Verbale Consiglio d’Istituto
Il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 10.00, 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:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Approvazione PTOF 2016/19;
3) Recupero giorni di chiusura Istituto del 7 e 8 gennaio 2016;
4) Interventi atti a superare l’emergenza aule e servizi igienici a causa dei lavori di sostituzione
degli infissi dell’istituto;
5) 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 la
Chiesa di S. Giuseppe, stabilire l’importo del contributo da offrire;
6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig.ra M. Concetta Savarese, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia
Fiorentino, i proff. Mariano Olivieri, Sara Pacitti, Letizia Trovato, Maria Di Leva ed il genitore
Sig.ra Balzano.
Risultano assenti: per il personale ATA la Sig.ra Giannico Virginia, il genitore Sig. Agrillo
Giuseppe, i docenti Mariacarmela Esposito ed Ulderico Matrone.
Verificato il numero legale, si inizia la discussione dei punti all’o.d.g.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Per il secondo punto all’ordine del giorno il C.d.I. invita a partecipare, come utente, la Figura
Strumentale Area 1 - Aggiornamento e gestione POF / Coordinamento delle attività progettualiProf.ssa Paola de Virgiliis chiedendole di illustrare il PTOF relativo al triennio 2016/19. Terminata
la disamina del documento, il C.d.I. delibera all’unanimità quanto segue:
2) Approvazione PTOF 2016/19;


Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia
delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio
2015 n. 107;



Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;



Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;



Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;



Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;



Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione del …..….. prot. n. ….. adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto
comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1
della L. n. 107/2015 citata;



Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 16 gennaio 2016.
Il Consiglio d’Istituto
APPROVA ALL’UNANIMITÀ



il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.



L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.



Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”,
ecc.).

3) Recupero giorni di chiusura Istituto del 7 e 8 gennaio 2016;
In merito alla sospensione delle lezioni, effettuata i giorni 7 e 8 gennaio 2016, resasi necessaria a
causa del perdurare dei lavori di sostituzione degli infissi che, in tali giorni, hanno reso
impraticabile la sede centrale dell’Istituto, si apre la discussione al fine di individuare il periodo più
opportuno per definirne il recupero. Dopo ampia discussione, il C.d.I. deliberà all’unanimità di
recuperare i due giorni di lezione gli ultimi due sabati di maggio, riservandosi l’opportunità di
prevedere attività didattica alternative.
4) Interventi atti a superare l’emergenza aule e servizi igienici a causa dei lavori di
sostituzione degli infissi dell’istituto;
Il C.d.I. si confronta sulle modalità di contenimento dei disagi sostenuti dalla popolazione
scolastica, sia a causa dei lavori di sostituzione infissi che dei problemi riguardanti la chiusura di
alcuni servizi igienici non più funzionanti. La Dirigenza ha più volte informato e sollecitato gli Enti
preposti alla manutenzione e si auspica una celere risoluzione del problema. In merito ai lavori
sopra citati, il termine dei lavori è fissato entro il 31 gennaio 2016. Il C.d.I., pertanto, decide di
ridurre tale disagio, dovuto soprattutto alla concomitanza del repentino abbassamento delle
temperature, mettendo in atto una riduzione dell’orario fino alla consegna dei locali da parte delle
ditte interessate.
L’orario previsto sarà il seguente:
I ora - 7,50 - 8,40
II ora - 8,40 - 9,30

III ora - 9,30- 10,20
IV ora - 10,20- 11,10
V ora - 11,10 -12,00
VI ora - 12,00 -12,45
VII ora - 12,45 -13,30

Il C.d.I. delibera all’unanimità
5) 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 la
Chiesa di S. Giuseppe, stabilire l’importo del contributo da offrire;
Il Ds informa il C.d.I. della necessità di stipulare un protocollo di intesa con una Chiesa finalizzato
a poter svolgere n.2 ore settimanali (in orario pomeridiano, 1 giorno a settimana) di lezione di
“Esecuzione ed Interpretazione” relative al 2° strumento “Organo” assegnato a n.2 alunni del Liceo
Musicale che, attualmente, stanno svolgendo attività didattica propedeutica allo strumento presso la
sede centrale dell’Istituto ma che, al più presto, dovranno poter disporre di strumentazioni e spazi
specifici. Dopo aver stabilito contatti per le vie brevi, gli organi preposti alla gestione della Chiesa
di S. Giuseppe a Sant’Agnello hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere tali lezioni,
previo contributo economico finalizzato alla copertura del servizio di apertura/chiusura e
sorveglianza da parte di un loro custode. Il C.d.I. delibera all’unanimità in merito alla stipula del
Protocollo di Intesa con la Chiesa di San Giuseppe a Sant’Agnello ed allo stanziamento, in
considerazione del monte ore totale fino al termine delle lezioni, di un contributo pari ad € 300,00.
6) Varie ed eventuali;
Il Dirigente porta a conoscenza del C.d.I. la situazione relativa alla ditta dei distributori di alimenti e
bevande, fornitrice per il nostro istituto, rispetto agli Enti preposti alla gestione contrattuale.
Quest’ultima, essendo morosa nei riguardi della Città Metropolitana di Napoli, ha avuto
l’intimazione per la rimozione di tutti i distributori. Pertanto, al fine di sopperire alla necessità di un
ristoro da parte della popolazione scolastica, il C.d.I. prevede, in attesa delle già avviate procedure
di realizzazione di una buvette all’interno dell’Istituto, di stipulare una convenzione con una
salumeria per la fornitura di panini ed acqua, da consegnare in orario da concordare, con
prenotazioni e ritiro da effettuare a cura dei rappresentanti di classe in apposito spazio individuato
al piano terra della sede centrale e presso la sede succursale.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
Terminati i punti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 10,45.
Il Verbalizzante
Prof. Mariano Olivieri

Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese

