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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 102 
 

 

Il giorno 29/Agosto/2011 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Vice Presidente del 

Consiglio d'Istituto protocollo 5765/D8 del 23/8/2011, 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.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Attività negoziale (C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632); 

3. Orario Funzionamento Sedi Marano e Mugnano anno 2011-2012. 

 

Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.: Ruggiano Alessandro, Di Rocco 

Maurizio e Maci Francesca per la componente genitori; i proff. Ferrillo Angelo, Gatti Salvatore, 

Polverino Francesco e Paladini Elvira per la componente docenti;  i sigg. Baiano Roberta, 

Sequino per la componente alunni. 

E’ presente in qualità di esperto di lingua inglese la Prof.ssa Bacchini Gabriella. 

Presiede la seduta il Dr Alessandro Ruggiano (in qualità di Vice Presidente); funge da Segretario 

la prof.ssa Paladini Elvira. 

Il Vice 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 Vice Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 

all’unanimità. 

 

Punto 2:  Attività negoziale:  

a. GARA prot. N. 5369/PON del 20/07/2011 progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-

2011-632 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono regolarmente pervenute, entro i termini stabiliti, in 

risposta alle richieste  del  bando di gara prot. N. 5369/PON del 20/07/2011 (progetto C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632 con scadenza al 19/08/2011 per l’attuazione di percorsi 

formativi all’estero da effettuarsi durante il periodo dal 12/09/2011 al 08/10/2011), le offerte in 

busta chiusa delle seguenti Agenzie:  

1. New Distance Viaggi e Vacanze di Monterotondo  Scalo Roma la busta contiene  

l’offerta  e dichiarazioni; 

2. Viaggi in … Altalena di Napoli la busta contiene  l’offerta  e dichiarazioni; 

3. Brithish institutes di Marano di Napoli (NA) la busta contiene  l’offerta  e 

dichiarazioni;  

La G.E.  ha esaminato  le offerte pervenute  riscontrando le seguenti anomalie che il DS illustra: 

1. Agenzia New Distance Viaggi e Vacanze di Monterotondo  Scalo di  Roma propone 

come periodo  formativo dal 03/09/2011 al 24/09/2011 non coincidente con quello 

richiesto dalla scuola;  la certificazione rilasciata al termine dell’ esame conclusivo  

Trinity e non Cambridge di livello B2  con sede del corso ad Edimburgo non richiesta nel 

bando. 
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2. Agenzia Viaggi in … Altalena di Napoli  nell’offerta economica indica il costo totale 

omnicomprensivo  che non rispecchia quanto richiesto nel succitato bando di gara 

all’articolo n. 5 ; la certificazione offerta  di  livello PET  e non FCE come richiesto dal 

bando. 

3. Agenzia  Brithish Institutes di Marano di Napoli (NA) si  discosta completamente dalle 

modalità previste nel   bando PON prot. N. 5369/PON del 20/07/201 e pertanto la G.E. 

non la ritiene congrua. 

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, la G.E., propone al C.d’I la riapertura dei termini del 

bando di gara prot. N. 5369/PON del 20/07/2011 progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-

632 in quanto nessuna delle offerte pervenute risulta conforme con le specifiche tecniche 

richieste nel bando di cui sopra. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta della Giunta 

Esecutiva per la riapertura del Bando di Gara per la selezione di Agenzie/Istituti Linguistici che 

operano nel settore dei soggiorni di studio all’estero per la fornitura di servizi, con scadenza entro le 

ore 14,00 del giorno 2 settembre 2011 ed immediata informativa tramite web. 

Considerati i tempi ristretti per l’attivazione del progetto che dovrà concludersi entro e non oltre il 

30/10/2011 ,il C.I. decide all’unanimità che: 

- le località sedi del corso di cui all’art.6 punto 8 del bando possono essere ulteriormente integrate e/o 

ampliate a seguito di accertata disponibilità da parte della ditta offerente nei tempi previsti dall’art. 6 

punto 2;  
-l’esame e la comparazione delle offerte relative sarà effettuata direttamente dal Consiglio 

d’Istituto; 

Il Dr Alessandro Ruggiano in qualità di Vice Presidente considerata l’urgenza riconvoca il 

Consiglio d’Istituto in prosecuzione dei lavori attuali in data 02 Settembre alle ore 16.30, invito 

da estendersi anche ai componenti assenti in data odierna.  

b. PREVENTIVI prot. 5648/C8 del 03/08/2011 AZIONE DI PUBBLICITA’ progetto C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2011-632 

Il DS comunica che la G.E., a seguito della richiesta dei preventivi di cui sopra,  ha valutato le 

offerte regolarmente pervenute delle seguenti ditte: 

 Karnak  di Torriana (RN); 

 Sydprintex s.r.l. di Cercola (NA).  

Da una attenta analisi delle offerte pervenute la G. E. propone al C.d’I. di effettuare l’acquisto 

del materiale di facile consumo per azioni di pubblicità occorrente per il PON C1 FSE04 POR 

CAMPANIA 2011-632  presso la ditta Karnak in quanto più favorevole per qualità e prezzo. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta della Giunta 

Esecutiva affidando alla ditta Karnak di Torriana (RN) la fornitura del materiale di facile 

consumo per azioni di pubblicità occorrente per il PON C1 FSE04 POR CAMPANIA 2011-632. 

 

c. OFFERTA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA Responsabile del S.P.P. 

Il DS comunica che la G.E. ha esaminato la lettera  protocollo n. 5825/D4 del 29/08/2011, 

contenente l’offerta per incarico professionale di Responsabile del S.P.P. da parte dell’arch.  

Volpe Ernesto già operante presso questa scuola che ripropone le  stesse condizioni del contratto 

in essere con scadenza al 31/8/2011. 

La G. E., pertanto, propone al C.d’I. il rinnovo del contratto di cui sopra all’arch. Volpe Ernesto 

-RSPP al costo di € 2.000,00. 

Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la proposta della Giunta 

Esecutiva. 
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Punto 3 Orario Funzionamento Sedi Marano e Mugnano anno 2011-2012: 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti orari di funzionamento degli uffici 

amministrativi ed i seguenti orari delle lezioni: 

Per la sede di Marano l’apertura è prevista alle ore 8.00, con inizio delle lezioni alle ore 8.15;  

la fine delle lezioni sarà alle ore 13.15, mentre la chiusura della scuola è prevista alle ore 14.00. 

L’apertura della sede di Mugnano è prevista alle ore 7.45, con inizio delle lezioni alle ore 8.00; 

la fine delle lezioni sarà alle ore 13.00, mentre la chiusura della scuola è prevista alle ore 13.45. 

Il DS comunica il numero delle classi funzionanti presso le due sedi: 

 sede di Marano – numero 42 classi per numero 40 aule; 

 sede di Mugnano – numero 12 classi per numero 11 aule. 

In considerazione dell’insufficiente numero di aule il DS, per evitare doppi turni o rotazioni o 

orario compattato con 6 ore di lezione giornaliere per 5 giorni la settimana, propone di realizzare 

per le classi prime (liceo scientifico e opzione scienze applicate) e seconde (opzione scienze 

applicate), il cui orario settimanale di lezione è di 27 ore, un orario di 5 ore giornaliere per 5 

giorni e 2 ore il sesto giorno alternando per quest’ultimo le classi all’interno delle aule 

speciali/palestra.  Per la sede di Mugnano tale organizzazione coinvolgerà le classi prima, 

seconde ed una terza. 

Inoltre il DS comunica che a partire dal giorno 14/9, in attesa del completamento dell’organico 

del personale docente, in considerazione del numero di aule mancanti, l’orario giornaliero per 

entrambe le sedi sarà di 4 ore di lezione. 

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva le suindicate 

modalità ed orari di funzionamento per l’a.s. 2011/12. 

Alle ore 18,30 il Vice Presidente del Consiglio scioglie la seduta. 

 

   

           Il Segretario                                                                                 Il Vice - Presidente  

 

Prof.ssa Elvira Paladini          Dr Alessandro Ruggiano 
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Nella sede di Marano il cancello per le auto sarà chiuso alle ore 8.20, ed i ragazzi che 

arriveranno dopo le 8.15, attenderanno nel cortile antistante l’Istituto l’inizio della II ora, mentre 

nella sede di Mugnano i ragazzi che arriveranno dopo le ore 8.00 attenderanno nell’androne la II 

ora. 

Il D.S. comunica al Consiglio che in considerazione del fatto che tutte le cattedre sono di 18 ore, 

ed i docenti non hanno quindi ore disponibili, in caso di imprevista assenza, chiede al Consiglio 

la possibilità di dividere le classi rimaste scoperte sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, 

mentre qualora ci fossero assenze previste almeno il giorno prima di poter disporre l’ingresso o 

l’uscita anticipata di 1 o 2 con comunicazione sul Registro di Classe. 

 

 


