
Verbale n. 127 relativo alle sedute del 28/11/2013 e del 9/12/2013 

Il giorno 28 Novembre 2013 alle ore 17.15 (in ritardo per il protrarsi dei lavori del Collegio dei Docenti) a 

seguito della convocazione del Presidente del Consiglio d'Istituto, si è riunito nei locali adibiti a 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 e approvazione del verbale precedente; 

2. Rispetto della legge antifumo nei luoghi pubblici del 16/01/2003 n.3 art. 51; 

3. Adozione POF 13/14; 

4. Progetto premialità eccellenze; 

5. Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche; 

6. Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

7. Sportello CIC; 

8. Proposte modifiche Regolamento di Istituto; 

9. Comunicazioni sull’attività negoziale; 

10. Discarico inventariale. 

 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta. 

Per la componente docente: 

Prof. Catelli Francesco  

Prof. Cecere Francesco  

Prof. Gatti Salvatore;  

Prof.ssa Imparato Daniela  

Prof. Lombardi Marco  

Prof.ssa Longobardi Concetta; 

Prof.ssa Palumbo Natascia; 

Prof.ssa Zulati Carla; 

Per la componente genitori: 

Sig. Califano Domenico; 

Sig. di Vaio Michele (Presidente); 

Sig. Violante Vittorio; 

Sig. Musella Carlo. 

Per la componente personale ATA: 

        C.S. Esposito Maria. 

Per la componente studenti: 

           Generoso Gianluca; 

             Crispino Francesco; 

           Iacolare Carlo; 

           Grillo Roberta. 

Risulta assente: 

 C.S. Riccio Gaetano (componente personale ATA). 

 

Presiede la seduta il Presidente di Vaio Michele; funge da Segretario la prof.ssa Palumbo Natascia. 

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

 

Punto 1 - Lettura e approvazione del verbale precedente; 

Il segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura dei verbali 125, della seduta del 28 ottobre 2013 

e   126 della seduta ad horas del 21 novembre 2013. Terminata la lettura il Consiglio approva all’unanimità i 

verbali 125 e 126. 



Punto 2 - Rispetto della legge antifumo nei luoghi pubblici del 16/01/2003 n.3 art. 51 

Il Presidente del Consiglio si fa portavoce delle lamentele di alcune mamme che denunciano il malcostume 

di certi studenti che fumano nei bagni. Il Consiglio di Istituto ribadisce ancora una volta che tali 

comportamenti sono illegali e sanzionabili e, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità un 

potenziamento delle attività di controllo delle toilette da parte del personale ATA (delibera 127/2). 

Il Presidente, visto l’avvicinarsi dell’orario previsto per la chiusura dell’Istituto,  propone al CdI di discutere  

del Punto 5 - Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche soltanto in relazione alla  prossima 

uscita delle seconde classi prevista per lunedì 2 dicembre 2013. Il Consiglio di Istituto delibera così 

all’unanimità di applicare, per questa uscita, i criteri adottati nel precedente anno scolastico accollandosi gli 

oneri relativi al trasporto: delibera, pertanto, un impegno di spesa di 900 euro, a carico dei fondi raccolti con 

il contributo volontario degli alunni ( aggregato A02 ), per il finanziamento e l’impiego di 5 pullman 

(delibera 127/5). 

Il DS legge al Consiglio la lettera della SIGMA s.r.l., protocollo in entrata n. 8203/C8 del 25/11/13, inerente 

una prossima variazione dei prezzi dei distributori automatici presenti nell’Istituto. Dato, però, il protrarsi 

dei lavori, alle ore 19.00, il Presidente aggiorna la seduta al 9 dicembre p. v. per discutere e deliberare sugli 

stessi punti all’odg, aggiungendo allora al punto 7 un ulteriore punto  sull’aumento dei prezzi dei 

distributori automatici. 

 

 

 

Il giorno 9 Dicembre 2013 alle ore 16.30, si è riunito nei locali adibiti a biblioteca del Liceo Scientifico Statale 

Emilio Segré di Marano di Napoli, il Consiglio d’Istituto in prosieguo della seduta del 28/11/2013 per 

continuare la trattazione dei punti all’O.d.G. : 

 

3. Adozione POF 13/14; 

4. Progetto premialità eccellenze; 

5. Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche; 

6. Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

7. Variazione dei prezzi dei distributori automatici presenti nell’Istituto; 

8. Sportello CIC; 

9. Proposte modifiche Regolamento di Istituto; 

10. Comunicazioni sull’attività negoziale; 

11. Discarico inventariale. 

 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta. 

Per la componente docente: 

Prof. Catelli Francesco  

Prof. Gatti Salvatore;  

Prof.ssa Imparato Daniela  

Prof. Lombardi Marco  

Prof.ssa Longobardi Concetta; 

Prof.ssa Palumbo Natascia; 

Prof.ssa Zulati Carla; 

Per la componente genitori: 

Sig. Califano Domenico; 

Sig. di Vaio Michele (Presidente); 

Sig. Violante Vittorio. 

Per la componente studenti: 

           Generoso Gianluca; 



             Crispino Francesco; 

           Iacolare Carlo; 

           Grillo Roberta. 

Risultano assenti: 

Prof. Cecere Francesco (componente docenti);  

Sig. Musella Carlo (componente genitori); 

C.S. Esposito Maria (componente personale ATA); 

C.S. Riccio Gaetano (componente personale ATA). 

 

Presiede la seduta il Presidente Di Vaio Michele; funge da Segretario la prof.ssa Palumbo Natascia. 

E’ presente anche la Sig.ra Gualtieri Maria Rosaria, Presidente neoeletto del Comitato dei genitori 

dell’Istituto, che ha richiesto di assistere alla seduta convocata, fortuitamente, proprio dopo il nuovo 

episodio di dispersione di creolina (introdotta da ignoti attraverso un’uscita di emergenza, forzata dopo aver 

scavalcato i cancelli) e che ha impedito il normale svolgimento delle lezioni nella giornata del 9 dicembre.  

Nella fase iniziale è presente il DSGA sig.ra Sofia Navarra regolarmente invitata per quanto di sua 

competenza. 

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e prima di passare all’esame dei punti all’ordine del  

giorno chiede ragguagli sull’ultimo atto vandalico.  Il DSGA a mette  al corrente il Consiglio sugli esiti delle 

indagini di mercato fatte a seguito della delibera del CdI 126/1:  

acquisto di beni Le porte in ferro esterne per le 10 uscite hanno un costo senza IVA di circa 750,00 euro 

ciascuna; 

acquisto di servizi Il servizio di vigilanza notturna privata ha un costo di 24,40 euro all’ora. 

Il Presidente rinvia la discussione alla trattazione del punto 7 – Comunicazioni sull’attività negoziale. 

 

Punto 3 - Adozione POF 13/14 

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

Docenti nelle sedute del 29 ottobre 2013 e 9 novembre 2013 illustrandone gli aspetti salienti e le principali 

innovazioni. Ne segue un’approfondita ed ampia discussione che registra anche la considerazione del Sig. 

Califano sul mancato inserimento nel POF degli esiti delle prove INVALSI. Ridimensionato il valore di 

queste prove, in un quadro di diversificate retroazioni di cui tengono conto le programmazioni dei 

dipartimenti di Italiano e Matematica, viene ancora dato ampio spazio alle richieste di chiarimenti da parte 

della componente genitori. Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, delibera l'adozione del 

Piano dell'Offerta Formativa per il corrente A.S. (delibera 127/3). 

 

Punto 4 - Progetto premialità eccellenze 

Il D.S. comunica al Consiglio che dal MIUR è stato disposto un contributo complessivo di € 2000,00 a favore 

di cinque alunni che hanno riportato nell’A.S. 2012/13 la votazione di 100 e lode all’esame di maturità. 

Riguardo alle modalità di pagamento del contributo, l’assemblea decide all’unanimità di corrispondere tale 

importo come beneficio economico (delibera 127/4-1). 

Alle 18.23 l’alunno Crispino lascia il Consiglio. 

Il DS dà lettura delle nuove proposte formulate dal Collegio dei docenti per premiare gli studenti 

meritevoli. Si sviluppa una discussione sull’argomento, in seguito alla quale vengono elaborate le seguenti 

mozioni: 

1. modificare il premio offrendo il rimborso del contributo volontario; 

2. modificare il premio offrendo una fornitura parziale dei libri di testo per un importo di ciascun 

buono pari a € 170,00. 

Le due proposte vengono messe ai voti ottenendo 10 voti la prima e 3 voti la seconda. 

Il Consiglio di Istituto delibera quindi a maggioranza di modificare il progetto premialità eccellenze, 

recependo le proposte del Collegio dei docenti, come riportato nel seguente riquadro (delibera 127/4-2). 

 

 

 



Premio 

Rimborso del contributo volontario. 

 

 

Modalità di partecipazione e criteri per l’assegnazione dei premi 

Concorrono all’assegnazione dei premi le migliori quattro medie di ogni classe dalla prima alla quarta 

(quinte escluse). 

Tipologia e numero premi: 40 rimborsi del contributo volontario, 10 per classi parallele. 

La graduatoria generale di merito sarà redatta tenendo conto della media dei voti di profitto e del voto di 

comportamento; le prime dieci medie della graduatoria saranno premiate.  

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

 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); 

- un membro della componente genitori. 

 

Proposta di organizzazione  

Il coordinatore di classe comunicherà alla commissione i nominativi dei quattro studenti con la media finale 

e voto di comportamento migliore e per ciascuno dei quattro il possesso dei requisiti richiesti in caso di ex-

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

 

Tempistica 

I lavori della Commissione inizieranno dopo la pubblicazione degli scrutini finali (mese di giugno 2014) e le 

consegne dei premi potranno essere effettuate tra il 1° ed il 15 settembre 2014 in coincidenza con l’avvio del 

nuovo anno scolastico. 

 

Punto 5 - Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche 

Il DS illustra la delibera del Collegio dei docenti per le attività extrascolastiche previste dal POF.  

Si sviluppa una discussione sull’argomento, in seguito alla quale vengono elaborate le seguenti proposte, in 

relazione al viaggio delle classi quinte: 

1. prevedere un contributo di € 18.000,00 per i partecipanti al viaggio d’istruzione, e un importo di € 

5.000,00 da utilizzarsi per gli alunni che appartengono a famiglie particolarmente disagiate, secondo 

le richieste motivate dei Consigli di Classe; 

2. non prevedere alcun contributo per i partecipanti al viaggio d’istruzione, ma solo un importo di € 

5.000,00 da utilizzarsi per gli alunni che appartengono a famiglie particolarmente disagiate, secondo 

le richieste motivate dei Consigli di Classe; 

3. prevedere un contributo di € 100,00 pro capite per i partecipanti al viaggio d’istruzione, e un 

importo di € 2.000,00 da utilizzarsi per gli alunni che appartengono a famiglie particolarmente 

disagiate, secondo le richieste motivate dei Consigli di Classe. 

Le tre proposte vengono messe ai voti  e riportano i seguenti voti: proposta 1. voti 9, proposta 2. voti 2, 

proposta 3. voti 1, 1 astenuto. Pertanto il CdI delibera a maggioranza di contribuire con un importo 

complessivo di € 23.000,00, a carico del contributo volontario aggregato A02, da ripartirsi in questo modo:  € 

18.000,00 per i partecipanti ai viaggi d’istruzione, € 5.000,00 da utilizzarsi per gli alunni che appartengono a 

famiglie particolarmente disagiate, secondo le richieste motivate dei Consigli di Classe (delibera 127/5). 

Il trasporto degli alunni partecipanti alle attività extra-scolastiche quali visite guidate (per la durata 

massima di un’intera giornata), gare disciplinari e/o sportive, attività di orientamento, e tutto quanto inserito 



nel POF,  per il passato anno scolastico è stato a carico della scuola;  il CdI si riserva di deliberare in merito 

dopo aver conosciuto il piano delle uscite, predisposto dal prof. Cecere, per capire se ripetere la delibera e 

stabilire in modo appropriato un massimale. 

 

Punto 6 - Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

Il DS comunica che il Collegio dei docenti in data 29/10/2013 ha approvato il progetto per la costituzione del 

CSS e di avvio della pratica sportiva con la partecipazione ai GSS per il corrente a.s.  

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione della scuola ai 

Giochi Sportivi Studenteschi per il corrente a.s. per le discipline inserite nel POF d’istituto. 

 

Punto 7 - Variazione dei prezzi dei distributori automatici presenti nell’Istituto 

Il DS legge al Consiglio la lettera della SIGMA s.r.l., protocollo in entrata n. 8203/C8 del 25/11/13, inerente la 

variazione dei prezzi dei distributori automatici presenti nell’Istituto, in vigore dal 1/1/14, che incrementerà 

di 5 centesimi il costo di bevande calde ed acqua e di 10 centesimi quello dei prodotti alimentari 

preconfezionati. Il Consiglio di Istituto, ritenendo giustificate tali variazioni, le approva all’unanimità 

(delibera 127/7). 

Al termine dell’incontro il DS osserva che alcuni genitori degli alunni dell’istituto hanno richiesto quando il 

CdI delibererà i provvedimenti per tentare di scongiurare il ripetersi di nuovi atti vandalici. 

La decisione risulta abbastanza complessa poiche’ veste di caratteristiche economiche e prioritarie; dato il 

protrarsi dei lavori alle ore 19,00, il CdI prende atto dell’osservazione e chiede al Presidente di trattare 

l’argomento nel prossimo CdI. 

Alle ore 19,15, il Presidente aggiorna la seduta rinviando la discussione alla prossima riunione del Consiglio. 

 

 

            Il Segretario                                                                                       Il Presidente  

         Palumbo Natascia                          di Vaio Michele 

 

 
 


