Consiglio d’Istituto “F. Grandi”

Verbale n°4 del 26/11/15

Verbale n°4
Il giorno 26 Novembre 2015 alle ore 15:20 presso l’aula magna dell’II.SS. “Francesco Grandi” in
Vico I Rota in Sorrento, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
insediamento componente genitori;
insediamento componente alunni;
nomina nuovi componenti genitori e alunni per Giunta esecutiva;
elezione delle componenti per comitato di valutazione;
variazioni di bilancio E.F. 2015;
Progetto PON FESR ASSE II – Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” – Az.10.8.1 – Ambienti digitali;
8) Progetto di alternanza scuola lavoro “Sistema Pompei”;
9) Protocollo d’intesa con cooperativa “Oltre i Sogni a r.l. onlus, per la realizzazione di centri
antiviolenza – L.R. n°2 dell’11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza
di genere”;
10) Donazione pianoforte;
11) Autorizzazione all’uso dei locali per caccia al tesoro;
12) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il DS prof.ssa Patrizia Fiorentino, il Presidente del Consiglio Maria Concetta
Savarese, i docenti: proff. Mariacarmela Esposito, Ulderico Matrone, Mariano Olivieri, Sara Pacitti
e Lucrezia Trovato, l’a.a. Virginia Giannico e gli studenti Cristian Colonna, Gabriele Sarcinella ed
Alfonso Staiano.
Sono assenti: la docente Maria Di Leva, ed i genitori Giuseppe Agrillo e Barbara Balzano.

Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Mariacarmela Esposito.

Il presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, dichiara la regolarità della
seduta, comunica che sul sito non è presente il precedente verbale per cui ne dà lettura e mette a
votazione la sua approvazione.
Il consiglio approva all’unanimità. [delibera n.1 del 26/11/2015]
Passa al secondo punto all’odg. “Insediamento componente genitori”.
Il DS comunica che le elezioni suppletive si sono tenute il 15 e il 16 Novembre. Vi è stata un'unica
candidata, sig.ra Barbara Balzano, che è stata eletta. L’affluenza alle urne è stata ridottissima.
Nonostante l’assenza della sig.ra Balzano, il Consiglio insedia nel proprio consesso la genitrice
eletta. [delibera n.2 del 26/11/2015]
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Al terzo punto all’odg, “insediamento componente alunni” si presentano gli alunni Staiano Alfonso,
Colonna Cristian e Sarcinella Gabriele. Il Presidente del Consiglio, unitamente al DS ed agli altri
membri del Consiglio, dà il benvenuto ai nuovi membri e augura loro un buon lavoro.
Il Consiglio insedia nel proprio consesso gli alunni eletti. [delibera n.3 del 26/11/2015]
La Presidente Savarese passando al quarto punto all’odg “Nomina nuovi componenti genitori e
alunni per Giunta esecutiva” propone per correttezza, date le assenze degli altri due genitori, di
soprassedere alla nomina in giunta del genitore che la sostituisce in Giunta, essendo lei decaduta
quando è stata nominata presidente del Consiglio. Ella precisa, inoltre, che il genitore Agrillo oggi
non presente per una visita medica, si è proposto informalmente per la nomina nella Giunta
esecutiva.
Il DS illustra brevemente ma esaustivamente le competenze sia della Giunta Esecutiva che del
Comitato di Valutazione agli studenti neoeletti.
L’allievo Sarcinella si propone quale componente per la Giunta Esecutiva. Non essendoci pareri
contrari a tale candidatura, il Consiglio all’unanimità nomina l’allievo Gabriele Sarcinella quale
rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva. [delibera n.4 del 26/11/2015]
Per la nomina del genitore nella Giunta Esecutiva il Consiglio accoglie la proposta del
Presidente di rinviare alla prossima seduta. [delibera n.5 del 26/11/2015]
Si passa alla discussione del 5° punto all’odg: “Elezione delle componenti del comitato di
valutazione.
La presidente, sig.ra Savarese, si candida per la componente genitori.
Il Consiglio nomina all’unanimità la genitrice Maria Concetta Savarese quale componente del
Comitato di Valutazione [delibera n.6 del 26/11/2015]
La Presidente, comunica al Consiglio che per la componente docente vi è stata una disponibilità di
candidatura pervenuta per iscritto dalla prof.ssa Maria Di Leva, oggi assente.
Il DS propone di votare la docente che si è così candidata.
La prof.ssa Esposito propone, invece, di tener presenti le autocandidature presentate in Collegio
docenti, dei tre docenti non eletti, ovvero la prof.ssa Di Leva, la prof.ssa Amura ed il prof. Ioviero.
Ed in particolare ricorda che le due professoresse hanno preso un numero di voti praticamente pari,
dato lo scarto di un solo voto di differenza. Propone, quindi, di votare a scrutinio segreto.
La prof.ssa Trovato precisa che un voto di differenza non significa parità nel risultato.
La presidente del Consiglio mette a votazione la proposta di votare a scrutinio segreto la
componente docenti del Comitato di valutazione.
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di votare a scrutinio segreto ed il risultato è
di 8 voti a favore e 3 contrari (DS Fiorentino, prof.ssa Trovato, prof.ssa Pacitti). [delibera n.7
del 26/11/2015]
Il DS si oppone alla proposta della prof.ssa Esposito per quanto riguarda l’ipotesi di votare docenti
non appartenenti al Consiglio d’Istituto.
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Il prof. Matrone ricorda che uno dei due membri eletti in Collegio docenti, ovvero la prof.ssa M.
Esposito, è anche componente del Consiglio d’Istituto. Quindi, il Consiglio è già rappresentato e
con animo leggero si potrebbe votare uno dei docenti autocandidatosi in Collegio, tra cui la prof.ssa
Di Leva anch’essa consigliera d’istituto, ma dando l’opportunità di elezione anche agli altri due,
Amura e Ioviero, votando a scrutinio segreto così come già deliberato.
La prof.ssa Esposito, citando anche le FAQ ministeriali, evidenzia che la legge 107/15 non ha
imposto che il Consiglio eleggesse un suo componente, ma ha lasciato libera interpretazione ed
autodeterminazione.
Il DS Fiorentino contesta le FAQ ministeriali, affermando che lo stesso dott. Chiappetta in un
incontro con i Dirigenti campani ne ha negato l’attendibilità e che molte scuole stanno seguendo la
sua stessa linea.
Le prof.sse Pacitti e Trovato ed il prof. Olivieri appoggiano l’interpretazione del DS circa
l’opportunità di eleggere nel comitato di valutazione un docente già eletto in Consiglio d’Istituto.
Gli alunni, un po’ disorientati, chiedono di poter leggere la norma per comprendere meglio la
questione.
Il Presidente del Consiglio legge il comma 129 della L.107/2015 che per la composizione della
componente docente testualmente cita: “tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto”.
La prof.ssa Esposito insiste sul fatto che i docenti debbano essere dell’Istituzione scolastica e che
uno sia scelto “dal” consiglio d’istituto e non al suo interno.
Il DS, per fugare ogni dubbio chiede di verificare cosa dica la legge a proposito della scelta dei
componenti della Giunta Esecutiva che è sicuramente un organo interno al Consiglio d’Istituto.
Il prof. Olivieri ricerca su internet la normativa. Il Testo Unico 297/94 all’art. 8 comma 7 a tal
proposito recita: “Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva”.
Nonostante questa ulteriore verifica il DS chiede venga messa a votazione la sua proposta, ovvero
che il docente scelto dal Consiglio d’Istituto faccia anche parte di esso e nel caso particolare che
venga scelta la prof.ssa Di Leva.
Il Consiglio si esprime a favore della proposta del DS, con scelta a voto palese della prof.ssa Di
Leva come componente del comitato di valutazione, con 8 voti favorevoli e 3 contrari (prof.ssa
Esposito, prof. Matrone e a.a. Giannico). [delibera n.8 del 26/11/2015]
Per la componente alunni si propone lo studente Alfonso Staiano.
La prof.ssa Esposito espone la sua opinione circa una possibile consultazione tra gli studenti per la
scelta del loro rappresentante nel comitato di valutazione.
Gli studenti fanno presente che quella stessa mattina era stata fatta una assemblea d’istituto e che la
candidatura di Staiano, primo tra gli eletti, era supportata dagli altri rappresentanti degli alunni
presenti.
Il consiglio si esprime a favore della scelta dello studente Alfonso Staiano, quale componente
studentesca nel Comitato di Valutazione. [delibera n.9 del 26/11/2015]
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Il Presidente del Consiglio passa poi alla discussione circa il 6° punto all’ordine del giorno:
“variazioni di bilancio E.F. 2015”. Dà la parola all’a.a. Giannico che attualmente sta facendo le
funzioni del DSGA per spiegare brevemente di cosa si tratti.
La dott.ssa Giannico illustra che le variazioni di cui si discute sono somme in entrata non previste
per cui è necessario l’assunzione al bilancio, ed in particolare: quote parte dei compensi per i
revisori dei conti, alcune fideiussioni per gare d’appalto espletate, un contributo del Parco Marino di
Punta Campanella, partner dell’alternanza scuola-lavoro per i disabili dell’istituto, e contributi degli
alunni per un totale di 14.216,67 euro.
Il Consiglio delibera all’unanimità di assumere a bilancio le entrate illustrate per un totale di
euro 14.216,67, come da tabella allegata al presente verbale. [delibera n.10 del 26/11/2015]
Si passa all’escussione del 7° punto all’odg: “Progetto PON FESR ASSE II – Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Az.10.8.1 – Ambienti
digitali”
Il Presidente passa la parola al prof. Olivieri, che si è occupato della progettazione, il quale
brevemente illustra le caratteristiche del progetto presentato, dal titolo “Le officine dei saperi” che
prevede l’acquisto di n°4 LIM, n°22 tablet e n°2 Hard-disk esterni per permettere il salvataggio dati
soprattutto per la segreteria.
Il Consiglio delibera all’unanimità la validità del progetto così come illustrato e la sua
compatibilità col POF da presentare per il bando PON FESR ASSE II – Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8. [delibera n.11 del 26/11/2015]
Il Presidente passa poi la parola alla prof.ssa Pacitti per l’illustrazione del progetto di alternanza
scuola-lavoro “Sistema Pompei” previsto all’ottavo punto all’odg.
La prof.ssa Pacitti illustra il progetto nato nell’ambito del Protocollo d’intesa tra MIUR e MIBACT
per le attività di alternanza scuola-lavoro, che vedrà impegnate le classi terze e quinte dell’indirizzo
design per un totale di 200 ore.
L’allievo Colonna chiede se è possibile coinvolgere anche l’indirizzo arti figurative in questo
progetto.
La prof.ssa Pacitti evidenzia che è sempre possibile coinvolgere anche le classi di figurativo, magari
nella fase progettuale dei gadget che dovranno essere proposti; e che in realtà il bando prevedeva
determinati percorsi per cui erano più confacenti le classi di design.
Il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione al progetto “Sistema Pompei” con le
modalità illustrate e la sua compatibilità col POF. [delibera n.12 del 26/11/2015]
La sig.ra Savarese passa la parola al DS Fiorentino in ordine al nono punto all’odg: Protocollo
d’intesa con cooperativa “Oltre i Sogni a r.l. onlus, per la realizzazione di centri antiviolenza – L.R.
n°2 dell’11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”
Il DS, chiarendo che avrebbe potuto firmare il protocollo giusta delibera del Consiglio d’Istituto n°3
del 13/10/2014 “Criteri attività negoziale del DS”, ha deciso di porre all’attenzione del Consiglio
questo protocollo per una perplessità in merito all’articolo poco chiaro circa l’uso dei locali
scolastici da parte della cooperativa che si propone di aprire uno sportello antiviolenza.
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La prof.ssa Esposito, condividendo le perplessità circa la poca chiarezza dell’articolo, propone di
approvare il protocollo con la modifica dell’articolo in modo che sia chiaro e non equivoco che i
locali scolastici per la realizzazione dello sportello saranno concedibili, con tempi e modalità da
concordare con il DS, solo per la fruizione del servizio da parte della comunità scolastica dell’IS
“Grandi” e non per gli estranei ad essa.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la sottoscrizione del protocollo d’intesa con la
cooperativa “Oltre i Sogni a r.l. onlus, per la realizzazione di centri antiviolenza – L.R. n°2
dell’11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”, con la specifica
che la disponibilità dei locali per lo sportello antiviolenza sia esclusivamente destinata
all’utenza appartenente alla comunità scolastica dell’IS “Grandi”. [delibera n.13 del
26/11/2015]
Il Presidente passa al decimo punto all’odg “donazione pianoforte” e passa la parola al DS che
spiega che è giunta a conclusione la vicenda del pianoforte avuto in donazione da parte del sig.
Bruno Matera Sanseverino e che è in custodia presso l’hotel Riviera. Infatti, si è occupata
personalmente di inviare un accordatore a verificare le condizioni del pianoforte se fossero
funzionali all’uso del Liceo Musicale. Avute le dovute rassicurazioni si pone all’attenzione la
necessità dell’accettazione da parte del Consiglio della donazione, nonostante la delibera dello
stesso n°3 del 13/10/2014 che già autorizza il DS all’accettazione di sponsorizzazioni anche di beni
in conformità ai fini istituzionali della scuola.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’accettazione della donazione di un pianoforte
per il liceo Musicale da parte del sig. Bruno Matera Sanseverino [delibera n.14 del
26/11/2015]
Si passa alla escussione dell’11° punto all’odg “Autorizzazione all’uso dei locali per caccia al
tesoro”.
Il DS spiega che è giunta, come tutti gli anni, la richiesta dell’uso dei locali al piano terra in
occasione delle festività natalizie per la rituale caccia al tesoro, da parte del sig. Fabio Galano.
Poiché il prof. Matrone è disponibile all’apertura e chiusura della scuola in occasione della
manifestazione, e la stessa associazione ha già dato dimostrazione lo scorso anno di affidabilità e
responsabilità nell’uso dei locali, il Consiglio, approva all’unanimità la concessione dei locali al
referente della caccia al tesoro di fine anno a Sorrento sig. Fabio Galano. [delibera n.15 del
26/11/2015]
Esauritisi gli argomenti all’ordine del giorno la sig.ra Savarese chiede se ci siano argomenti da
trattare tra le varie ed eventuali.
La prof.ssa Esposito chiede di inserire un altro punto all’odg, in seguito alla delibera del Collegio
docenti n°5 del 12/11/15 di riproporre la richiesta di piena autonomia dell’IS “Grandi”, da ratificare
se ritenuto opportuno, nel Consiglio odierno.
Il Consiglio delibera di inserire un ulteriore punto all’odg odierno, ovvero il n°13 “ richiesta
autonomia all’IS F. Grandi. [delibera n.16 del 26/11/2015]
A tal proposito la prof.ssa Esposito comunica che tale proposta è stata già portata nella conferenza
d’ambito 8 –Penisola Sorrentina il 17/11/2015, dove ha trovato pieno e unanime appoggio,
tradottosi in una delibera dedicata che recita: «I presenti approvano all'unanimità la richiesta
affinché venga ridata la piena autonomia all'istituzione scolastica "Grandi", non essendoci oneri
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per la Città Metropolitana ed essendoci la compatibilità con la consistenza degli edifici scolastici
esistenti». Tale richiesta, così supportata, è stata presentata anche alla Città Metropolitana per il
tramite del coordinatore dell’ambito 8 DS Armando Izzo e della stessa Esposito, delegata in quella
sede, nella riunione del 20 Novembre u.s. a Napoli presso la sede di Santa Maria La Nova,
nell’incontro tra i coordinatori degli ambiti della provincia di Napoli, ove tale richiesta non ha
trovato ostacoli tra i presenti.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di condividere e supportare pienamente la
delibera del Collegio dei docenti n°5 del 12/11/15 in cui si reitera la richiesta agli organi
preposti di riassegnare piena autonomia all’Istituto Superiore “Francesco Grandi”, stante la
storicità dell’ente, il trend di crescita positivo, la compatibilità con la consistenza degli edifici
scolastici esistenti e la mancata onerosità per la Città Metropolitana nel supportare tale
richiesta. [delibera n.17 del 26/11/2015]
Il DS chiede di poter inserire un ulteriore punto all’odg, ovvero il n°14 “adesione ai campionati
studenteschi”
Il Consiglio delibera di inserire un ulteriore punto all’odg odierno, ovvero il n°14 “adesione ai
campionati studenteschi” [delibera n.18 del 26/11/2015]
Dopo una breve disamina sul punto fatta dalla DS il Consiglio d’Istituto, all’unanimità
approva l’adesione ai campionati studenteschi per l’anno scolastico 2015/16. [delibera n.19 del
26/11/2015]
Il DS chiede di fare delle comunicazioni:
1) Comunica che con l’organico potenziato, relativo alla fase C delle assunzioni, l’USR Campania
ha assegnato alla nostra Istituzione Scolastica ben 9 docenti di cui n°1 cl. conc. A017, n°1 cl.
conc. A010, n°1 cl. conc. A021, n°1 cl. conc. A346, n°1 cl. conc. D619, n°1 cl. conc. AD02, n°3
cl. conc. AD03. Tali docenti saranno assegnati al potenziamento delle attività curricolari e di
quelle extracurricolari. In particolare il docente di discipline economiche potrà contribuire a far
decollare il progetto di cooperativa di transizione scuola lavoro, già avviato nello scorso anno
scolastico; il docente di lingua inglese potrà collaborare per l’introduzione delle CLIL, e tutti
collaboreranno per l’apertura pomeridiana della scuola nei giorni di martedì e giovedì già
stabiliti e se possibile per un ulteriore pomeriggio in modo da supportare gli studenti anche nello
studio pomeridiano.
2) Porta a conoscenza del Consiglio la situazione incresciosa in cui versa la segreteria dell’istituto.
Infatti, oltre alla reggenza del DS, l’istituto era destinato anche a quella del DSGA. Purtroppo,
quest’anno nessun aspirante alle reggenze di DSGA ha fatto richiesta per il nostro Istituto. Si è
recata più volte anche all’UST per richiedere un’assegnazione ma pare che non sia possibile se
non richiesta dal diretto interessato. Ciò ha comportato l’assegnazione dell’incarico di facente
funzione all’a.a. Giannico che, però, oltre all’inesperienza nella più alta mansione, deve
occuparsi anche del settore relativo al personale, perché non può essere nominato alcun altro
assistente amministrativo al suo posto.
Il prof. Olivieri ricorda che il FIS dell’a.s. 2014/15 non è stato ancora liquidato. Ciò significa che
oltre il lavoro corrente vi è anche dell’arretrato da smaltire.

6

Consiglio d’Istituto “F. Grandi”

Verbale n°4 del 26/11/15

La dott.ssa Giannico fa presente che i maggiori problemi di gestione insorgono per la gestione
contabile dei PON, per cui nonostante l’esperienza e la competenza del collega De Riso nel settore
contabile, ci sarebbe bisogno di un supporto, proprio data la sua inesperienza mitigata per quanto
possibile dalla disponibilità al lavoro, dallo spirito di servizio e dalla collaborazione di tutto il
personale di segreteria. Sarebbe auspicabile e necessario un supporto, magari dello stesso dott.
Pasquale Vitagliano, già DSGA reggente lo scorso anno.
Il prof. Olivieri ribadisce che vi è ancora dell’arretrato non solo dello scorso anno ma anche della
gestione dell’altro DSGA reggente per due anni scolastici Giustina Scala.
La prof.ssa Esposito ricorda al consesso che in un recente passato sono state già assegnate a
personale esterno circa 100 ore a supporto della segreteria per lo smaltimento degli arretrati
pregressi. Se l’esito in quel caso è stato proficuo, si potrebbe ripetere l’esperienza.
Il Consiglio d’Istituto delibera di dare mandato al DS di verificare la disponibilità del dott.
Pasquale Vitagliano o di altro professionista già conosciuto, a collaborare come supporto
esterno alla segreteria, data la situazione pregiudizievole che si è creata. [delibera n.20 del
26/11/2015]
L’alunno Staiano chiede di poter esporre un progetto che gli studenti
realizzare.

hanno intenzione di

Infatti, vorrebbero effettuare delle attività pomeridiane autogestite sia per la decorazione, ben
progettata, di aule ancora non personalizzate o già rovinate, magari attraverso lo strumento del
concorso di idee, sia per attività alternative, quali teatrali, musicali, ecc.
Il DS ribadisce la possibilità di utilizzare i locali scolastici nei pomeriggi di apertura della scuola.
Il Consiglio d’Istituto delibera favorevolmente circa l’utilizzo dei locali scolastici per attività
pomeridiane autogestite dagli studenti, secondo un programma e con modalità condivise con il
Dirigente scolastico. [delibera n.21 del 26/11/2015]
L’alunno Staiano si fa portavoce dell’esigenza degli studenti di frequentare maggiormente Napoli
per meglio conoscere la città ed i suoi tesori artistici.
Il DS ricorda che si possono organizzare uscite sul territorio proposte dal Consiglio di Classe, dove
è presente la componente studentesca.
Il prof. Olivieri si offre di accompagnare gli interessati qualche sabato mattina, giorno di chiusura
della scuola.
Il Presidente del Consiglio evidenzia l’eventualità di allungare di un giorno le visite d’istruzione per
le classi quarte e quinte.
A tal proposito gli studenti evidenziano l’opportunità di evitare Parigi, già individuata tra le mete
possibili.
La prof.ssa Esposito ricorda la necessità di inserire nel bando di gara per i viaggi d’istruzione l’uso
di autobus attrezzati con la pedana per consentire e favorire la partecipazione anche degli alunni con
disabilità motoria.
I rappresentanti degli studenti concordano e ricordano che ve ne sono ben due tra quarta e quinta.
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Il DS dichiara che saranno richiesti due preventivi, uno con il bus con pedana ed uno senza, in
modo da poter scegliere in base alle necessità reali e senza precludere alcuna partecipazione.
Il presidente Maria Concetta Savarese, constatato l’esaurimento degli argomenti da trattare in data
odierna, chiude la seduta alle ore 17:45.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Mariacarmela Esposito

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Sig.ra Maria Concetta Savarese
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