
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 111 
 

 

Il giorno 20/03/2012 alle ore 16.45 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio 

d'Istituto protocollo 1925/D8, 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Iscrizione Programma Annuale 2012 PON: 

         E2-FSE-2011-40 

         D4-FSE-2011-39                                                                                                     

3. Premialità studenti eccellenze a.s. 2011/12; 

4. Scarico inventariale materiale fuori uso;  

5. Attività Negoziale; 

6. Linee generali criteri di indirizzo POF 2012/13; 

7. Criteri formazione classi a.s. 2012/13. 

 

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

Maurizio Marino Filippo De Simone Lucio per la componente genitori; Lombardi Marco, Polverino 

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

per la c.s.  

Risultano assenti: la proff.ssa  Bottigliero Maria Rosaria ed il prof.Ferrillo Angelo per la 

componente docenti, il sig.Di Maro Vito per la componente ATA e gli alunni Sequino Giuseppe, 

Baiano Ruben, Liccardo Luca 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 segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del verbale della 

seduta del 9 febbraio 2012. Terminata la lettura il Consiglio approva il verbale 

all’unanimità. 

 

Punto 2: Iscrizione Programma Annuale 2012 PON 

Il D.S. propone al Consiglio l’iscrizione al P.A. 2012 dei seguenti PON di 

Formazione Nazionale per il personale della scuola: 

2 corsi Mat@bel E-2-FSE-2011-40 Prot. AOODGAI/1595 del 9/2/2011 per un 

totale di € 5.892,83. 

2 corsi Tecnologie per la didattica D4-FSE-2011-39 Prot. AOODGAI/1595 del 

9/2/2011 per un totale di € 16.220,00. 

 
Il  Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione relativa. 

 

  

Delibera CI 

n. 111/1  
a.s. 2011/2012 

Delibera CI 

n. 111/2  
a.s. 2011/2012 



Punto 3 Premialità studenti eccellenze a.s. 2011/12 

Il DS dà lettura dei criteri proposti dal Collegio dei docenti per l’attribuzione di una 

premialità per gli studenti meritevoli. Ricorda altresì che la cifra a disposizione 

corrisponde ad € 7.000,00.  

Dopo ampio ed approfondito dibattito il Consiglio approva all’unanimità i seguenti criteri: 

 

Premio 
Ipad con, eventualmente, alcune opere di narrativa già caricate. 

 

Modalità di partecipazione e criteri per l’assegnazione dei premi 

Concorrono all’assegnazione dei premi le migliori due medie di ogni classe, quinte incluse. 

Tipologia e numero premi: (minimo) 20 Ipad, 4 per classi parallele. 

Le prime quattro medie della graduatoria generale di merito saranno premiate.  

In caso di ex-aequo si prevedono, nell’ordine, i seguenti criteri: 

 migliore voto di comportamento 

 minore numero di ingressi alla seconda ora  

 minore età 

 sorteggio 

 

Costituzione commissione 

Sarà istituita un’apposita commissione incaricata di predisporre le graduatorie per l’assegnazione 

del premio. Tale commissione sarà costituita da: 
- il Dirigente Scolastico; 

- prof. Gatti Salvatore (componente docente) 

- dott. Ruggiano Alessandro (componente genitori) 

 

Proposta di organizzazione  

Il coordinatore di classe comunicherà ad una eventuale commissione i nominativi dei due studenti 

con la media finale migliore e per ciascuno dei due il possesso dei requisiti richiesti in caso di ex-

aequo. Si stilerà una graduatoria e i primi quattro studenti saranno premiati.  

 

Tempistica 

I lavori della Commissione inizieranno dopo la pubblicazione degli scrutini finali (mese di giugno 

2012) e le consegne dei premi potranno essere effettuate tra il 1° ed il 15 settembre 2012 in 

coincidenza con l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Punto 4. Scarico inventariale materiale fuori uso 

Il Dirigente Scolastico comunica che nella consistenza al 1° gennaio 2012 risultano n. 193 beni non 

più utilizzabili da dismettere nel corso del 2012, per un valore aggiornato di €14.119,92 da scaricare 

nel corso del 2012. Trattasi di beni non più utilizzabili in quanto fuori uso, assolutamente inservibili 

perché deteriorati, privi di valore di mercato,  rotti, danneggiati o guasti, per i 

quali sarebbe antieconomica un’eventuale riparazione. La commissione 

incaricata del rinnovo degli inventari ha pertanto ritenuto che a nessuno dei beni 

ritenuti da dismettere possa essere attribuito un presunto valore di realizzo. 

L’elenco dei suddetti beni è agli atti della scuola. 

Il Consiglio approva all’unanimità l’eliminazione dei suddetti beni dall’inventario ai sensi degli 

artt. 26 e 52 del D.I. 44/2001 dando avvio alle relative procedure. 

 

Punto 5:   Attività Negoziale  
Il Dirigente Scolastico comunica che non vi sono attività negoziali da discutere. 

 

Delibera CI 

n. 111/3  
a.s. 2011/2012 

Delibera CI 

n. 111/4  
a.s. 2011/2012 



Punto 6: Linee Generali criteri di indirizzo POF 2012/13  

Il D.S. illustra quelle che sono state le linee di indirizzo del POF per l’a.s. 2011/12 

e dopo ampio e costruttivo dibattito al quale prendono parte tutti i Consiglieri, si 

approvano le seguenti linee di indirizzo per il POF per l’a.s. 2012-2013.  

Il Liceo “Segré” si prefigge come obiettivo quello di offrire pari opportunità 

formative a tutti gli studenti, ponendo in essere strategie tese a favorire il percorso 

scolastico per consentire a tutti gli alunni di raggiungere adeguati standard educativi e formativi.  

Il percorso didattico-educativo, avvalendosi del contributo delle varie aree disciplinari, deve 

consentire agli allievi di maturare una panoramica cultura di base. Le discipline, trattate con rigore e 

metodo scientifico, dovranno avere come finalità educative generali la formazione di individui 

razionali rispettosi della persona umana e dell’ambiente, aperti alla convivenza civile, promotori di 

una cittadinanza attiva, aventi un forte senso di appartenenza alla propria istituzione scolastica, 

capaci di operare scelte autonome e consapevoli nell’ambito scolastico e lavorativo, interessati ai 

saperi ed alle problematiche del nostro tempo, abituati a rielaborare criticamente e consapevolmente 

i contenuti culturali, disposti ad accettare con coraggio le difficoltà di percorso connesse al processo 

di apprendimento e di formazione.  

Le scelte di fondo per raggiungere tali finalità formative dovranno mirare alla promozione 

dell’educazione alla salute, alla legalità, alla solidarietà e alla sicurezza; al potenziamento 

dell’attività di orientamento e di quelle di recupero, che potranno essere realizzate a seconda dei 

livelli di competenze raggiunti, ed indipendentemente dall’anno di corso che si frequenta; alla 

valorizzazione delle eccellenze; al potenziamento delle attività laboratoriali; all’inserimento dei 

giovani nel contesto europeo e/o educativo; alla realizzazione di uno ‘spazio’ in cui gli allievi 

possano coltivare e sviluppare le loro capacità agonistiche e creative.  

Alla luce della recente riforma dei licei e dei suoi continui aggiornamenti, il liceo Segré si prefigge 

come obiettivo quello di potenziare la comunicazione nella lingua madre e nella/e lingua/e 

straniera/e, le conoscenze e competenze nelle discipline di indirizzo appartenenti agli ambiti logico-

matematico e scientifico-tecnologico, l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” inserito 

nell’ambito dell’area storico-geografico-antropologica, senza, con questo, trascurare forme di 

apprendimento informale.  

Il potenziamento delle discipline curricolari dovrà avvenire anche attraverso specifiche attività 

progettuali finalizzate all’analisi di problematiche e tematiche di rilievo da finanziare con fondi 

europei o di altra provenienza.  

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’istituto, in particolare delle LIM, curando la 

formazione di tutto il personale della scuola. 

 

Punto 7: Criteri Formazione classi a.s. 2012/13  

Il DS aggiorna il Consiglio sul numero delle richieste di iscrizione alle classi prime presso il nostro 

istituto. Considerata la delicatezza e la complessità della questione, ed in particolare la situazione 

del plesso di Mugnano, il Presidente propone di rinviare la discussione di questo punto ad una 

nuova e specifica seduta. Il Consiglio approva all’unanimità tale rinvio. 

 

Alle ore 18.45 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta 

 

                     

           Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

 

 

  

Delibera CI 

n. 111/5  
a.s. 2011/2012 



 

1) Valutazione dei docenti e del sistema scuola 

Implementazione del processo di valutazione individuando una strategia complessiva di lavoro che 

coinvolga tutti gli aspetti e tutte le componenti della scuola ai fini del miglioramento dell’Offerta 

Formativa e di tutto il servizio scolastico diffondendo la pratica della rendicontazione sociale. 

2) ICT 

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche dell’istituto, in particolare delle LIM, curando la 

formazione di tutto il personale della scuola. 

 

 


