Verbale del Consiglio d’Istituto.
Il giorno 9 Dicembre 2015, alle ore 17.00, 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- Pausa didattica e workshop;
2- Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Presidente Sig.ra M.Concetta Savarese, il DS Prof.ssa Patrizia Fiorentino, i Proff.
Di Leva, Esposito Mariacarmela, Olivieri, Pacitti, l’A.A. Sig.ra Giannico, il genitore Sig. Agrillo, gli
alunni Colonna Christian, Sarcinella Gabriele, Staiano Alfonso.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed il DS illustra al C.d.I. quanto discusso nel C.d.D. al fine di
introdurre il primo punto all’ordine del giorno. A seguito della richiesta pervenuta da parte degli alunni
rappresentanti di Istituto per poter effettuare, durante la settimana che anticipa le festività natalizie, una
pausa didattica finalizzata allo svolgimento di attività didattiche laboratoriali alternative (approvata
all’unanimità dal C.d.D, si è aperto il confronto sulle attività proposte dagli alunni, precisando che tali
workshop dovranno essere realizzati, per classi aperte, esclusivamente sotto l’attenta guida dei docenti in
quanto assolutamente non autogestiti dagli alunni.
Segue l’elenco dei corsi:
1) Cineforum;
2) Street art;
3) Fotografia e Photoshop;
4) Teatro;
5) Laboratorio Vintage;
6) Laboratorio artistico con materiali alternativi;
7) Sport/Ballo.
La frequenza ai workshop non sarà obbligatoria e gli alunni che intenderanno svolgere regolare attività
didattica curriculare saranno organizzati in gruppi di lavoro con i docenti che non hanno segnalato la propria
disponibilità per le attività alternative e che, comunque, sono tenuti a rispettare il proprio orario di servizio
affiancando colleghi ed alunni al fine di assicurare la massima collaborazione e sorveglianza. Ogni classe
effettuerà l’appello con i docenti della prima ora e, soltanto successivamente, si divideranno per raggiungere
il workshop scelto dove sarà ripetuto l’appello secondo le liste formulate precedentemente. Visto il momento
di disagio causato dai lavori di sostituzione degli infissi presso la sede centrale, alcuni laboratori si
svolgeranno presso la sede succursale e saranno organizzate visite sul territorio ed attività artistiche
all’aperto. Intervengono gli alunni rappresentanti dichiarandosi pienamente d’accordo con quanto deliberato
dal C.d.D. e precisando che collaboreranno per far sì che siano rispettate tutte le regole inerenti
l’organizzazione delle attività. In merito ai lavori in corso all’interno della sede centrale, chiedono possa
essere scongiurata l’eventualità dei doppi turni, dovuta all’indisponibilità di alcuni spazi, soprattutto a causa
dell’elevata percentuale di pendolarismo di alunni frequentanti l’Istituto. Il DS e i docenti dichiarano che sarà
fatto quanto nelle possibilità per evitarlo ma, al momento, non è possibile escluderlo in quanto l’evolversi
della situazione non è preventivabile, pertanto, in merito alla gestione organizzativa della didattica ci si
riserva di parlarne in prossime altre sedute. Il C.d.I. delibera all’unanimità.
2. Varie ed eventuali.
Gli alunni chiedono di poter intervenire in merito ai viaggi di istruzione chiedendo, alla luce degli ultimi
avvenimenti terroristici, di poter sostituire Parigi, tra le mete deliberate per chiedere un preventivo, con
Amsterdam. Dopo breve discussione, durante la quale vengono sciolte alcune perplessità, la componente

genitori dichiara che la variabilità del rischio è presente in ogni luogo ed è soprattutto legata ai
comportamenti responsabili degli alunni, pertanto, unitamente alle altre componenti, il C.d.I. delibera
all’unanimità che la richiesta di preventivo per il viaggio a Parigi sia sostituita con la richiesta di preventivo,
unitamente alle altre mete scelte Madrid e Vienna, per il viaggio ad Amsterdam.
In merito alla Giunta Esecutiva, viene deliberato all’unanimità che Sig. Agrillo Giuseppe entra a farne parte
per la componente genitori in sostituzione della Sig.ra Savarese eletta Presidente del C.d.I.
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 18.00
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