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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 104 
 

 

Il giorno 15/09/2011 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto protocollo 6161/D 8 , si è riunito nell’aula magna 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. Surroga componente genitori ed insediamento .                                                                                                     

3. Elezione Presidente Consiglio di Istituto. 

4. Rinnovo commissione elettorale. 

5. Elezioni OO. CC . 

6. Rinnovo Organo di Garanzia.  

7. Costituzione CSS- AS 2011-2012 

8. Partecipazione GSS A.S. 2011-2012 

9. Funzionamento sedi A.S. 2011-2012 

10. Modalità Comunicazione Scuola Famiglia 

11. Attività negoziale 

12. Vendita Beni di consumo obsoleti art.52 D.I. 44/01 

13. Revisione Regolamento Disciplina Alunni. 

 

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

Maurizio, Marino Filippo e De Simone Lucio per la componente genitori; i proff. Ferrillo 

Angelo, Lombardi Marco, Gatti Salvatore,  per la componente docenti;  i sigg. Baiano Roberta , 

Sequino Giuseppe, per la componente alunni. 

Risultano assenti: i proff.  Bottigliero Maria Rosaria , Paladini Elvira e Palazzo Maria Teresa, 

Polverino Francesco, Catelli Francesco per la componente docenti. 

Presiede la seduta il vicepresidente dott. Ruggiano Alessandro.  

Il VicePresidente dichiara validamente costituita la seduta. Funge da Segretario il sig. Marino 

Filippo. Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente 

Il VicePresidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene 

approvato all’unanimità. 

 

Punto 2: Surroga componente genitori ed insediamento 

Il DS comunica che  

 il presidente del Consiglio sig. Ariello Maurizio è decaduto dal proprio incarico in quanto 

il proprio figlio si è diplomato nel corso del passato a.s. e non è più alunno dell’istituto; 

 la sig.ra Maci Francesca, consigliere rappresentante dei genitori, si è dimessa dalla carica; 

 si è provveduto ad attivare la Commissione elettorale che ha individuato nei sigg. Marino 

Filippo e De Simone Lucio i rappresentanti dei genitori aventi diritto a subentrare nella 

carica di Consigliere; 

 I sigg. Marino Filippo e De Simone Lucio hanno ricevuto lettera di convocazione e sono 

regolarmente presenti. 
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Il  Dirigente Scolastico consegna ai sig.ri Marino Filippo e De Simone Lucio il Decreto di 

nomina  Componente Genitore del Consiglio di Istituto, i presenti prendono atto della nomina ed 

accettano di assolvere l’incarico.  

 

Punto 3 Elezione Presidente Consiglio di Istituto. 

Si procede all’elezione del Presidente con scrutinio segreto. A seguito dello 

spoglio il risultato è il seguente: 

Ruggiano n° 10 voti 

Il DS dichiara eletto Presidente del Consiglio d’Istituto il sig. Ruggiano 

Alessandro. 

 

Punto 4. Rinnovo commissione elettorale. 

Il DS comunica al Consiglio i nominativi dei docenti proposti dal Collegio dei docenti del 7 

settembre 2011, ovvero i proff. Caterino Antonio e Fabbricatore Vincenzo. Propone altresì dal 

sig.ra Russo Addolorata, già facente parte della Commissione uscente quale componente del 

personale ATA. I rappresentanti dei genitori propongono la sig.ra Palmiero Anna ed i 

rappresentanti degli alunni comunicano che in una prossima assemblea 

individueranno il loro rappresentante che sarà prontamente comunicato al DS 

ed al Consiglio. Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva 

all’unanimità la Commissione elettorale così formata: proff. Caterino Antonio 

e Fabbricatore Vincenzo, sig.ra Russo Addolorata, sig.ra Palmiero Anna ai quali si aggiungerà la 

componente alunni. 

 

Punto 5:  Elezioni OO. CC. 

Prende la parola il DS che rende noto che, come ogni inizio di anno scolastico, è necessario 

eleggere i rappresentanti dei genitori e degli allievi nei Consigli di classe. Inoltre bisogna 

eleggere i rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale essendosi diplomati entrambi gli 

alunni eletti nel passato a.s.  ed effettuare le elezioni suppletive del personale ATA. 

Il DS comunica che la Commissione elettorale, facendo riferimento alle norme in materia di 

elezioni scolastiche, ed in particolare all’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 (Elezione 

degli organi collegiali a livello di circolo-istituto) ed alla nota ministeriale MIURAOODGOS 

prot. 5825 R.U./u circolare n.78 dell’8/9/2011 propone al C.I. di effettuare le operazioni di voto 

secondo il seguente calendario:  

 Elezioni rappresentanti Studenti e Genitori Consigli di classe: sabato 22 ottobre 2011 

 Elezione rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti: sabato 

22 ottobre 2011 

 Elezione rappresentanti Studenti in Consiglio d’Istituto, in base alla procedura 

semplificata di cui all’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215: sabato 22 ottobre 

2011 

 Elezioni suppletive rappresentanti personale ATA nel Consiglio d’Istituto: sabato 22 

ottobre 2011 

Gli alunni, dopo la prima ora di lezione, dedicheranno la seconda e la terza ora all’assemblea di 

classe e, all’inizio della quarta ora, procederanno alle operazioni di voto per i propri 

rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, di classe ed alla Consulta insediando il seggio presieduto 

dal docente in servizio nella suddetta ora, nominando un segretario ed uno scrutatore.  

A conclusione delle operazioni di scrutinio e di verbalizzazione, i risultati saranno consegnati 

alla commissione elettorale presieduta dal prof. Caterino. 
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Gli alunni potranno uscire a partire dalla fine della quarta ora ovvero alle ore 12,15. 

I genitori voteranno nella sede centrale di Marano di Napoli nella stessa giornata del 22 ottobre, 

nelle ore pomeridiane dalle ore 16.00 alle ore 18.00. La votazione è preceduta da un’assemblea 

di classe che si terrà dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

I genitori saranno capillarmente informati tramite gli allievi con una scheda-

avviso. 

Il personale ATA voterà dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di sabato 22 ottobre 2011. 

Il Consiglio dopo ampia ed articolata discussione approva all’unanimità le 

proposte della Commissione elettorale sopra riportate.  

 

Punto 6: Rinnovo Organo di Garanzia.  

Il DS comunica al Consiglio che il Collegio propone quali propri membri dell’Organo di 

Garanzia i proff. Gallo (sede Marano) e Silvestri (sede Mugnano).  

Il  presidente chiede di  riconfermare le cariche del sig. Di Rocco Maurizio e dell’alunno Sequino 

Giuseppe, come rappresentanti, rispettivamente dei genitori e degli alunni nell’Organo di 

Garanzia dell’istituto. Il sig. Di Rocco e Sequino Giuseppe confermano la loro 

disponibilità. Il Consiglio dopo ampio ed approfondito dibattito approva 

all’unanimità la nomina dei proff. Gallo Salvatore e Silvestri Bartolomeo, del 

sig. Di Rocco Maurizio e dell’alunno Sequino Giovanni quali membri 

dell’Organo di Garanzia. 

 

Punto 7: Costituzione CSS – a.s. 2011-2012 

 

Il DS comunica che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione con la Circolare prot. 6080 del 2 agosto 

2011 ha diramato le nuove disposizioni valevoli per l’Attività Sportiva 

dell’anno scolastico 2011/2012. Il Collegio dei docenti in data 7/9/2011 ha 

approvato il progetto per la costituzione del CSS. Il responsabile del CSS 

individuato dal Collegio dei docenti è il prof. Toraldo P., in qualità di coordinatore del 

dipartimento di ed.fisica. Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva 

all’unanimità la costituzione del CSS per il corrente a.s. per una spesa complessiva di € 

17.000,00 . 

 

Punto 8: Partecipazione GSS A.S. 2011-2012 

 

Facendo seguito a quanto deliberato nel precedente punto ,il DS trasmette la delibera  del 

Collegio docenti di Avviamento alla Pratica Sportiva e di partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi per il corrente a.s. Il Consiglio, dopo ampio ed articolato dibattito, approva 

all’unanimità l’adesione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente a.s. per le 

seguenti discipline sportive:  

a. atletica leggera M/F 

b. pallavolo M/F 

c. pallacanestro M/F 

d. calcetto M/F 

e. tennis tavolo M/F 

f. danza creativa M/F 
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I modelli allegati al Progetto Tecnico dei GSS, saranno inviati, con l’indicazione delle delibere 

degli OO.CC. competenti all’ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI NAPOLI entro i 

termini previsti dalla nota prot.3120 del 12/08/2011. 

 

 

Punto 9: Funzionamento sedi A.S. 2011-2012 

Il D.S. comunica al Consiglio che a causa della temporanea mancanza di tre unità del personale 

amministrativo, in attesa delle nomine da parte degli Uffici territoriali competenti, non sarà 

possibile tenere aperto lo sportello al pubblico per tre giorni la settimana così come fatto nel 

passato a.s. Propone pertanto l’apertura di uno sportello al pubblico solo il sabato dalle ore 8.30 

alle 12.30, mentre per la consegna delle istanze i giorni a disposizione potrebbero essere il lunedì 

ed il giovedì al gabbiotto dell’ingresso principale dalle ore 8,30 alle ore 11,30.  

Il DS propone altresì di mantenere gli orari di funzionamento dell’istituto del passato a.s. ovvero: 

Per la sede di Mugnano l’apertura 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. 

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. 

Nella sede di Marano il cancello per le auto sarà chiuso alle ore 8.10 per motivi di sicurezza, ed i 

ragazzi che arriveranno dopo le 8.20, attenderanno nel cortile antistante l’Istituto l’inizio della II 

ora, mentre nella sede di Mugnano i ragazzi che arriveranno dopo le ore 8.05 attenderanno 

nell’androne la II ora. 

Per quanto riguarda l’apertura pomeridiana gli orari saranno i seguenti: 

- Ore 14,00 - 18,00  periodo invernale 

- Ore 14,00 - 19,00  periodo estivo fino alle ore 20,00 in caso di scrutini, colloqui con 

famiglie , elezioni, ecc.; 

Il D.S. comunica al Consiglio che anche per quest’a.s. perdura il problema delle sostituzioni in 

caso di assenza dei docenti in quanto: 

a) Non ci sono docenti con orario inferiore a 18 ore di lezione; 

b) Non sono stati ancora comunicati i fondi a disposizione per il corrente a.s. per il 

pagamento delle ore eccedenti l’orario di servizio. 

Pertanto il DS chiede al Consiglio proposte utili per gestire l’eventuale assenza del personale 

docente. Il Consiglio ribadisce la necessità, in caso di assenza comunicata preventivamente dal 

docente, di consentire l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata di 1 o 2 ore previa 

comunicazione agli alunni e quindi alle rispettive famiglie. In caso di assenza imprevista, si 

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

sicurezza.  

Nel caso di alunni maggiorenni di classi quinte si propone la possibilità di 

uscita anticipata anche senza comunicazione preventiva alle famiglie nei casi in 

cui si renda indispensabile tale uscita. 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio di Istituto approva  quanto 

sopra esposto relativamente al funzionamento dell’istituto nel corrente a.s. 

 

Punto 10: Modalità Comunicazione Scuola Famiglia 

Il DS comunica che il Collegio ha deliberato le seguenti modalità di comunicazione Scuola-

Famiglia. 
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Saranno realizzati n.3 colloqui pomeridiani scuola-famiglia, ognuno della durata di n.3 ore, 

da tenersi  

 il primo da realizzarsi entro il 30 novembre; 

 il secondo da realizzarsi all’inizio del mese di febbraio con la consegna delle pagelle; 

 il terzo da realizzarsi tra la metà di aprile ed il 25 aprile. 

Per quanto riguarda le comunicazioni individuali alle famiglie in orario antimeridiano questa 

avverranno con le seguenti modalità: 

 1 ora la settimana per due settimane al mese per un “carico” complessivo di 2 ore 

mensili secondo un calendario redatto in base alle disponibilità dei docenti per quanto 

riguarda il giorno e l’ora. Il calendario una volta fissato rimarrà invariato per tutto 

l’anno a meno di gravi e comprovati motivi. Il termine ultimo dei colloqui 

antimeridiani è l’8 maggio 2012 ovvero un mese prima della conclusione delle 

lezioni. 

Il DS comunica inoltre che si procederà alla verifica costi per attuare il 

sistema di rilevazione delle assenze tramite SMS. 

Dopo ampio ed articolato dibattito il Consiglio approva all’unanimità le suindicate modalità 

di comunicazione Scuola-Famiglia. 

 

Punto 11: Attività Negoziale 

Il D.S. comunica al Consiglio che, relativamente al bando di gara prot. N. 5872/PON del 

31/08/2011 per il progetto “CORTOLAB: DALL’IDEA ALL’IMMAGINE” codice C3-FSE-

2010-912, è pervenuta la sola offerta della MC emmeciviaggi di Napoli prot. n.6104/PON 

dell’8/9/2011.  

Si apre la busta sigillata dell’offerta della ditta MC emmeciviaggi di Napoli che contiene le due 

buste separate come da bando A) documentazione amministrativa; B) offerta tecnico-economica.  

Si procede all’apertura della busta A riguardante la documentazione amministrativa e della busta 

B riguardante l’offerta tecnico-economica. Si procede all’esame dei contenuti. 

Nella busta A si ritiene sufficiente la documentazione richiesta, mentre nella busta B si ritiene 

necessario richiedere alcuni chiarimenti alla ditta ovvero:  

a) Se il trasporto in treno per Milano è da intendersi, come da richiesta da bando, su linee ad 

Alta velocità (Treni FrecciaRossa) o trasporto convenzionale. 

b) Costo viaggio su partenza nella giornata di domenica. 

 

Ottenuti i chiarimenti richiesti, dopo ampio ed articolato dibattito, il Consiglio approva 

all’unanimità l’aggiudicazione della gara alla ditta MC emmeciviaggi di Napoli per il costo di € 

8.378,00. 

Il DS avrà cura di constatare se i chiarimenti richiesti soddisferanno le condizioni del bando. 

 

Punto 12: Vendita Beni di consumo obsoleti art.52 D.I. 44/01 

Il D.S. comunica al Consiglio che in biblioteca sono ancora custoditi libri comprati per il 

comodato d’uso nei passati aa.ss. e non più in adozione presso il nostro istituto 

anche se ancora in uso presso altre II.SS. Comunica altresì di aver dato incarico 

alla Commissione per il comodato d’uso per la vendita dei Beni di consumo 
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obsoleti art.52 D.I. 44/01 di determinare il valore di tali testi per avviare la procedura di vendita 

di beni non più utilizzabili. La stima dei beni viene sottoposta all’attenzione del Consiglio. Il DS 

evidenzia le enormi difficoltà dell’ufficio attualmente sottodimensionato nelle unità di personale 

amministrativo anche a causa dell’improvvisa ed imprevedibile assegnazione provvisoria del 

DSGA presso altra II.SS. Pertanto  il C.I. delibera di procedere alla vendita dei suddetti beni non 

appena si sarà insediato il nuovo DSGA e saranno stati rimossi gli ostacoli di cui sopra. 

 

Punto 13: Revisione Regolamento Disciplina Alunni 

Il D.S. propone di costituire un Gruppo di lavoro per revisionare il regolamento di disciplina 

degli alunni. Il Consiglio concorda con la proposta. Il sig. Di Rocco Maurizio si dichiara 

disponibile a farne parte quale componente genitore. 

 

Alle ore 18.50, essendo esauriti i punti all’odg, il Presidente del Consiglio dichiara sciolta la 

seduta. 

 

                      

           Il Segretario                                                                                 Il Presidente  
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Elezione rappresentanti del Consiglio d’Istituto: domenica 8 e lunedì 9 novembre 2009 

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 8 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 

9 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30 nei locali della sede centrale di Marano. Per i soli 

studenti di Mugnano le elezioni avverranno il 9 novembre dalle ore 8,00 alle 13,30 presso la sede 

di Mugnano. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà alle operazioni di scrutinio. 

 


