VERBALE n.2 del 27.10.2016
Il giorno 27 ottobre 2016, alle ore 15.00, si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere
il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Orario funzionamento attività didattiche extracurriculari;
3. Chiusura prefestivi;
4. Adozione PTOF 2016/19;
5. Approvazione regolamento per uscite, visite guidate e viaggi di istruzione;
6. Criteri di ripartizione FIS;
7. Richiesta contributo alle famiglie;
8. Ratifica spese (dal 01.10.2015 al 30.09.16);
9. Criteri priorità di spesa;
10. Approvazione regolamento dell’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi;
11. Approvazione presentazione Progetti FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo
specifico 10.1. “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” –Azione 10.1.1.A;
12. Varie e eventuali.
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione dei Proff. Esposito Mariacarmela, Pacitti
Sara e la componente alunni.
1) Approvazione verbale della seduta precedente:
Viene data lettura del verbale della seduta precedente che, in assenza di elementi
ostativi, viene approvato all’unanimità.
2) Orario funzionamento attività didattiche extracurriculari:
Il DS illustra al C.d.I. le necessità relative ad una migliore gestione organizzativa
di attività progettuali, corsi di recupero, attività extracurriculari e le lezioni individuali
del Liceo Musicale. Si conviene in merito all’opportunità di tenere la scuola aperta
almeno tre giorni alla settimana, fino alle ore 17:45. Il C.d.I. delibera all’unanimità
l’apertura pomeridiana nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì, fino alle ore 17.45,
salvo ulteriori e diverse necessità che dovessero subentrare nel corso dell’anno
scolastico

3) Chiusura prefestivi:
Il DS propone al C.d.I. la chiusura dell’Istituto nei seguenti giorni prefestivi:
 31.10.2016;
 02.11.2016;
 24.12.2016;
 31.12.2016;
 07.01.2017;
 13.02.2016;
 15.04.2017;
 24.04.2017;
 15.07.2017;
 22.07.2017;
 29.07.2017;
 05.08.2017;
 12.08.2017;
 14.08.2017;
 19.08.2017;
 26.08.2016.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
4) Adozione PTOF 2016-19;
Il DS informa il C.d.I. che il PTOF non necessita di variazioni per l’a.s. 2016/17, anche
in relazione a quanto deliberato dal C.d.D del 13.10.2016, ma saranno apportati soltanto
aggiornamenti relativi alla pianta organica e agli incarichi attribuiti.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
5) Approvazione regolamento per uscite, visite guidate e viaggi di istruzione;
La discussione per l’individuazione dei criteri per le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione,
prende avvio da quanto deliberato dal C.d.D del 13.10.2016 e se ne confermano le seguenti
finalità e modalità di attuazione:

-viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente di conoscenza di aspetti
paesaggistici, culturali o folcloristici, monumentali ovvero di partecipazione a manifestazioni o
concorsi;
-viaggi di integrazione alla preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di
esperienze tecnico-artistiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le
visite in aziende o unità di produzione, la partecipazione a mostre, eventi artistici, ecc…;
-viaggi connessi ad attività sportive: comprendono i viaggi finalizzati allo svolgimento di
specialità sportive connessi alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive;
-visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti,
scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre.
I viaggi e le visite d’istruzione saranno realizzati per favorire il reale perseguimento di obiettivi
formativi, la crescita personale mediante esperienze vissute ed attività di interesse culturale e
sociale. Durante l’anno scolastico non può essere superato, salvo casi eccezionali debitamente
documentati e motivati, il limite di n.10 giorni totali tra viaggi, scambi culturali e visite
d’istruzione, fatti salvo gli incontri di formazione e gli stage di orientamento. I viaggi
d’istruzione devono essere conclusi entro il 30 marzo 2017. A tal proposito viene segnalata
l’esigenza di partire in un periodo che non sia di alta stagione al fine di favorire la massima
adesione da parte degli studenti, presumibilmente entro Natale o, escludendo il mese di
Gennaio per il termine del primo quadrimestre, nei primi giorni di febbraio.
In riferimento alla durata e alle mete dei viaggi di istruzione, si propone quanto segue:
1° classi: visite guidate sul territorio della durata massima di 1 giorno;
2° classi: viaggio di istruzione in Italia della durata massimo 3 giorni e 2 pernottamenti;
3° classi: viaggio di istruzione in Italia della durata massima di 4 giorni e 3 pernottamenti;
4° classi: viaggio di istruzione in Italia (con le classi 3°) o all’estero (con le classi 5°);
5° classi: viaggio di istruzione in una destinazione europea della durata di massimo 5 giorni;
Per le mete europee si propone di chiedere i seguenti preventivi:
1)Atene;
2)Londra;
Il C.d.D. delibera all’unanimità.

6) Criteri ripartizione del FIS:
Il DS apre la discussione in merito ai criteri di ripartizione del FIS che si conviene avverrà in
maniera congrua, nella percentuale del 75% per il personale docente ed il 25% per il personale
ATA. Verranno retribuiti prioritariamente:
 Collaboratori del DS;
 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, comprensive delle attività di supporto
organizzativo (FF.SS., commissioni, coordinamenti, ecc….);
 Attività aggiuntive di insegnamento necessarie alla realizzazione della programmazione
extracurriculare prevista nel PTOF e le attività di recupero;
 Personale ATA.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
7) Richiesta contributo alle famiglie
Il DS chiede al cdi la disponibilità ad erogare un eventuale contributo per i viaggi di istruzione
agli alunni con difficoltà economica, per coloro che presentano un ISEE fino a 12.000,00 euro,
mettendo a disposizione 2.000,00 euro (avanzo di amministrazione) .
Dopo discussione il cdi approva all’unanimità.

8) Ratifica spese (dall’1/10/15 al 30/9/16):
Il DS illustra l’Esercizio Finanziario relativo all’anno 2016, a partire dall’1/01/2016 al
30/09/2016. Fatta attenta lettura la DS ribadisce che sono state fissate delle priorità in
merito alle spese effettuate.
Si allega prospetto redatto dal DSGA.
Approvato all’unanimità.
9) Criteri priorità di spese
Il DS informa che, come da verbale del cdi , in merito alle priorità di spesa per primi
sono stati pagati i fornitori poi il personale ed in ultimo si provvederà a pagare le
ritenute per lo stato. I criteri di priorità di spesa applicati saranno necessariamente quelli
normati all’art.34 del D.I. 44/01.
Approvato all’unanimità.

10) Approvazione regolamento dell’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi
Il DS propone di rinnovare la soglia di spesa autonoma fino ad un massimo di € 3.000,00 in
merito all’acquisizione di lavoro, beni e servizi effettuati con affidamento diretto.
Se l’importo di spesa è compreso tra € 3.000,00 ed € 40.000,00 e comunque inferiore ad €
150.000,00, il DS procederà, previa consultazione, ad individuare almeno n.5 operatori
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite Albo Fornitori (vedi
allegato).
Il C.d.I. approva all’unanimità.
11) Approvazione presentazione Progetti FSE 2014-2020 - Asse I - Obiettivo specifico
10.1. “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa” –Azione 10.1.1.A
Il DS introduce l’Avviso Pubblico per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”, relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1. –Interenti
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità. Vengono lette nel dettaglio le priorità di investimento, gli obiettivi specifici e
le azioni relative al potenziamento delle competenze di base, al potenziamento della
lingua straniera, arte e teatro, educazione motoria, ecc... Il DS riferisce al C.d.I. quanto
esposto nel corso del C.d.D. dai docenti referenti delle proposte progettuali in relazione
ai moduli che comporranno il progetto definitivo. La Prof.ssa Iaccarino ha presentato
due moduli per il laboratorio creativo e per la valorizzazione delle vocazioni territoriali:
“L’officina dell’Arte: autocad & tarsia” e “Multi-Visual Design”, entrambi rivolti a n.20
alunni prevalentemente del biennio per n.30 ore ciascuno. La Prof.ssa Ciccarelli, tra i
vari moduli disposti, ha scelto di presentare il modulo per il potenziamento della lingua
straniera “Learning English trough music”, rivolto a n.20 alunni prevalentemente del
biennio per n.30 ore. Il Prof. Marranghello ha presentato il modulo per il potenziamento
delle competenze di base “Parole in libertà”, rivolto a n.20 alunni prevalentemente del
2° biennio e 5° anno, per un totale di n.30 ore. Il Prof. Andolfi ha presentato per l’arte,

la scrittura creativa ed il teatro, il modulo “Mettiamoci all’opera”, rivolto a n.20 alunni
prevalentemente del 2° biennio e 5° anno, per n. 30 ore, ed il modulo per l’orientamento
post-scolastico “E-Commerce per la operativa sociale di tipo B- Cooperiamo”, rivolto a
n. 20 alunni prevalentemente del 2° biennio e 5° anno, per n.30 ore. Il Prof. Mellino ha
presentato il modulo formativo per genitori “Linguaggi & Armonie”, rivolto a n.20
genitori per un totale di n.30 ore. Il DS sottolinea al C.d.I. che ciascun modulo sarà
realizzato in collaborazione con enti, associazioni e scuole del territorio e che il
Collegio dei Docenti ha deliberato all’unanimità l’approvazione di tutti i moduli che
confluiranno in un unico progetto dal titolo “O.per.a. – Opificio per le arti”.
Il C.d.I. delibera all’unanimità l’approvazione del progetto e dei moduli che lo
compongono.
12) Varie ed eventuali:
Il DS presenta al C.d.I. la richiesta pervenuta via mail, Prot.5212/A10 del 12.10.2016,
da parte del Sig. Giovanni Di Palma in qualità di presidente dell’associazione “ASD
Tersicore”, per svolgere attività sportiva con gli associati presso la palestra dell’Istituto.
Il C.d.I. dichiara di essere disponibile purchè le attività sportive dell’associazione
vengano svolte in orari che non interferiscano con le attività scolastiche curriculari ed
extracurriculari che, in ogni caso, avranno priorità assoluta.
Il C.d.I. all’unanimità approva all’unanimità e si provvederà ad inoltrare richiesta
alla Città Metropolitana.
Inoltre, è pervenuta la richiesta Prot.4932/A10 del 30.09.2016, prodotta dal Sig. Mauro
Francesco per conto della propria squadra, per usufruire dei locali a piano terra
dell’Istituito per la Caccia al Tesoro che si terrà nei gironi 23/24/25/26/27
dicembre2016. Il DS ricorda al C.d.I. che negli anni precedenti, avendo già concesso
l’autorizzazione ad altre squadre, il Prof. Matrone si era occupato dell’apertura e della
chiusura dell’Istituto in qualità di docente di riferimento per la relativa reperibilità,
pertanto, chiede la stessa disponibilità alla Prof.ssa Maria Di Leva che, ad oggi, riveste
lo stesso ruolo.
La docente accetta di rendersi disponibile in tali giorni per l’apertura e la chiusura
dell’Istituto.
Il C.d.I. all’unanimità approva.

Conclusa la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore 16:30.

Sorrento, 27.10.2016

Il Presidente
Sig.ra Maria Concetta Savarese

Il Verbalizzante
Prof.ssa Maria Di Leva

