Verbale n. 1 - Consiglio d’Istituto.
Il giorno 9 Settembre 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:
1- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Surroga membri CDI decaduti;
3- Nomina Presidente del CDI;
4- Operazioni preliminari a.s. 2015/16;
5- Adattamento calendario scolastico;
6- Suddivisione a.s. trimestre/quadrimestre;
7- Elezioni scolastiche-definizione date;
8- Criteri per la formulazione dell’inizio delle lezioni;
9- Attività negoziale del DS;
10- Linee operative POF 2015/16;
11- Assegnazioni classi alla sede succursale;
12- Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Fiorentino, i Proff. Maria Di Leva,
Mariacarmela Esposito, Mariano Olivieri, Sara Pacitti, Ulderico Matrone, il genitore Sig.ra
Savarese M.Concetta.
Risultano assenti: Prof.ssa Trovato Lucrezia, per il personale ATA la Sig.ra Giannico Virginia, il
genitore Sig. Agrillo Giuseppe.
Tutti gli altri membri, oltre al Presidente, risultano decaduti.
Verificato il numero legale, il DS apre la seduta.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
2) Surroga membri CDI decaduti;
Vengono dichiarati decaduti i seguenti membri:
-

-

Componente genitori:
Sig.ra Paola Peluso (Presidente del Consiglio di Istituto)
decaduta in quanto genitrice di alunna diplomata a luglio 2015;
Componente alunni:
Coluccino Vittorio
De Angelis Federica
Esposito Alessia
decaduti in quanto alunni diplomati a luglio 2015.

Il DS informa il CDI che non è possibile procedere alla surroga dei membri decaduti in quanto gli
uffici di segreteria non hanno provveduto a predisporre gli atti necessari, pertanto, si riserva di

provvedere alla verifica di tutti i documenti ed invitare direttamente, alla prossima seduta, i membri
che ne hanno diritto.
3) Nomina Presidente del CDI;
Il CDI elegge all’unanimità la Sig.ra Savarese Concetta che accetta l’incarico di Presidente del
C.d.I., ringrazia sentitamente ed assume la presidenza della seduta.
4) Operazioni preliminari a.s. 2015/16;
Vengono comunicate le proposte formulate dal C.d.D nella seduta odierna:
 Il DS ha proposto, al fine di consentire un rientro a casa anticipato per gli alunni pendolari, di
svolgere attività didattica per 6 ore al giorno, 6 giorni a settimana, invece delle 7 ore previste in caso
di giorno di riposo o, in alternativa, di non individuare necessariamente nel sabato il turno di riposo
per gli alunni ma effettuare una rotazione settimanale che consenta la piena attività dell’Istituto,
compresa quella amministrativa, dal lunedì al sabato. La maggioranza dei docenti, valutati i pro e i
contro delle varie ipotesi proposte, in considerazione del buon andamento didattico e per un più
proficuo rendimento degli alunni, a seguito di regolare votazione, ritiene opportuno proporre al
C.d.I.:
-n.5 giorni di attività didattica curriculare;
-n.7 ore di lezione (ad eccezione di 1 giorno di 6 ore per il biennio);
-Turno di riposo: sabato.
Il CDI delibera all’unanimità.
 La proposta di orario è la seguente:
-Entrata: ore 8.00;
-Ore di lezione di 60 minuti;
-Riduzione delle ultime due ore di lezione, 50 minuti, a causa di motivi di pendolarismo la cui situazione
è aggravata dalla criticità relativa alla viabilità ed ai mezzi di trasporto presenti sul territorio:








8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-13.50
13.50-14.40

Il C.d.I. approva all’unanimità.

5) Adattamento calendario scolastico;
Vengono individuati i seguenti giorni di chiusura:
-lunedì 15 febbraio 2016;
-mercoledì 30 marzo 2016;
- venerdì 22 aprile 2016.

Il C.d.D. approva all’unanimità.
In merito al Calendario annuale delle attività, viene data lettura delle fasi organizzative dell’intero
anno scolastico ed il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il calendario annuale delle
attività (Allegato n.1).
6) Suddivisione a.s. trimestre/quadrimestre;
Il C.d.I. delibera all’unanimità la scansione quadrimestrale dell’anno scolastico.
7) Elezioni scolastiche-Definizione date;
Viene individuata la data del 29 ottobre 2015 per svolgere le elezioni secondo le seguenti modalità:
 Studenti (Rappresentanti di Classe, Rappresentanti di Istituto, Consulta Provinciale
Studentesca): ultime due ore di lezione;
 Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe): a partire dalle ore 15.oo presso l’aula magna
dell’Istituto.
Il C.d.I delibera all’unanimità.
8) Criteri per la formulazione dell’inizio delle lezioni;
L’avvio delle lezioni sarà il giorno 14 settembre, alle ore 8.30, per le classi 1° e 3° in considerazione della
necessaria fase di accoglienza. Il giorno 15 settembre, alle ore 8.30, inizieranno le lezioni per le classi 2°, 4°
e 5°.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
La prima settimana di lezione si svolgerà su 5 giorni (sabato di riposo) con un orario provvisorio di n.4 ore al
giorno, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La seconda settimana, invece, andrà in vigore l’orario provvisorio
scansionato su n.5 ore di lezione al giorno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L’orario completo entrerà in vigore
nella prima decade di ottobre.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.

9) Criteri attività negoziale del DS;
Viene richiesta l’autorizzazione al DS per l’attività negoziale prevista dal comma 1 D.I. 44/01:
• Adesione a reti di scuole e consorzi coerenti con gli indirizzi del POF;
• Partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,enti,università,soggetti
pubblici o privati, coerenti con gli indirizzi del POF;
• Utilizzazione economica opere d’ingegno;
• Si ritiene opportuno confermare il limite di spesa di € 3.000,00.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
10) Linee operative POF a.s. 2015/16;
In considerazione delle nuove direttive impartite dalla Legge 107/15 in merito alla formulazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si dispone l’aggiornamento del POF dello scorso anno
scolastico, integrandolo con le attuali esigenze formative, per poi approfondire l’organizzazione
triennale anche grazie al supporto della Figura Strumentale Prof.ssa Paola De Virgiliis e della
Commissione Tecnica di Autonomia entrambe nominate in sede dell’odierno C.d.D. e alla quale
prenderanno parte anche un genitore ed un alunno tra i componenti del C.d.I.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.

11) Assegnazioni classi sede succursale;
Il DS propone di assegnare alla sede succursale del Chiostro di San Francesco le classi di indirizzo
Design del Legno 3L, 4L e 5L, dove svolgeranno tutte le lezioni, più una prima ed una seconda
classe del biennio esclusivamente nei giorni di rotazione del turno del Laboratorio Artistico.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
12) Varie ed eventuali;
Il DS informa il C.d.I. sull’esigenza di attivare, quanto prima, l’uso del registro elettronico, per
una gestione dei dati relativi alla didattica che sia puntuale e precisa, nonché dell’esigenza
assoluta di una maggior condivisione con le famiglie. Il C.d.I. delibera all’unanimità.
Terminati i punti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 18.45.

Il Verbalizzante
Prof.ssa Sara Pacitti

Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese

Terminata la discussione, la seduta è sciolta alle ore 19.00
Sorrento, 13 Ottobre 2014

Il verbalizzante
Prof.ssa Sara Pacitti

Il Presidente
Sig.ra Paola Peluso

