Il giorno 8 settembre 2017 alle ore 11,00 nei locali del liceo artistico Grandi si è
riunito il Consiglio di Istituto.
Presenti: il DS Prof.ssa Patrizia Fiorentino, il Vice Presidente Sig.ra Esposito
Giuseppina, i Proff. Di Leva Maria, Esposito Mariacarmela, Fiorentino Clementina,
Olivieri Mariano, Pacitti Sara, Rino Cristina, assenti gli alunni Ioviero Emanuele e
Somma Arianna.
Presiede la sig.ra Esposito Giuseppina e copre le funzioni di vice presidente e dà
lettura dei punti all’o.d.g.:

1) Surroga membri decaduti;
2) Operazioni preliminari a.s. 2017/18;
3) Adattamento calendario scolastico a.s. 2017/18;
4) Suddivisione trimestre/quadrimestre;
5) Elezioni scolastiche: definizione date;
6) Criteri per la formulazione dell’inizio delle lezioni;
7) Attività negoziale del DS;
8) Assegnazione classi alla succursale;
9) Autorizzazione PON-FSE 2014/20 Avviso pubblico Prot.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016,
10.1.1A.FSEPON-CA-2017-393; selezione del personale interno all’istituzione scolastica;
10) Autorizzazione PON-FSE 2014/20 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,
10.8.1.A4-FSEPON-CA-2017-3; selezione del personale interno all’istituzione scolastica;
11) Gara distributori automatici di alimenti e bevande.

1) Surroga membri decaduti;
Il Presidente rileva che sono decaduti i seguenti membri:
 Componente Genitori:
 Sig.ra Savarese Maria Concetta (Presidente), in quanto la propria figlia ha
conseguito il diploma;
 Sig. Somma Luigi, in quanto il proprio figlio ha conseguito il diploma;
 Componente Alunni:
 Sellitti Roberta, in quanto ha conseguito il diploma.

Si passa all’analisi dei verbali redatti dalla Commissione Elettorale, attraverso i quali
vengono individuati gli eletti che, in occasione della prossima seduta del C.d.I.
saranno convocati per procedere alla surroga:
 Componente genitori:
 Sig.ra Alberino Maristella
 Componente alunni:
 Mase Giorgia
Il DS chiarisce che, in merito alla nomina del Presidente, si procederà alla votazione nella
prossima seduta, a seguito della surroga della componente genitori.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
2) Operazioni preliminari a.s. 2017/18;
Il DS informa il C.d.I. in merito alle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti del
giorno 01.09.2017:


Tempo scuola- Organizzazione didattico-oraria a.s. 2017/18

Il DS invita il C.d.I. a discutere la proposta del C.d.D.:
 6 ore con sabato scuola aperta (08:00-14:00): minoranza
 7 ore di 60 minuti con sabato scuola chiusa (08:00-15:00): maggioranza

Il C.d.I., dopo ampia discussione, propone anche altre soluzioni:
 Prof.ssa Esposito Mariacarmela formula la propria proposta chiedendo di adottare
forme di flessibilità oraria che prevedano le lezioni dal lunedì al venerdì, con 2
rientri pomeridiani (fino alle ore 17:00) e 3 giorni fino alle ore 13:40, con riduzione
oraria delle prime due ore e delle ultime tre ore di lezione. La proposta dettagliata è
allegata come parte integrante del presente verbale;
 Prof.ssa Fiorentino Clementina formula la propria proposta, chiedendo di adottare la
stessa scansione oraria dello scorso anno scolastico: lezione dal lunedì al venerdì,
con riduzione oraria dovuta a gravi motivi di pendolarismo, dalle 08:00 alle 14:40.

La D.S. interviene in merito alla prima proposta, rilevando che due rientri
pomeridiani potrebbero influire negativamente sulle adesioni ai progetti PON-FSE.

Si passa ai voti delle tre proposte:
1) Proposta del C.d.D.: 3 voti;
2) Proposta della Prof.ssa Esposito Mariacarmela: 1 voto;
3) Proposta della Prof.ssa Fiorentino Clementina: 4 voti.
Il C.d.I. delibera a maggioranza l’articolazione delle lezioni, dal lunedì al
venerdì, con orario ridotto per gravi motivi di pendolarismo, secondo la seguente
scansione

oraria:

08:00/09:00;

09:00/10:00;

10:00/11:00;

11:00/12:00;

12:00/12:55; 12:55/13:50; 13:50/14:40.

3)Adattamento calendario scolastico a.s. 2017/18;
Il DS informa il C.d.I. in merito alle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti del
giorno 01.09.2017:
 anticipare l’inizio delle lezioni al 12 settembre 2017 e recuperare due giorni di riposo in
data 23 e 24 aprile 2018.
La prof.ssa Esposito Mariacarmela propone tale recupero nei giorni 26 e 27 aprile
2018, al fine di effettuare una rotazione delle giornate di chiusura (anche in
considerazione di altri ponti previsti dal calendario scolastico regionale). La D.S.
evidenzia che, in termini didattici, così facendo, ci sarebbe una sospensione di 7
giorni, in quanto si legherebbero al ponte del 1° maggio, inoltre, è opportuno
sottolineare le perplessità del C.d.D. che già era, in parte, scettico al proposito di
un’ennesima interruzione didattica in un periodo dell’anno scolastico molto delicato
ed importante. La Sig.ra Esposito G.si dichiara favorevole, in qualità di componente
genitori, all’inizio delle lezioni anticipato al 12 settembre e ritiene opportuno il
recupero in data 3 e 24 aprile. La Prof.ssa Rino dichiara di appoggiare la proposta
della Prof.ssa Esposito M.. Si procede alla votazione ed il C.d.I. delibera a

maggioranza l’inizio delle lezioni al 12 settembre 2017 ed il recupero delle due
giornate di sospensione didattica in data 23 e 24 Aprile 2018.
4) Suddivisione trimestre/quadrimestre;
Il DS informa il C.d.I. in merito alle proposte deliberate dal Collegio dei Docenti del giorno
01.09.2017:
 quadrimestre.
Il C.d.I., dopo breve discussione, delibera all’unanimità la scansione dell’anno
scolastico in n.2 quadrimestri.
5) Elezioni scolastiche: definizione date;
La D.S. condivide l’opportunità di svolgere le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe e dei ragazzi nel consiglio d’istituto il giorno 27 ottobre 2017.
Il C.d.I. approva all’unanimità.
6) Criteri per la formulazione dell’inizio delle lezioni;
La D.S. propone di iniziare le lezioni, dal lunedì al sabato, con una scansione oraria a
partire dalle 8,30 alle 13,30 per n.5 ore, fino al 30 settembre. La riduzione oraria si rende
necessaria in quanto sono ancora numerosi i docenti da individuare in diverse discipline. La
prof. Fiorentino C. propone, invece, la prima settimana con n.4 ore giornaliere, ad
esclusione del sabato, e quella successiva con n.5 ore sempre ad esclusione del sabato, fino
al 30 settembre.
Si procede a votazione ed il C.d.I. delibera a maggioranza le lezioni articolate dal
lunedì al venerdì, n.4 ore (08:30-12.30) per la prima settimana e n. 5 ore, dal lunedì al
venerdì, (08:30-13:30) fino al 30 settembre.
Il DS propone di riservare il giorno 12 settembre all’accoglienza delle classi prime, con la
collaborazione delle classi quinte, e prevedere l’ingresso delle altre classi il giorno 13
settembre. Il C.d.I. delibera all’unanimità.

7) Attività negoziale del DS;
La DS ricorda che tale attività è disciplinata dal D.I.44/01 e che il limite di € 3.000,00 (tremila/00),
deliberato lo scorso anno, potrebbe essere riconfermato.

Il C.d.I. delibera all’unanimità di

quantificare in € 3.000,00 (tremila/00) il limite dell’attività negoziale del DS.

8) Assegnazione classi alla succursale;
Il DS informa che l’assegnazione delle classi alla sede succursale seguirà le seguenti modalità:
 Classi prime e seconde, assegnate a rotazione alla sede succursale, n.1 volta alla
settimana, per i turni stabiliti del laboratorio artistico;
 Classe 3AA assegnata alla sede succursale tutti i giorni della settimana, ad eccezione
di n.1 giorno assegnata in sede centrale;
 Classe 4AAT assegnata alla sede succursale n.1 giorno alla settimana;
 Classe 5L assegnata tutti i giorni alla sede succursale, ad eccezione di n.1 giorno
assegnata alla sede centrale.
La Prof.ssa Rino chiede che le rotazioni di tali turni siano organizzate in maniera da non creare un
sovraffollamento di alunni negli spazi esigui disponibili presso la sede succursale.
Il DS assicura che saranno rispettati criteri di assegnazione che tengano prioritariamente conto delle
esigenze in termini di sicurezza.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.

9) Autorizzazione PON-FSE 2014/20 Avviso pubblico Prot.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016,
10.1.1A.FSEPON-CA-2017-393; selezione del personale interno all’istituzione scolastica;

Il

DS

informa

che,

a

seguito

della

candidatura

presentata

per

l’Avviso

pubblico

Prot.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, relativo alla riduzione del fallimento formativo e della
dispersione scolastica, con Autorizzazione Prot.AOODGEFID/28607 DEL 13.07.2017, è stato
finanziato il nostro progetto “O.Per.A: opificio per le arti” per l’importo di € 39.774,00.
L’autorizzazione del C.d.D. è avvenuta con delibera n.11 del giorno 01.09.2017.
Il C.d.I. delibera all’unanimità l’autorizzazione del progetto e dei moduli che lo compongono,
assumendo a bilancio l’importo finanziato pari ad € 39.774,00.
10) Autorizzazione PON-FSE 2014/20 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017,
10.8.1.A4-FSEPON-CA-2017-3; selezione del personale interno all’istituzione scolastica;

Il DS informa che, a seguito della candidatura presentata per Avviso pubblico Prot.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, relativo ai laboratori dei Licei Musicali, con Autorizzazione
Prot.AOODGEFID/29241 DEL 18.07.2017, è stato finanziato il nostro progetto per l’importo di €
149.995,00. L’autorizzazione del C.d.D. è avvenuta con delibera n.12 del giorno 01.09.2017.
La prof. Esposito M. chiede quali siano le aule destinate alla realizzazione dei laboratori del Liceo
Musicale oggetto di finanziamento, auspicando che l’aula dedicata alle attività del sostegno resti
ubicata in uno spazio a piano terra, conservando le medesime caratteristiche funzionali di quella
attuale, nel caso in cui la stessa dovesse essere impegnata per altre attività. Il DS chiarisce che, a
breve, a seguito delle autorizzazioni necessarie, si dovrà procedere all’attribuzione dell’incarico di
Progettista (e di Collaudatore) e, solo in fase di determinazione del progetto definitivo, saranno
ufficialmente individuati tali spazi. La prof. Esposito M. coglie l’occasione per chiedere un plauso
ai docenti che hanno elaborato il progetto presentato come candidatura al finanziamento, in quanto
classificatosi al primo posto a livello nazionale. La DS, sottolineando il proprio impegno speso a
supporto dei docenti che hanno collaborato al raggiungimento di tale traguardo, ringrazia quanti lo
hanno reso possibile.
Il C.d.I. delibera all’unanimità l’autorizzazione del progetto, assumendo a bilancio l’importo
finanziato pari ad €149.995,00.

11) Gara distributori automatici di alimenti e bevande.

Il DS informa che, a seguito di avviso pubblico per la manifestazione di interesse relativa
all’installazione di n.2 distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede
succursale dell’Istituto, è stato inoltrato alle ditte interessate il bando di gara che scadrà in
data 23 settembre 2017, a seguito del quale sarà affidato il servizio.
Il C.d.I. delibera all’unanimità.
Il presente verbale è redatto, letto ed approvato seduta stante.
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 12,20

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Maria Di Leva

Il Vice Presidente
Sig.ra Giuseppina Esposito

