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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°94 
 

 

Il giorno 26/10/2010 alle ore 16.30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d’Istituto del 19/10/2010, si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè 

di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Insediamento componente alunni Consiglio d’ Istituto. 

Elezione rappresentanti componente alunni e ATA in Giunta Esecutiva. 

Adozione POF  A.S. 2010/2011. 

Progetto istruzione domiciliare e scuola in ospedale. 

Attività manifestazione conclusiva Marano Spot Festival dal 25 al 30/10/2010. 

Progetto ECDL. 

Criteri ripartizione FIS 2010/2011. 

Scarico inventariale materiale fuori uso. 

 Chiusura scuola giorni prefestivi. 

 Rinnovo componenti organo di garanzia. 

 Modalità svolgimento Assemblea d’Istituto. 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg. Maci Francesca, Ariello Maurizio, 

Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Catelli Francesco, 

Gatti Salvatore, Ferrillo Angelo, Paladini Elvira, Lombardi Marco, Palazzo Maria Teresa, 

Polverino Francesco per la componente docenti; i sigg. Sequino Giuseppe, Baiano Roberta, 

Tafuri Alfonso e Iorio Raffaele per la componente alunni. 

Risultano assenti la prof.ssa Bottigliero Maria Rosaria, per la componente docenti e il sig. Di 

Maro Vito per la componente ATA; 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto 2:  Insediamento componente alunni Consiglio d’Istituto  

Il D.S., in seguito alle elezioni svoltesi il giorno 16 ottobre 2010 presso la sede di Marano di 

Napoli del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè dichiara insediati i sigg. Sequino Giuseppe, 

Baiano Roberta, Tafuri Alfonso e Iorio Raffaele, eletti per la componente alunni in Consiglio 

d’Istituto. 

 

Punto 3: Elezione rappresentanti componente alunni e ATA in Giunta Esecutiva  
Il Consiglio d'Istituto designa il sig. Di Maro Vito quale rappresentante della componente ATA 

in Giunta Esecutiva in sostituzione del sig. Raimondi che è stato trasferito ad altro Istituto. 

Il Consiglio d'Istituto,vista la disponibilità manifestata dall’alunno Iorio, designa all’unanimità 

per la componente alunni in G.E. Il sig. Iorio Raffaele anche in quanto risulta essere l'unico 

maggiorenne. 
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Punto 4: Adozione POF  A.S. 2010/2011 

Il D.S sottopone al Consiglio il Piano dell'Offerta Formativa per il corrente A.S., illustrandone 

i contenuti e le numerose novità di quest'anno. Particolare risalto è stato dato alle attività relative 

al 150° anno dell'Unità d'Italia per cui il Liceo Segrè, insieme all'Istituto Levi di Marano di 

Napoli è nel Comitato Permanente della provincia di Napoli per la promozione dell'evento. 

Il Consiglio all’unanimità ne delibera l'adozione. 

 

Punto 5: Progetto istruzione domiciliare e scuola in ospedale  

Il D.S. comunica al C.d'I. che per un alunno di una classe I del liceo Segrè ,che per gravi motivi 

di salute non potrà partecipare alle lezioni in Istituto né accogliere i docenti a casa ,il C.d.C in 

ottemperanza alle disposizioni ministeriali e alla normativa vigente , per favorire l’integrazione 

dell’alunno lungodegente ed al fine di assicurargli la piena fruizione del diritto allo studio, ha 

predisposto un progetto per l'istruzione domiciliare a distanza, nel periodo novembre 2010 -

aprile 2011 per 8 ore settimanali, per complessive 160 ore già approvato dal Collegio docenti. Il 

finanziamento è a carico del MIUR-USR Campania, previa valutazione dello stesso. Il Consiglio 

d'Istituto all'unanimità approva. 

 

 D.S. comunica altresì che un altro alunno del nostro Istituto, lungodegente presso un ospedale in 

un altra regione italiana, beneficia al momento del progetto Scuola in ospedale a carico della 

sezione ospedaliera dell’Istituto superiore della regione in cui ha luogo il ricovero. Il C.d.C  ha 

pertanto predisposto al momento un progetto di accompagnamento  da condividere con la scuola 

che attualmente eroga il servizio di istruzione ospedaliera. Il Consiglio all'unanimità approva. 

Tali progetti sono parte integrante del P.O.F.  

 

Punto 6: Attività manifestazione conclusiva Marano Spot Festival dal 25 al 30/10/2010 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità la partecipazione del ns. Istituto alle attività della 

manifestazione conclusiva del Marano Spot Festival le cui attività sono previste tra il 25 ed il 30 

ottobre 2010 così come indicato nel programma della manifestazione. 

 

 

 

Punto 7: Progetto ECDL 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità il Progetto ECDL così come deliberato dal Collegio 

Docenti alle stesse condizioni ed agli stessi costi dello scorso anno. 

Il progetto prevede il funzionamento del  Test Center ECDL codice AEVD001 per l’erogazione 

di esami atti al conseguimento della certificazione europea autorizzato dall’AICA e il cui 

responsabile è il prof. Polverino. I costi sono a carico del Test Center . 

 

 

Punto 8: Criteri ripartizione FIS 2010/2011 

Il D.S. comunica la proposta del Collegio dei Docenti in relazione alla ripartizione del Fondo 

d’Istituto: potranno essere incentivati i collaboratori del D.S., tutti gli incarichi assegnati dal 

Collegio alle commissioni e ai singoli docenti per tutte le attività previste dal POF, con priorità 

di finanziamento al Piano del Recupero e del sostegno che prevede l’attivazione di interventi 

didattico-educativi a favore di alunni a rischio di insuccesso scolastico. 

Solo in via residuale e previa verifica delle risorse a disposizione dell’istituzione scolastica 

potranno essere finanziati i Progetti POF graduati secondo l’ordine stabilito dal Collegio Docenti 

del 25/10/2010.  
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Il Collegio, vista la riduzione dei finanziamenti da parte del MIUR alle scuole propone inoltre di 

ripartire il Fondo d'Istituto tra Personale docente ed ATA nella seguente maniera: dal 20 al 25% 

al personale ATA e di conseguenza dal 75 all'80% al personale docente. 

Il Consiglio chiede al D.S. se la ripartizione approvata lo scorso anno sia stata congrua a 

retribuire tutto il personale docente impegnato nelle attività previste dal POF e il personale  ATA 

che fornisce il relativo supporto. 

Il D.S. risponde che la quota parte assegnata al personale docente è stata integralmente 

impegnata e spesa per tutte le attività previste dal POF secondo i criteri stabiliti dalla 

Contrattazione d’Istituto.  

La quota assegnata al personale ATA, interamente impegnata  secondo i criteri stabiliti dalla 

contrattazione d’Istituto ha fatto registrare una consistente economia relativamente alle ore di 

straordinario assegnate al personale. Ciò è dovuto in parte alla mancata disponibilità del 

personale stesso (la maggior parte con contratto a tempo determinato) a prestare attività 

aggiuntive al di fuori del proprio orario di servizio ed in parte all’utilizzo dei Fondi Europei con i 

quali sono finanziati i progetti PON.   

Dopo ampia discussione, all'unanimità il Consiglio d’Istituto accoglie la proposta del Collegio  

in relazione alle attività  e agli incarichi da retribuire e considerate le economie realizzate nel 

passato a.s. modifica la ripartizione delle risorse da destinare al personale : il 22% alle attività e 

prestazioni aggiuntive del personale ATA ed il 78% a quelle del personale docente. Viste le 

difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi per finanziare le attività di recupero estive degli 

alunni nel passato a.s., il C.d’I. delibera che in sede di verifica del P.A., a conclusione delle 

attività didattiche curriculari ed extracurriculari, siano utilizzate le eventuali economie per 

potenziare il finanziamento dei corsi di recupero estivi. 

 

Punto 9: Scarico inventariale materiale fuori uso 

Il Consiglio d'Istituto, all'unanimità approva lo scarico del materiale inventariale fuori uso 

elencato nella lista Prot. 6021 C/12 del giorno 1/10/2010 a firma del D.S.. 

 

 

Punto 10: Chiusura scuola giorni prefestivi 

Il D.S. sottopone al Consiglio d'Istituto la richiesta del personale ATA fatta nell’assemblea del 

9/10/2010 e con la quale si richiede la chiusura prefestiva nei giorni 24 e 31 dicembre 2010, 23 

aprile 2011, 3 e 4 giugno 2011. 

Il personale recupererà tali giorni con rientro pomeridiano. 

Il D.S. comunica che per quanto riguarda la chiusura della scuola nei prefestivi dei mesi di luglio 

ed agosto, è possibile effettuare le seguenti chiusure nei giorni in cui la maggior parte del 

personale ATA sarà in ferie: 30/7/2011, 6/8/2011, 13/8/2011 e 16/8/2011. 

Tali giorni saranno recuperati dal personale in servizio mediante ferie. 

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva. 

 

Punto 11: Rinnovo componenti organo di garanzia 

Per il rinnovo annuale dell’organo di garanzia il Consiglio d’Istituto designa, per la componente 

docenti, su indicazione del Collegio dei Docenti i proff. Gallo e Silvestri; il rappresentante della 

componente genitori sarà eletto dal comitato genitori. Laddove il comitato genitori non si 

riunisse, il Consiglio d'Istituto provvederà a tale compito. Per la componente alunni occorre 

attendere che i rappresentanti di classe degli alunni eleggano il proprio rappresentante. 

 

Punto 12: Modalità svolgimento Assemblea d’Istituto 

Nella sede di Mugnano, a causa dell'orario compattato, non sono presenti tutti i giorni la totalità 

delle classi, per cui alcuni studenti non possono partecipare all'Assemblea d'Istituto. 
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Si sviluppa una discussione sull'argomento, per individuare le possibili soluzioni. 

Si propone di verificare durante la prossima Assemblea prevista per sabato 30 ottobre, ed a cui 

potranno partecipare i soli rappresentanti delle classi che ruotano, oltre ai ragazzi presenti, se nel 

cortile dell'Istituto ci sia la possibilità di ospitare tutti; in questo caso alle prossime assemblee 

potranno partecipare tutti gli studenti, in caso contrario dalla successiva parteciperanno  

all’Assemblea Plenaria i soli rappresentanti di classe, i quali avranno il compito di veicolare agli 

altri studenti le decisioni prese. 

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta. 

 

Punto 13:Varie ed eventuali 

Non risultano altri argomenti di cui discutere. 

 

Alle ore 19.00 il presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta 

 

   

           Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

Sig.ra  Francesca Maci                                                                     Sig. Maurizio Ariello 

 


