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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°117 
 

 

Il giorno 10 Ottobre  2012 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Presidente del 

Consiglio d'Istituto protocollo 7064/D8 del 04/10/2012, si è riunito nella biblioteca del Liceo 

Scientifico Statale Emilio Segré 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. Elezioni OO. CC. 

3. Revisione regolamento attività negoziale  

4. Rinnovo Componente Genitori Organo di Garanzia 

5. Modalità comunicazione scuola-famiglia; 

6. Chiusura giorni prefestivi 

7. Progetto Madrelingua Inglese 

 

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

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

Francesco e Lombardi Marco per la componente docenti e l’alunno Liccardo Luca. 

 Risultano assenti: proff.ssa Bottigliero Maria Rosaria, Catelli Francesco, Ferrillo Angelo e Gatti 

Salvatore per la componente docenti, Di Maro Vito e Manniti Assunta per il personale ATA,  il 

sig. Cerasuolo Riccardo per la componente alunni. 

Presiede la seduta il Dr Alessandro Ruggiano (in qualità di Presidente); 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 verbale della seduta precedente 

 

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

approvato all’unanimità. 

 

Punto 2: 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. e rinnovare tutte le componenti del Consiglio d’Istituto il cui 

mandato triennale si è appena concluso. Il DS comunica che la Commissione elettorale, facendo 

riferimento alle nota della D.G. USR CAMPANIA prot. n.AOODRCA /RU/ 7847 del  

21/09/2012 e alla C.M. n. 73 del 02/08/2012 ha stabilito di effettuare le operazioni di voto 

secondo il seguente calendario:  

 

Elezioni rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe: sabato 20 ottobre 2012 
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Le operazioni di voto avverranno sabato 20 ottobre 2012 dalle ore 12.00 alle ore 13.00, precedute 

da un’assemblea di classe della durata di un’ora (dalle ore 11.00 alle ore 12.00) per la 

formalizzazione delle candidature. 

Al termine delle operazioni di voto sarà effettuato lo spoglio dei voti e la compilazione del 

verbale allegato. Tutte le operazioni elettorali dovranno avere termine entro le ore 13.00 per 

permettere agli studenti di lasciare l’istituto.  

 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe: sabato 20 ottobre 2012 

Sono da eleggere n. 2 rappresentanti per ciascuna classe; è possibile esprimere una sola 

preferenza scrivendo il nome del candidato prescelto sull’apposita scheda fornita dalla 

Commissione Elettorale. 

Le operazioni di voto avverranno sabato 20 ottobre 2012 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle 

singole classi, precedute da un’assemblea (dalle 15.00 alle 16.00), che sarà presieduta da un 

docente, in cui verranno formalizzate le candidature. 

Si ricorda che in ciascuna classe tutti sono elettori ed eleggibili. In particolare, si ricorda che le 

elezioni vengono effettuate nell’esclusivo interesse dei Genitori stessi e degli studenti e che la 

Scuola mette a disposizione solo la struttura per poterle effettuare. Quindi, i Presidenti di seggio 

e gli Scrutatori dovranno essere Genitori e dovranno assicurare la loro presenza fino alla chiusura 

delle operazioni di voto alle ore 18.00. 

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

 

Elezione rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti: sabato 20 

ottobre 2012 

Le operazioni di voto avverranno per ciascuna classe nell’ultima ora effettiva di lezione. Ogni 

classe procederà allo scrutinio dei voti ed alla compilazione dell’apposito verbale.  

 

Elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli studenti: 

sabato 20 ottobre 2012 

Per la costituzione della Consulta Provinciale degli Studenti sono da eleggere n. 2 studenti per 

l’a.s. 2012/13. E’ possibile esprimere una sola preferenza apponendo una crocetta accanto al 

nome del candidato e della lista che si intende votare sull’apposita scheda fornita dalla 

Commissione Elettorale. L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la 

presentazione di liste di candidati, che possono comprendere fino al doppio del numero dei 

membri da eleggere. 

E’ vietato presentarsi in più liste, né ci si può candidare in una lista ed essere presentatore di 

un’altra, né, infine, essere candidato e presentatore della stessa lista. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti, sia nel Consiglio d’Istituto che nella Consulta, i 

presentatori di lista devono essere almeno 20 (venti) giacché il numero degli elettori è superiore a 

100. 

Le liste potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 8 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre 2012 

alla Commissione Elettorale. 
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Elezione rappresentanti del Consiglio d’Istituto: domenica 8 e lunedì 9 novembre 2009 

Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori, degli Studenti, dei Docenti e del Personale A.T.A. nel 

Consiglio di Istituto sono previste per i giorni18 e 19 novembre 2012. Devono essere eletti: 

 N° 4 rappresentanti dei Genitori; 

 N° 4 rappresentanti degli Studenti; 

 N° 8 rappresentanti dei Docenti; 

 N° 2 rappresentanti del Personale A.T.A. 

L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la presentazione di liste di candidati, che 

possono comprendere fino al doppio del numero dei membri da eleggere. Le liste dei Genitori e 

degli Studenti devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente, mentre le 

liste dei Docenti e del Personale A.T.A. devono essere presentate da almeno un decimo degli 

elettori della stessa componente. Ogni presentatore di una lista non può essere presentatore di 

un’altra, né i candidati possono essere presentatori della propria lista o di un’altra. Le firme dei 

candidati e dei presentatori saranno autenticate da un membro della Commissione Elettorale. 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto scelto liberamente e da un numero 

romano assegnato dalla Commissione Elettorale in relazione all’ordine di presentazione. Le liste 

vanno presentate dalle ore 9.00 del 29 ottobre 2012 alle ore 12.00 del 3 novembre 2012 al 

Dirigente Scolastico per il tramite della Commissione Elettorale. Il voto si esprime apponendo un 

segno di croce sulla lista prescelta e sul nome dei candidati preferiti (massimo 2 nella stessa lista 

per i Genitori, gli Studenti e i Docenti, massimo 1 per il Personale A.T.A.), sulle apposite schede 

fornite dalla Commissione Elettorale.  

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 18 novembre 2012 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 19 novembre 2012 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, nei locali del Liceo presso la sede 

centrale di Marano. Per i soli Studenti di Mugnano le elezioni avverranno il 9 novembre dalle 

8.00 alle 13.30 presso la sede di Mugnano. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà 

alle operazioni di scrutinio.  

Nel caso di presunte irregolarità, i candidati o i rappresentanti di lista possono presentare ricorso 

alla Commissione Elettorale entro dieci giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti. 

I moduli di presentazione lista si possono ritirare presso i locali del Liceo (Ufficio Segreteria 

Amministrativa signora Russo). Per ogni informazione e/o chiarimento ci si potrà rivolgere ai 

proff. Caterino e Fabbricatore. 

 

Punto 3 Revisione regolamento attività negoziale 

Vedi regolamento consiglio istituto 108/m modifica articoli  

Il Dirigente comunica la necessità di modificare il regolamento dell’attività 

negoziale relativamente agli articoli  3-8-9-10. Si procede alla lettura del testo 

modificato degli stessi che dopo ampia ed articolata discussione viene 

approvato all’unanimità. 

Il suddetto regolamento viene allegato al Regolamento d’Istituto e pubblicato all’albo e sul sito 

web dell’istituto. 

 

Punto 4 – Rinnovo Componente Genitori 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).  
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Il  presidente chiede di  riconfermare la carica del sig. Di Rocco Maurizio quale rappresentante 

dei genitori e propone l’alunno Liccardo Luca come rappresentante degli alunni 

nell’Organo di Garanzia dell’istituto. Il sig. Di Rocco e Liccardo Luca 

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 Liccardo Luca quali membri dell’Organo 

di Garanzia. 

 

Punto 5 – Modalità comunicazione scuola-famiglia 

Il DS premette che da quest’anno scolastico è obbligatorio che la comunicazione scuola-

famiglia avvenga in formato digitale. Il DS ricorda inoltre che il Collegio dei Docenti si è 

espresso per la divisione dell’a.s. in due periodi, un trimestre ed un pentamestre, e ha deliberato 

le seguenti modalità di comunicazione Scuola-Famiglia: 

 Colloqui pomeridiani: n.2 colloqui scuola-famiglia, ognuno della durata di n.3 ore, da 

tenersi  

o il primo nel mese di gennaio con consegna della valutazione del I periodo 

prima delle vacanze natalizie,  

o il secondo tra la metà e la fine di marzo dopo la valutazione intermedia con 

consegna contestuale della relativa comunicazione.  

 Colloqui antimeridiani: 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 2013 ovvero un mese prima della conclusione 

delle lezioni. 

Il Ds ribadisce che anche quest’anno sarà posta particolare attenzione alla comunicazione 

delle assenze, in considerazione dell’importanza che questo tipo di comunicazione riveste alla 

luce del DPR 122/09. In particolare sarà essere data puntuale comunicazione  

- del numero di ore di lezione che dovrà essere obbligatoriamente frequentato; 

- di eventuali deroghe. 

Vi saranno due comunicazioni generali delle assenze in occasione della consegna dei 

cosiddetti “pagellini”: 

- la prima nel mese di dicembre al momento della consegna della valutazione del I 

periodo; 

- la seconda tra la metà e la fine di marzo dopo la valutazione intermedia al momento 

della consegna dei risultati della stessa.  

Oltre queste comunicazioni ordinarie ve ne saranno altre straordinarie su richiesta dei 

coordinatori di classe che continueranno ad avere il compito di effettuare il riscontro mensile 

delle assenze e dei ritardi segnalando eventuali casi anomali. Sarà data comunicazione delle 

assenze alle famiglie dal sesto giorno di assenza continuativo del ragazzo/a. 

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

suindicate modalità di comunicazione Scuola-Famiglia. 
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Punto 6 – Chiusura giorni prefestivi 

Il D.S. sottopone al Consiglio d'Istituto la richiesta del personale ATA con la quale si richiede la 

chiusura prefestiva nei giorni 24 e 31 dicembre 2012, 12 febbraio e 30 marzo 2013. 

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: 27/7/2013, 

3/8/2013, 10/8/2013, 14/8/2013, 16/8/2013 e 17/8/2013. 

Tali giorni saranno recuperati dal personale in servizio mediante ferie. 

Il Consiglio d'Istituto all'unanimità approva. 

 

Punto 7 – Progetto Madrelingua Inglese  

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

la realizzazione del progetto curricolare “Madre-lingua Inglese“ che prevede un conversatore 

madrelingua in compresenza con il docente di inglese prioritariamente rivolto alle classi Ie e IIe 

e, se possibile, anche alle classi IIIe. 

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 finanziare il progetto “Madre-lingua Inglese“ nel periodo 

novembre-aprile per n.25 classi Ie e IIe di entrambe le sedi prevedendo lo stesso 

costo orario (€ 30,00) dei passati aa.ss. per un numero massimo di settimane 

pari a 22 e per un importo non superiore a  € 16.500,00. I residui di gestione del 

progetto P09 del passato a.s. (pari ad € 8.720,00) saranno finalizzati 

specificatamente all’acquisto delle certificazioni di lingua inglese.  

Il D.S. provvederà ad emanare un bando di selezione pubblica per il reperimento di uno o più 

docenti madre lingua inglese per la piena realizzazione del progetto. 

 

Alle ore 18,00 il Presidente del Consiglio scioglie la seduta. 

 

   

 F.to   Il Segretario                                                                F.to   Il Presidente  

Sig. Marino Filippo              Dr Alessandro Ruggiano 
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