VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DEL 31/10/2017
Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 15:30 presso l’aula magna dell’I.S. “Francesco Grandi” in Vico I
Rota in Sorrento, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno, come
integrato con prot. 6010/01-06 del 30/10/2017:
1) Insediamento nuovi membri;
2) Nomina Presidente e Nomina membri Giunta Esecutiva in surroga;
3) Adozione P.T.O.F.;
4) Regolamento d’Istituto;
5) Orario funzionamento attività didattiche extracurricolari;
6) Orario pomeridiano Liceo Musicale;
7) Chiusura prefestivi;
8) Situazione personale A.T.A.;
9) Criteri ripartizione F.I.S.;
10) Richiesta contributo famiglie;
11) Criteri priorità spesa;
12) Richiesta proroga convenzione per uso organo;
13) Campionati studenteschi a.s. 2017/18
14) Richiesta locali per “Caccia al tesoro”
Sono presenti: il DS prof.ssa Patrizia Fiorentino; per la componente docenti: Maria Di Leva,
Mariano Olivieri e Sara Pacitti; per la componente genitori le signore Giuseppina Esposito e in
surroga Maristella Alberino; per la componente studentesca i neoeletti alunni Agata D’Esposito,
Manuel Buoninconti e Marta Atene Amoroso.
Sono assenti: I prof.ri Mariacarmela Esposito, Clementina Fiorentino, Cristina Rino.
Presiede la sig.ra Giuseppina Esposito - vicepresidente
Funge da segretario verbalizzante il prof. Mariano Olivieri.
La Vicepresidente apre la seduta con la verifica della presenza del numero legale, con la lettura
dell’ordine del giorno integrato e passa all’escussione del primo punto all’o.d.g. “Insediamento
nuovi membri”. In seguito alle elezioni per i rappresentanti della componente alunni a.s. 2017/18,
risultano proclamati eletti D’Esposito Agata, Buoninconti Manuel e Amoroso Marta Atene,
prot.6009/01-06, in surroga la sig.ra Alberino Maristella per la componente genitori.
Il D.S. dà il benvenuto ai nuovi membri ed augura a tutti un buon lavoro.
Il C.D.I. accoglie i nuovi rappresentanti deliberando all’unanimità. [delibera n.1 del 31/10/17].

Il Presidente passa al secondo punto all’o.d.g. “Nomina Presidente” il Dirigente chiede al C.d.I. di
eleggere il nuovo Presidente tra i rappresentanti della componente genitori: Esposito e Alberino.
La signora Alberino propone di nominare la sig.ra Esposito. Il C.d.I unanimemente proclama
Presidente la Sig. Esposito Giuseppina.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.2 del 31/10/17].
Il Dirigente rileva che la sig.ra Esposito era anche membro della Giunta Esecutiva, le due cariche
sono incompatibili pertanto chiede al CdI di inserire un nuovo punto all’o.d.g. “nomina dei nuovi
membri per la Giunta Esecutiva”. Il CdI elegge come nuovi membri, per i genitori Alberino
Maristella e per gli allievi la neoeletta Amoroso Marta Atene.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.3 del 31/10/17].
Il Presidente passa al quarto punto all’o.d.g. “Adozione P.T.O.F” viene letta dalla prof. Carolina
Persico, Coordinatore della Didattica, la revisione apportata al P.T.O.F. secondo quanto stabilito nel
C.d.D. del 13/10/2017 e che concerne nel rinnovo dell’Organigramma e nella revisione dei progetti
P.T.O.F. La sig. Alberino chiede che i progetti possano partire il prima possibile, il Dirigente
comunica che si sta già provvedendo in tal senso, anche se ritardati per la non ancora assegnazione
del D.S.G.A. al nostro Istituto.
Il C.D.I. delibera all’unanimità le revisioni apportate al P.T.O.F. [delibera n.4 del 31/10/17].
Si passa al quinto punto all’ o.d.g. “Regolamento d’Istituto” il Dirigente legge il regolamento, il
C.d.I., dopo attenta riflessione, approva quanto letto che si allega.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.5 del 31/10/17].
Continua la seduta discutendo sul sesto punto all’ o.d.g. “Orario funzionamento attività
didattiche extracurricolari” e dopo un ampio confronto si stabilisce che i progetti extracurricolari
avranno una durata di due ore e mezza, in considerazione delle difficoltà legate al pendolarismo e si
svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Dal lunedì al venerdì.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.6 del 31/10/17].
Si affronta il settimo punto all’o.d.g. “Orario pomeridiano Liceo Musicale” Il C.d.I. approva
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 anche per il Liceo Musicale. Inoltre delibera
per la continuazione dell’orario pomeridiano relativo alle lezioni individuali di “Esecuzione” per il

Liceo Musicale, la seguente articolazione: 8° ora 14.40/15.40; - 9° ora 15.40/16.40; - 10° ora
16.40/17.40.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.7 del 31/10/17].

Si seguita discutendo sull’ ottavo punto all’o.d.g. “Chiusura prefestivi”.
Il C.d.I. approva la proposta relativa ai giorni di chiusura prefestivi per il personale A.T.A. secondo
il seguente calendario:
giovedì 02 novembre 2017 / venerdì 05 gennaio 2018 / Martedì 13 febbraio /martedì 24 aprile
lunedì 30 aprile / sabato 14 luglio / Sabato 21 luglio / sabato 28 luglio / sabato 04 agosto
sabato 11 agosto / sabato 18 agosto / Sabato 25 agosto.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.8 del 31/10/17].
Si procede passando al nono punto all’o.d.g. “Situazione personale A.T.A.” il Dirigente chiarisce
che a causa del termine dei lavori di ristrutturazione dei laboratori di Design del Libro e Design del
Gioiello, necessita il completamento della pulizia dei locali. Pertanto il giorno venerdì 3 novembre i
collaboratori scolastici, che hanno dato disponibilità provvederanno alla pulizia dei suddetti locali.
Inoltre il D.S. ribadisce le grosse difficoltà nella segreteria, che bisogna superare quotidianamente
per la mancanza del D.S.G.A, a tutt’oggi non è ancora stato assegnato dall’USR oltre alle assenze
per malattia degli assistenti amministrativi, tantoché i collaboratori del D.S. più alcuni docenti
volenterosi, sono costretti ad aiutare i due amministrativi rimasti a svolgere le attività
amministrative.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.9 del 31/10/17].
Si prosegue la discussione passando al decimo punto all’o.d.g. “Criteri ripartizione F.I.S.”.
Il DS, rammenta che la ripartizione delle risorse è di competenza del tavolo contrattuale integrativo
della scuola e che l’art.88 del C.C.N.L. 2007 fornisce orientamenti alla contrattazione in merito alla
ripartizione delle risorse di cui si deve tener conto della consistenza organica delle diverse aree,
docenti e ATA. Pertanto, precisando che non è ancora stato determinato il Fondo spettante per
questo anno scolastico, si invita il C.d.I. a confermare quanto approvato dal C.d.D. con delibera n° 3
del 13/10/2017 relativo ai criteri di ripartizione, proponendo quali priorità:
1) Collaboratori del DS; 2) Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, comprensive delle
attività di supporto organizzativo (FF.SS., Commissioni, Coordinamenti, RSPP, ecc…); 3) Attività
aggiuntive di insegnamento necessarie alla realizzazione della programmazione extracurriculare

prevista nel PTOF, comprese le attività di recupero; 4) Personale ATA.
Il DS sottolinea che, come da normativa vigente, i corsi di recupero hanno priorità assoluta.
Inoltre menziona che il FIS andrà poi suddiviso tra ATA/Docenti ed invita a confermare la proposta
del C.d.D. che ha proposto per la suddivisione in percentuale il 75% per i docenti e il 25% per gli
ATA, come già avvenuto negli anni precedenti.
Il C.D.I. delibera all’unanimità i criteri di utilizzo del Fondo di Istituto per l’a.s. 2017/18 e la
suddivisione percentuale 75% docenti e 25% ATA. [delibera n.10 del 31/10/17].
Continua la seduta discutendo l’undicesimo punto all’o.d.g. “Richiesta contributo famiglie”
Il D.S. fa presente che il Contributo volontario delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per
assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati,
soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato
gli ultimi anni. Inoltre ricorda alcune delle voci che sarà possibile finanziare nel corso dell’anno con
il contributo richiesto: Assicurazione studenti; Materiale di consumo per il funzionamento dei
laboratori; Fotocopie per la didattica; Materiale per la didattica e per i progetti del PTOF.
Il DS continua chiedendo al C.D.I. 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 una cifra, come avvenuto lo scorso anno scolastico di € 2000,00
circa, appena si insedierà il D.S.G.A..
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.11 del 31/10/17].
Si passa al dodicesimo punto all’o.d.g. “Criteri priorità spesa” e il DS propone che in merito alle
priorità di spesa per primi vengano 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. Prendono la parola i rappresentanti degli studenti e chiedono
l’acquisto e la messa in opera di tende per oscurare le aule dotate di LIM, il C.D.I. approva la
richiesta.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.12 del 31/10/17].
Il Presidente passa al tredicesimo punto all’odg “Richiesta proroga convenzione per uso organo”
per gli studenti del Liceo Musicale con la chiesa di San Giuseppe a Sant’Agnello. Tale convenzione
scadeva il 9 giugno 2017 per un compenso di 450 euro, importante sarebbe il rinnovo della stessa.
Il C.D.I. approva e delibera all’unanimità. [delibera n.13 del 31/10/17].

Il C.D.I. dibatte il quattordicesimo punto all’o.d.g. “Campionati studenteschi a.s. 2017/18”
Il DS introduce la nota MIUR Prot. 4897 del 5.10.2017, relativa alle attività di avviamento alla
pratica sportiva per i Campionati Studenteschi 2017/18. Il C.d.I. viene informato, inoltre, in merito
alla delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 11.09.2017 nella quale, in attesa della pubblicazione
delle relative indicazioni ministeriali, si è anticipata la volontà unanime di partecipare ai
Campionati Studenteschi anche per l’a.s. 2017/18.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.14 del 31/10/17].
Il Presidente introduce l’ultimo punto all’o.d.g. “Richiesta locali per la Caccia al tesoro”.
Il DS spiega che è giunta, come tutti gli anni, la richiesta dell’uso dei locali al piano terra in
occasione delle festività natalizie per la rituale caccia al tesoro, da parte del sig. Luigi Cammarota.
Poiché la prof.ssa Di Leva è disponibile all’apertura e chiusura della scuola in occasione della
manifestazione, e la stessa associazione ha già dato dimostrazione lo scorso anno di affidabilità e
responsabilità nell’uso dei locali, il C.D.I. unanimemente approva la richiesta.
Il C.D.I. delibera all’unanimità. [delibera n.15 del 31/10/17].
Il presidente Giuseppina Esposito, constatato l’esaurimento degli argomenti da trattare in data
odierna, chiude la seduta alle ore 17:00.

	
  

	
  

Il segretario verbalizzante

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Prof. Mariano Olivieri

Sig.ra Giuseppina Esposito

