
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 109 
 

 

Il giorno 15/12/2011 alle ore 16.30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto protocollo 8151/D8, si è riunito nella sala 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 del verbale precedente; 

2. Adozione POF a.s.2011/2012; 

3. Progetto “Madre lingua inglese”; 

4. Criteri d’iscrizione alunni a.s. 2012/2013; 

5. Contributo volontario alunni a.s.2012/2013; 

6. Attività Negoziale; 

7. Servizio igienizzazione; 

8. Variazioni di bilancio; 

9. Modifiche regolamento d’Istituto: assenze-assemblee alunni. 

10.Fondi per le Eccellenze degli alunni 100 e lode a.s. 2010/2011. 

 

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

Marino Filippo, De Simone Lucio per la componente genitori; i proff., Catelli Francesco, Polverino 

Francesco, Gatti Salvatore per la componente docenti; Manniti Assunta per la componente ATA, 

Liccardo Luca per la componente alunni. E’presente il DSGA sig. Letizia Cristiano regolarmente 

invitata per quanto di sua competenza. 

Risultano assenti: i proff. Lombardi Marco, Bottigliero M.Rosaria, Ferrillo Angelo  per la 

componente docenti, il Sig. Di Maro Vito CS e gli alunni Sequino Giuseppe, Baiano Ruben e 

Cerasuolo Riccardo. 

Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario il sig. Marino 

Filippo. 

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

giorno. 

 

Punto 1: Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il sig. Marino, segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del 

verbale della seduta del 21 novembre 2011. Terminata la lettura il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

Punto 2: Adozione POF a.s.2011/2012 

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

illustrandone gli aspetti salienti così come deliberato dal Collegio Docenti nella 

seduta del 6/12/2011. Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio 

all’unanimità ne delibera l'adozione. 

 

Punto 3: Progetto “Madre lingua inglese” 

Il dirigente comunica che il Collegio Docenti ha approvato anche per l’anno scolastico corrente la 

realizzazione del progetto curricolare “Madre-lingua Inglese“ in compresenza con il docente di 

inglese per le classi seconde e quarte. Il progetto coinvolgerà n.12 classi seconde e n.9 classi quarte 

di entrambe le sedi. Si chiede pertanto al consiglio di deliberarne il finanziamento con fondi da 

prelevare dall’aggregato A02. Il consiglio di Istituto,dopo ampio ed approfondito dibattito, visti i 

buoni risultati conseguiti dagli alunni negli anni scolastici precedenti, verificata l’alta valenza 

formativa del progetto, delibera all’unanimità di finanziarlo con € 10.000,00 dall’aggregato A02 
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per tutte le classi seconde e quarte nel periodo febbraio-maggio 2012. Invita il D.S. ad emanare un 

bando di selezione pubblica per il reperimento di uno o più docenti madre lingua inglese per la 

piena realizzazione del progetto 

 

Punto 4: Criteri d’iscrizione alunni a.s. 2012/2013 

Il D.S. chiede al Consiglio se ritiene di lasciare invariati i criteri stabiliti lo scorso anno.  

Dopo ampia discussione vengono approvati all’unanimità i seguenti criteri di precedenza 

nell’ammissione alla frequenza delle prime classi di questa Istituzione Scolastica:  

 

eventualmente in subordine per quella di Marano.  

esidenti nei comuni viciniori possono chiedere l’iscrizione sia per la sede di Marano sia per la 

sede di Mugnano.  

In caso di esubero delle richieste pervenute per la sede di Mugnano si procederà a 

sorteggio tra coloro che avranno espresso la preferenza per la sede di Marano per 

il numero di richieste eccedenti la disponibilità. In caso di esubero tra tutte le 

richieste pervenute si procederà al sorteggio dei posti disponibili tra gli alunni non 

residenti nei comuni di Marano e Mugnano.  

Per quanto riguarda l’assegnazione degli alunni alle sezione, essa avverrà esclusivamente per 

sorteggio. Sarà consentito il sorteggio congiunto di alunni fino ad un massimo di tre al fine di 

agevolare le famiglie e gli alunni stessi ai fini dell’inserimento nella nuova realtà scolastica, a  

condizione che sia rispettato il concetto di reciprocità della richiesta. I genitori degli alunni con 

fratelli frequentanti l’Istituto per l’A.S. 2012/13, possono esercitare a richiesta il diritto di iscrizione 

alle stessa sezione. Per gli alunni ripetenti, a richiesta sarà consentito il cambio di sezione.  

Risulta evidente che le domande degli allievi che non avranno possibilità di frequentare il nostro 

Liceo, causa esubero iscrizioni, saranno inviate alle scuole da essi indicate nel modello di 

iscrizione. 

Alle ore 18.30 alcuni membri del Consiglio dichiarano di doversi allontanare per impegni personali. 

Il presidente aggiorna la seduta alla prima data utile dopo le festività natalizie e cioè al 12/01/2012 

alle ore 16.00. 

 

 

 

     Il segretario                                                                                  Il Presidente del Consiglio                                     

Sig. Marino Filippo               Sig. Ruggiano Alessandro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delibera CI 

n. 109/3  
a.s. 2011/2012 



Il giorno 12/01/2012 alle ore 16.30 si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio 

Segrè di Marano di Napoli il Consiglio d’Istituto per proseguire l’esame dei punti all’o.d.g. del 

giorno 15/12/2011.  

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

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

Francesco e Gatti Salvatore  per la componente docenti;  la Sig.ra Manniti Assunta per la 

componente ATA, il sig. Sequino Giuseppe, Liccardo Luca e Baiano Ruben per la componente 

alunni.  

Risultano assenti: i proff.  Bottigliero Maria Rosaria, Catelli Franceso, Ferrillo Angelo, Lombardi 

Marco per la componente docenti, Di Maro Vito CS e l’alunno Cerasuolo Riccardo. 

Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario il sig. Marino 

Filippo. 

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

giorno. 

 

Punto 5: Contributo volontario alunni a.s.2012/2013 

Il presidente propone  € 10,00 di aumento per ciascun alunno. Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed 

approfondita discussione, delibera all’unanimità l’aumento dell’importo del contributo volontario 

da versare all’atto dell’iscrizione, che per l’a.s. 2012/13 diviene pari a: 

 € 80,00 per le classi I e II 

 € 90,00 per le classi III – IV e V 

delibera altresì di ridurre di € 10,00 tali quote in caso di più figli iscritti e 

frequentanti il nostro istituto nell’a.s. 2012/13 e, più precisamente, per il primo 

figlio sarà versata la quota intera, dal secondo in poi si effettua la riduzione. 

 

Punto 6: Attività Negoziale 

 Noleggio fotocopiatori.  
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della gara prot. 7682/ C8 del 17/11/2011 CIG XI6017B42B 

per l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per il periodo dall’1/1/2012 al 

31/12/2012  è pervenuta soltanto una busta chiusa entro i termini stabiliti.  

L’unica ditta cha ha aderito alla richiesta è la ditta B & P OFFICE di Ercolano (NA) che peraltro risulta 

essere già quella affidataria del servizio nei 2 anni precedenti presso questo Liceo.  

Comunica altresì che in data 15 dicembre 2011 la Commissione Tecnica 

opportunamente convocata ha provveduto all’apertura della busta pervenuta e 

all’esame dell’ offerta. Come risulta dal verbale, dal suddetto esame l’offerta 

risulta valida e congrua per un costo annuo di € 1553,64 IVA compresa per la sede 

di Marano comprensivo di 120.000 copie annue con conguaglio a fine anno al costo di 

€ 0.012 a foglio, mentre per la sede di Mugnano di Napoli al costo annuo di € 682,44 IVA compresa 

comprensivo di 26.400 copie annue con conguaglio a fine anno al costo di € 0.012 a foglio. 

Il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di rinnovare il contratto di affidamento del servizio di 

noleggio di macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto ambientale, complete di fascicolatore 

elettronico automatico alla ditta B&P OFFICE di Ercolano (NA) alle condizioni sopra riportate  

 Acquisto materiali per l’ufficio con fondi della Provincia di Napoli A.F. 2011.  

Il DS comunica che ha provveduto ad acquisire preventivi per l’acquisto di materiali per l’ufficio 

con fondi della Provincia di Napoli assegnati cn nota prot.4460 del 20/9/2011. Comunica altresì che 

in data 19 dicembre 2011 la Commissione Tecnica opportunamente convocata ha provveduto 

all’apertura delle buste pervenute, all’esame delle offerte ed alla predisposizione della griglia di 

comparazione delle stesse. Dal suddetto esame si rileva che le offerte delle ditte Cartosystem new 

sas di Mugnano di Napoli e Infosysteam Srl di Marigliano offrono rispettivamente il prezzo 

migliore per la fornitura di calcolatrici, cordless e fax  la prima, per mouse e tastiere la seconda. 
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Punto 7: Servizio igienizzazione; 

Il D.S. comunica al Consiglio che il contratto di manutenzione stipulato con la 

ditta INITIAL ITALIA S.r.l. per la fornitura di servizi di igienizzazione per bagni 

comunitari e per i tappeti dell’Istituto è scaduto il 31/1272011. Pertanto, 

considerato che tale servizio risulta necessario e che la ditta Initial è unica in Italia 

ad offrire il suddetto servizio propone al C.d’I. di deliberare il rinnovo del 

contratto al costo annuale di € 2.792,09 +IVA. 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il rinnovo del contratto per la fornitura del servizio di 

igienizzazione dell’Istituto alla ditta  INITIAL ITALIA S.r.l. al costo di € 2.792,09 +IVA. 

 

Punto 8:Variazioni di bilancio; 

Il Consiglio prende atto delle seguenti variazioni di bilancio: 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE  E.F. 2011 

Alla data del 31/12/2011 

 

ENTRATE 

Aggr.   Programmazione  

Approvata 

Variazione Programmazione 

al 31/12/2011 

 Voce     

02  Finanziamento 

dallo Stato 

   

 01 Dotazione Ordinaria 185.450,12 22.708,42 208.158,54 

 04 Altri finanziamenti 

vincolati 

0,00 3.620,60 3.620,60 

04  Finanziamenti da 

Enti locali   da altre 

istituzioni 

pubbliche 

   

 01 Unione Europea 323.162,53 -3.924,87 319.237,66 

05  Contributi da 

privati 

   

 01 Famiglie non 

vincolati 

84.107,00 4.901,52 89.008,52 

 02 Famiglie vincolati 149.893,00 1.598,48 151.491,48 

07  Altre entrate    

 01 Interessi 33,42 12,36 45,78 

 04 Diverse 0,00 2,40 2,40 

  Totale variazioni  28.918,91  

Il Consiglio prende altresì atto delle variazioni dei residui attivi alla data 31/12/2011 allegate al 

presente verbale. 

 

Punto 9: Modifiche regolamento d’Istituto: assenze - assemblee alunni 

Il Dirigente comunica che il Collegio dei docenti del 6 dicembre 2011, per dare  

piena attuazione al DPR 122/09 dopo il primo anno di applicazione, ha rivisitato i 

criteri per la valutazione del comportamento.  

Si procede alla lettura della delibera del Collegio dei docenti.  

Dopo ampio ed approfondito dibattito si delibera all’unanimità di correlare il numero di ritardi e 

di assenze con il voto di comportamento al fine di ridurne il numero e di comunicare ai genitori, in 

occasione dei colloqui pomeridiani, i giorni di assenza e le ore di ritardo effettuate dagli alunni. 

In relazione alla valutazione del comportamento delibera all’unanimità quanto segue: 
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La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 

basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare (art.7). 

Obiettivi 

1. Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

2. Verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

di ciascuna istituzione scolastica; 

3. Diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 

sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

4. Dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10*. 

Il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 

realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 

Indicatori del comportamento 

Rispetto delle regole di Istituto 

a. Conoscenza e rispetto delle regole della scuola; 

b. Rispetto e tutela dell’ambiente scolastico; 

c. Uso corretto delle attrezzature e delle suppellettili, compresi gli strumenti informatici e 

di laboratorio. 

Regolarità della frequenza 

a. Frequenza assidua e regolare; 

b. Puntualità (con riferimento a ingressi posticipati e uscite anticipate) 

Convivenza civile 

a. Correttezza della comunicazione con i coetanei e con gli adulti; 

b. Correttezza del comportamento durante le attività didattiche curricolari, extra-curricolari 

ed extra-scolastiche; 

c. Riconoscimento e rispetto dei ruoli nella comunità scolastica; 

d. Partecipazione democratica alla vita della scuola nelle forme e con le figure istituzionali; 

e. Assunzione di comportamenti responsabili, per l’esercizio dei propri diritti con modalità 

corrette e legittime, cioè non trasgressive delle norme; 

f. Consapevole rispetto dei propri doveri e degli altrui diritti. 

Impegno e corretta partecipazione alle attività scolastiche 

a. Impegno nello studio costante, serio e costruttivo; 

b. Adempimento regolare, corretto e onesto delle consegne scolastiche ivi incluso lo 

svolgimento dei compiti in classe; 

c. Partecipazione attiva al processo formativo. 

 

Per il corrente anno il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico è 

quello riportato nella seguente tabella e che è già stato comunicato ad alunni e genitori: 

Liceo Classi 
Monte ore 

settimanale 
Monte ore 

annuale 
Minimo ore 
di frequenza 

Numero 
max ore di 

assenza 

Liceo Scientifico Biennio h. 27 h. 891 h. 668 h. 223 



nuovo 
ordinamento 

 

Liceo scientifico 
opzione Scienze 

applicate 
Biennio h. 27 h. 891 h. 668 h. 223 

Liceo Scientifico 
vecchio 

ordinamento 

Terze h. 28 h. 924 h. 693 h. 231 

Quarte h. 29 h. 957 h. 717 h. 240 

Quinte h. 30 h. 990 h. 743 h. 247 

 
Il DS procede alla lettura dei criteri in deroga ai termini di assenze per la validità dell’anno 
scolastico di cui all’art.14 § 7 del DPR 122/2009 e propone di regolamentarli alla luce di 
nuove ed ulteriori esigenze. Dopo ampio ed approfondito dibattito che registra numerosi 
interventi, il Collegio delibera all’unanimità il seguente Regolamento che integra quello 
di Istituto. 
 
Art.1  
La validità dell’anno scolastico è stabilita dell’art.14 § 7 del DPR 22 giugno 2009 n.122 e 
prevede l’ammissione alla classe successiva con “una frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato”. Per l’a.s. 2011/12, il limite minimo di ore di 
frequenza, per la validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la tabella sopra descritta. 
Art.2 
Sono conteggiate come presenze: 

 La partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali 
della scuola (campionati studenteschi, attività di orientamento ecc.) 

 Attività didattica extrascolastica ( viaggi e visite di istruzione, scambi culturali ecc.) 

 La partecipazione a stage 

 La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi relativi a progetti 
didattici inseriti nel POF. 

Nel caso di alunni diversamente abili si fa riferimento, per ciascuno,al Piano educativo 
personalizzato. 
Art.3 
Sono conteggiate come ore di assenza in base al numero effettivo delle ore giornaliere: 

 ingressi posticipati 

 uscite anticipate 

 astensione dalle lezioni per adesione a manifestazioni studentesche di protesta 
(sciopero, occupazione) 

 mancata partecipazione ad attività extrascolastiche (viaggi e visite di istruzione). 

 motivi di salute e/o di famiglia ordinari 
 



 

Art.4 
Sono individuate le seguenti deroghe al predetto limite nei successivi casi. 
Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica fino a un massimo di 10 

giorni oltre il limite consentito: 
1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentati con 

certificato di ricovero e di dimissione e successivo eventuale  periodo di 
convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico 
del SSN; 

2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi 
documentabili; 

3. assenze ricorrenti per grave patologia documentata con certificato di un medico 
del  SSN; 

4. assenza per day hospital correlato ai casi sopra contemplati. 
Oppure 

Motivi di famiglia e/o personali fino ad un massimo di 5 giorni: 
5. condizioni socio-ambientali e economiche documentabili dell’alunno e della 

famiglia: gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo familiare 
entro il II grado di parentela; contese giudiziarie tra i genitori;  

6. esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 
104/92, art.3 comma 3); 

7. allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più 
giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari; 

8. rientro nel paese d’origine per motivi legali. 
Oppure 

Motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore: 
9. uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste dal genitore e 

certificate dall’Associazione sportiva di appartenenza; 
10. per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale di Musica. 

Art.5 
Per l’assegnazione del credito scolastico il punteggio massimo all’interno della banda sarà 
attribuito in presenza di regolarità della frequenza che è la condizione necessaria e solo se 
il numero delle ore di assenze non superi il 60% del monte ore annuale di assenze calcolate 
per la validità dell’anno scolastico. 
 

III anno Limite 140 ore di assenza 

IV anno Limite 145 ore di assenza 

V anno Limite 150 ore di assenza 

 
Si deroga da tale soglia per gli stessi motivi ammessi per la validità dell’anno scolastico. 
 

 

Punto 10: Fondi per le Eccellenze degli alunni 100 e lode a.s. 2010/2011. 

Il D.S. comunica al Consiglio che con  nota prot. 9126 del 12/12/2011 il MIUR ha 

disposto un contributo di € 500,00 pro-capite a favore degli alunni che hanno 

riportato nell’A.S. 2010/11 la votazione di 100 e lode all’esame di stato. Tali 

alunni sono stati 8, e cioè Ferrillo Martina, Fusaro Rosanna e Ianora Loredana, 

Mango Gaia, Montieri Maria, Pinto Sara, Polverino Andrea, Riccio Jennifer. 
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Riguardo alle modalità di corresponsione del contributo, l’assemblea decide all’unanimità di 

corrispondere tale importo come beneficio economico. 

 

Alle ore 18.30 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta. 

 

     Il segretario                                                                                  Il Presidente del Consiglio                                     

Sig. Marino Filippo               Sig. Ruggiano Alessandro 


