.d.D. del 18.09.2015 relativa all’avviso pubblico,
Prot.AOODGEFID/9035 del 13.07.2015, rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - PON FESR
2014-2020 OBIETTIVO 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. Il nostro Istituto intende partecipare
per migliorare la funzionalità dei nuovi laboratori, per l’utilizzo del registro elettronico e per
l’ampliamento dell’offerta formativa favorendo l’informatizzazione con libero accesso in ogni
spazio dell’edificio scolastico. Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno già aderito
all’attivazione della fibra ottica e si rende indispensabile continuare tale programma di
investimento, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, con la realizzazione di una connessione via
cavo o via etere tramite sistema WI-FI. Il Prof.Olivieri ha dichiarato in sede di C.d.D. di aver già
approfondito il bando, pertanto, è nella possibilità di rendersi attivamente operativo fin da subito,
visti i tempi brevi di scadenza, ed ha offerto la propria candidatura come progettista. Il C.d.I.
approva all’unanimità.
6) Varie ed eventuali;
La prof.ssa Mariacarmela Esposito chiede di poter avere maggiori delucidazioni in merito al
progetto di cui al secondo punto all’o.d.g. e precisamente “costituzione in Rete finalizzata alla
manifestazione di interesse per l’individuazione di proposte progettuali relative a Laboratori
Territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale”.
Si chiarisce che, in questa prima fase, non esiste ancora un progetto definito in quanto è richiesta
l’adesione ad una rete costituita da Enti, Amministrazioni, Istituzioni scolastiche ed Università al
fine di presentare la propria manifestazione di interesse al fine di promuovere la realizzazione di
laboratori digitali che consentirebbero l’apertura pomeridiana della scuola al territorio, applicando
innovazioni didattiche e progettuali.
Si precisa che, nel corso della seduta, la Prof. Di Leva si è unita ai membri del C.d.I. alle ore 17.25,
mentre, la Prof.ssa Esposito Mariacarmela si è allontanata dalle ore 17.00 alle ore 17.30 per
prendere parte al Consiglio della Classe 1°C.
Terminati i punti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 18,30.

Il Verbalizzante
Prof. Ulderico Matrone

Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese

