VERBALE DELL’11.02.2016
Il giorno 11 febbraio 2016, alle ore 17.00, si riunisce il C.d.I. per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione Programma Annuale E.F. 2016;
Tasse e contributi scolastici;
Organizzazione Liceo Coreutico;
Viaggi di Istruzione;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig.ra M. Concetta Savarese, il DS Prof.ssa Patrizia Fiorentino, il genitore Sig.ra
Balzano Barbara, i Proff. Di Leva Maria, Matrone Ulderico, Olivieri Mariano, Pacitti Sara, Trovato Lucrezia,
l’A.A. Sig.ra Giannico Virginia, gli alunni Sarcinella Gabriele e Staiano Alfonso.
Risultano assenti: Prof.ssa Esposito Mariacarmela, il genitore Agrillo Giuseppe e l’alunno Colonna Christian.
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il C.d.I. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
2) Approvazione Programma Annuale E.F. 2016;
Viene distribuita una copia del Programma Annuale E.F. 2016 a tutti i componenti ed il DS procede ad
illustrare la relazione redatta con il DSGA a norma dell’art.2, comma 3, del Decreto 1/2/2001, n.44 e
successive.
Vista la relazione, vista la delibera dalla Giunta Esecutiva dell’11.02.2016, il C.d.I. ne delibera
l’approvazione all’unanimità.
La relazione si allega come parte integrante del presente verbale.
3) Tasse e contributi scolastici
Il DS introduce la discussione in merito al contributo volontario degli alunni, rilevando che l’importo attuale
(€80,00) dovrebbe essere considerato come soglia minima. I rappresentanti degli alunni chiedono cosa
comporterebbe, in sostanza, se si volesse definire una quota minore. Il DS chiarisce che scendere sotto tale
soglia significherebbe non riuscire a fronteggiare tutte le spese di gestione che l’Istituto comporta, inoltre, se
si considerano i 9 mesi di scuola, tale importo è inferiore a 10 euro al mese. Il Prof. Matrone chiede se sia
possibile, eventualmente, portare il contributo a 100 euro e dividere il versamento in due rate da 50 euro. Il DS
ritiene non sia possibile per le difficoltà che insorgerebbero in merito alla gestione finanziaria. Viene rilevato,
inoltre, che la gestione del Liceo Musicale, relativamente agli acquisti e alla convenzione con il Conservatorio,
comporta un ulteriore aggravio di spese, senza contare l’esborso di somme ulteriori per l’attivazione del Liceo
Coreutico, pertanto, il C.d.I. è unanime nella scelta di differenziare l’importo per tali alunni. Dopo una breve
discussione, anche in relazione agli alunni disabili per i quali si confermano gli stessi importi, salvo valutare
casi eccezionali in relazione al modello ISEE, il C.d.I. delibera all’unanimità quanto segue:
 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI LICEO ARTISTICO: € 80,00;
 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI LICEO MUSICALE: € 100,00;
 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI LICEO COREUTICO: € 100,00;
4) Organizzazione Liceo Coreutico
Il DS informa il C.d.I. in merito ai contatti con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma per la stipula della
convenzione disposta dal MIUR per la sottoscrizione della quale è prioritario individuare ed allestire spazi con
specifiche attrezzature, in mancanza dei quali sarà necessario procedere alla stipula di un’ulteriore convenzione

con una scuola di ballo del territorio che potrà sopperire, solo temporaneamente, a tutte le esigenze logistiche
richieste. Il DS chiarisce che tale soluzione è consentita esclusivamente previo impegno di spesa che dimostri
la volontà dell’Istituto di adeguare spazi opportunamente individuati con gli esperti inviati dall’Accademia di
Danza di Roma, pertanto, si chiede di votare in merito alla somma da stanziare per tale finalità. Viene rilevato,
a tal proposito, che attualmente, a pochi giorni dalla scadenza, risulta soltanto n.1 iscritto al Liceo Coreutico.
La Prof.ssa Pacitti chiede se sia opportuno, ad oggi, stanziare un’ingente somma anche in assenza di un numero
minimo di iscritti che consenta l’attivazione del primo anno di corso nell’a.s. 2016/2017, viste le attuali
difficoltà economiche di gestione del Liceo Artistico e del Liceo Musicale. Dopo una breve discussione, il
C.d.I. delibera all’unanimità di non procedere allo stanziamento di somme finalizzate all’allestimento
degli spazi necessari per l’attivazione del Liceo Coreutico, nel caso non si formi almeno una prima classe,
riservandosi ulteriori ed eventuali decisioni il prossimo anno scolastico.
5) Viaggi di Istruzione
Il DS relaziona in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione per i quali hanno vinto le gare i
seguenti preventivi:
 MADRID - Agenzia Majello di San Prisco (CE) per un importo ad alunno pari ad € 499,00
per un gruppo minimo di n.30 alunni e max n.40;
 MANTOVA, FERRARA E RAVENNA- Agenzia Majello di San Prisco (CE) - € 148,00 per
un gruppo minimo di n.30 alunni e max n.40;
Il Prof. Olivieri, in qualità di docente Funzione Strumentale per gli alunni ed organizzatore dei viaggi in
questione, viste le pochissime adesioni al viaggio in Italia e sollecitato più volte dagli alunni delle classi terze,
chiede se sia possibile permettere loro di aderire al viaggio d’istruzione all’estero inizialmente riservato alle
classi 4° e 5°. I rappresentanti degli alunni Staiano Alfonso e Sarcinella Gabriele supportano tale proposta e,
non essendoci membri del C.d.I. contrari, si approva all’unanimità.
6) Varie ed eventuali
Il DS informa che, in merito ai giorni di chiusura prefestivi/postfestivi del personale A.T.A., è stata proposta
una variazione per annullare la chiusura del 30 marzo 2016 e sostituirla con la chiusura del 15 febbraio 2016.
Il C.d.I. delibera all’unanimità la chiusura dell’Istituto per il giorno 15 febbraio 2016 e l’apertura per il
giorno 30 marzo 2016.
Il DS informa il Presidente di Istituto in merito ad una lettera, allegata come parte integrante del presente
verbale, scritta dal Prof. Ioviero per segnalare al C.d.I. il proprio disagio riferito alla gestione e
all’organizzazione dell’istituto, a suo avviso, a discapito dell’indirizzo Figurativo, in particolar modo alla
curvatura plastico-scultoreo. Il DS spiega che, a seguito della riforma dei Licei, l’Istituto d’Arte su disposizione
del MIUR ha visto confluire le proprie specificità in n.2 indirizzi del nuovo Liceo Artistico: Design (nel quale
sono confluite le sezioni Arte dei Metalli, Arte del Tessuto, Arte del Legno ed Arte della Stampa) e Figurativo
(nel quale è confluito l’insegnamento di “Arte della xilografia, calcografia e litografia”). In merito all’indirizzo
Figurativo, il MIUR ha disposto la possibilità di optare per una delle seguenti curvature:
 FIGURATIVO GRAFICO – PITTORICO;
 FIGURATIVO PLASTICO - SCULTOREO;
 FIGURATIVO PITTORICO E SCULTOREO.
Considerata la natura delle confluenze sopra esplicitate, già da anni il Collegio dei Docenti si è espresso, più
volte, per individuare il profilo in uscita nel Figurativo curvatura Grafico-Pittorico, ribadendo tale volontà
anche nel corrente anno scolastico. Dopo una breve discussione si rileva che, ad esclusivo fine di ricognizione,
gli alunni delle classi seconde potranno esprimere una preferenza tra la curvatura pittorica e quella scultorea.
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 18,30.
Il verbalizzante
Prof.ssa Sara Pacitti

Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese

