
Verbale n. 128  del 24/01/2014 

Il giorno 24 Gennaio 2014  alle ore 16.30, 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 dei verbali precedenti; 

2. Iscrizione al Programma Annuale del Piano Lingue E-2-FSE-2013-412; 

3. Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche (trasporto visite guidate  – 

Olimpiadi della Cultura e del Talento); 

4. Provvedimenti da deliberare per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico; 

5. Criteri iscrizione alunni a.s. 2014/2015 (revisione Patto di Corresponsabilità); 

6. Contributo volontario alunni; 

7. Discarico inventariale; 

8. Comunicazioni sull’attività negoziale; 

9. Criteri ripartizione FIS; 

10. Proposte modifiche Regolamento di Istituto; 

11. Sportello CIC. 

Sono presenti: 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta. 

Per la componente docente: 

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. Musella Carlo  

Sig. Violante Vittorio. 

Per la componente personale ATA: 

           C.S. Esposito Maria 

Risultano assenti: 

Prof. Catelli Francesco (componente docenti); 

                                                  Crispino Francesco (componente alunni); 

          Iacolare Carlo (componente alunni); 

Grillo Roberta (componente alunni); 

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 dei verbali precedenti. 

Il segretario verbalizzante del Consiglio procede alla lettura del verbale delle sedute del 

28/11/2013 e del 9/12/2013. Terminata la lettura il Consiglio approva all’unanimità. 



Punto 2 - Iscrizione al Programma Annuale del Piano Lingue E-2-FSE-2013-412. 

Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che con atto prot. n. 415/PON del 20/01/2014 ha decretato 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2014 dei fondi 

relativi al PON identificato dal codice: 

E2-FSE-2013-412 Piano di formazione lingua inglese docenti primaria II Annualità II 

Contingente; 

e quindi chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare sull’ iscrizione al programma annuale e  la 

conseguente variazione di bilancio. 

Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio delibera all’unanimità l’iscrizione a P.A. del 

finanziamento relativo al PON sopra riportato (delbera 128/2). 

Punto 3 - Criteri per il contributo scolastico attività extrascolastiche (trasporto visite guidate  – 

Olimpiadi della Cultura e del Talento). 

Il Presidente chiede al Prof. Cecere di illustrare il piano per le attività extrascolastiche da lui 

predisposto in base alle programmazioni dei Consigli di Classe.  

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

direttive: 

 Trasporto degli alunni partecipanti alle attività extra-scolastiche quali visite guidate (per 

la durata massima di un’intera giornata), gare-olimpiadi disciplinari e/o sportive, attività 

di orientamento e tutto quanto inserito nel POF, a carico della scuola;  

 Il limite di spesa per il finanziamento di tali attività è fissato in  € 25 000,00; 

 Solo in casi eccezionali, previa ulteriore delibera del CdI, potrà essere violato il principio 

del finanziamento del solo trasporto; 

 Tutti i contributi di cui sopra saranno a carico delle risorse dell’aggregato A02. 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva le suddette direttive (delbera 128/3-A). 

In relazione alla partecipazione oramai storica degli alunni del Liceo al Certamen Bruniano, visto 

che non saranno attivati percorsi PON destinati alle eccellenze, come nei passati anni scolastici, il 

Dipartimento di Storia e Filosofia ha fatto pervenire al CdI un progetto per preparare al meglio i 

partecipanti, che prevede un impegno di spesa di €1 500,00. Dopo ampia discussione il Consiglio 

di Istituto delibera lo stanziamento di € 1 500,00, a carico delle risorse dell’aggregato A02, per 

finanziare il progetto del Dip. di Storia e Filosofia relativo alla partecipazione al Certamen 

Bruniano (delbera 128/3-B). 

Punto 4 - Provvedimenti da deliberare per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto analizza le opportunità che si sono tratteggiate nelle sedute 

precedenti in relazione alla messa in sicurezza dei dieci accessi dell’Istituto preferendo 

un’ottimizzazione degli impianti di videosorveglianza piuttosto che la costruzione di porte in 

ferro. Il Sig. Violante propone il ricorso alla vigilanza privata nei mesi ottobre e novembre oppure 

appena iniziano a verificarsi episodi di manomissione o atti vandalici ai danni della struttura 

scolastica. La prof.ssa Zulati interviene sottolineando come possa essere poco opportuno da una 

parte partecipare nel patto di corresponsabilità le finalità educative e formative (sottolineando 

come  ciascun  soggetto sia tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli 

attribuisce) e dall’altra prevedere di dirottare risorse attendendo il fallimento delle azioni che 

mirano al raggiungimento di tali obiettivi. Il Presidente si dichiara assolutamente in linea con 

quanto esposto ed enfatizza l’importanza di tale patto. 

La discussione non porta comunque a nessuna delibera da parte del Consiglio. 

Punto 5 - Criteri iscrizione alunni a.s. 2014/2015 (revisione Patto di Corresponsabilità). 

Il D.S. illustra al Consiglio i criteri stabiliti lo scorso anno e il contenuto delle disposizioni 

ministeriali riguardanti le iscrizioni per l’a.s. 2014\15, comunicando che la Giunta Provinciale di 



Napoli ha deliberato l’attivazione dell’opzione scienze applicate anche per la sede di Mugnano di 

Napoli.  

Visto che la C.M. 28 del 10/1/2014 precisa che le domande di iscrizione possano essere accolte 

entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, 

definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 

predisposti dagli enti locali competenti (numero delle aule disponibili); considerato che il plesso 

di Marano già per il corrente anno scolastico presenta una carenza di n. 7 aule (39 aule per n. 46 

classi) mentre il plesso di Mugnano ha un numero di aule inferiore al numero di classi 

funzionanti (11 aule per n. 10 classi), si rende necessario definire preliminarmente, tenuto conto 

della serie storica delle iscrizioni e delle ripetenze, il numero delle classi prime da attivare 

nell’a.s. 2014/15 per l’indirizzo scientifico (entrambe le sedi) sia per l’indirizzo scientifico, opzione 

scienze applicate (entrambi le sedi). A tale proposito il D.S. premette che l’offerta formativa 

dell’ambito 2 (Giuglianese) della Provincia di Napoli consta di Licei scientifici in quasi tutti i 

comuni dell’ambito ad eccezione di Calvizzano, mentre l’opzione scienze applicate è presente 

solo presso il nostro istituto. Alla luce di quanto sopra risulta pertanto  indispensabile stabilire 

criteri di precedenza nell’ammissione alle classi prime. 

Segue ampia e articolata discussione nella quale il D.S. propone di formare n. 7 classi di 

Scientifico tradizionale e n. 2  Scientifico  S.A., per un totale di 9 prime nella sede di Marano e di 2 

prime di scientifico tradizionale e n. 2 Scientifico  S.A nella sede di Mugnano, per n. 13 prime  

complessive. 

Tale proposta comporta il funzionamento ad orario compattato (orario di lezione su 5 gg 

settimanali) di tutte le classi e per l’intero anno scolastico 14/15 se il numero delle aule disponibili 

dovesse rimanere invariato. 

Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle norme vigenti, 

delibera all’unanimità (delibera 128/5 A) 

- di formare n. 7 classi di Scientifico tradizionale e n. 2 Scientifico  S.A., per un totale di 9 prime 

nella sede di Marano e di 2 prime di scientifico tradizionale e n. 2 Scientifico  S.A nella sede di 

Mugnano, per n. 13 prime  complessive; 

- che gli alunni residenti nel comune di Marano di Napoli possono chiedere l’iscrizione solo per 

la sede di Marano; 

- che gli alunni residenti nel comune di Mugnano di Napoli possono chiedere l’iscrizione solo per 

la sede di Mugnano; 

- che gli alunni residenti nei comuni viciniori possono chiedere l’iscrizione sia per la sede di 

Marano sia per la sede di Mugnano; 

Il Consiglio di Istituto delibera altresì i seguenti criteri di precedenza nell’accoglimento delle 

domande di iscrizione: 

 viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola ; 

 impegni lavorativi dei genitori e\o particolari esigenze di famiglia documentate; 

 fratelli e\o sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a.s. 14/15 

 aver frequentato la scuola secondaria di 1° grado nello stesso comune del plesso 

richiesto, indipendentemente dal comune di residenza.  

Indirizzo Liceo scientifico 

In caso di esubero rispetto ai suddetti criteri, si procederà al sorteggio dei posti disponibili tra  

tutte le richieste pervenute dagli alunni non residenti nei comuni di Marano e Mugnano e nei 

quali è presente la stessa offerta formativa.  

Indirizzo Liceo scientifico opzione scienze applicate 



In caso di esubero rispetto ai suddetti criteri ,si procederà al sorteggio dei posti disponibili tra  

tutte le richieste pervenute dagli alunni non residenti nei comuni di Marano e Mugnano.  

L’assegnazione degli alunni alle sezioni avverrà per sorteggio. E’consentito il sorteggio congiunto 

di alunni fino ad un massimo di tre per agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà 

scolastica e sostenere l’organizzazione delle famiglie  a condizione che sia rispettata la reciprocità 

della richiesta. I genitori degli alunni con fratelli frequentanti l’Istituto per l’A.S. 2014/15, possono 

esercitare a richiesta il diritto di iscrizione alle stessa sezione. Agli alunni ripetenti sarà 

consentito, a richiesta, il cambio di sezione.  

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

Liceo, causa esubero iscrizioni, saranno inviate alle scuole da essi indicate in subordine. 

In relazione alla revisione del patto di corresponsabilità, il D.S. legge al CdI un articolato insieme 

di proposte di variazioni; dopo ampia discussione il Consiglio delibera all’unanimità (delibera 

128/5 B) le modifiche proposte e la pubblicazione della nuova versione del documento in allegato 

al presente verbale (allegato n.1). 

Punto 6 - Contributo volontario alunni. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità di non 

variare rispetto al precedente anno scolastico l’importo del contributo volontario alunni da 

versare all’atto dell’iscrizione.  

Tale contributo per l’a.s. 2014/15 risulta pari a: 

 € 80,00 per le classi I e II 

 € 90,00 per le classi III – IV e V 

Tali quote in caso di più figli iscritti e frequentanti l’istituto nell’a.s. 2014/15 saranno ridotte di € 

10,00  e, più precisamente, per il primo figlio sarà versata la quota intera, dal secondo in poi si 

effettua la riduzione. 

Punto 7 - Discarico inventariale. 

Il Dirigente Scolastico comunica l’avvenuta conclusione delle operazioni di inventario e scarico 

inventariale dei beni fuori uso, rotti o non più utilizzabili individuati dalla Commissione Tecnica 

Materiale Fuori Uso nel verbale prot. 8104/C8 del 20/11/2013 allegato al presente verbale (allegato 

n.2). Il D.S. comunica inoltre che tali beni saranno distrutti secondo quanto previsto dalle norme 

di legge.  

Punto 8 - Comunicazioni sull’attività negoziale. 

Il DS relaziona al C.d.I. sull’attività negoziale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del 

Regolamento d’Istituto. 

1. Redazione della graduatoria e del prospetto comparativo complessivo per 

l’individuazione Esperti Madrelingua inglese (come risulta dal verbale 34 della 

Commissione Tecnica); 

2. Servizio di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche CIG n. 

X380BCF8B7 aggiudicato alla ditta Infosys Team s.r.l. corso Umberto I, 188 di Marigliano 

(come risulta dal verbale 35 della Commissione Tecnica), risultando la sua offerta 

economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo, a seguito procedura 

prot. 7820/C8 del 12/11/2013; 

3. Servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale aggiudicato alla Agenzia 

Ambiente Scuola s.r.l. (come risulta dal verbale 36 della Commissione Tecnica), 

risultando la sua offerta economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo, 

a seguito procedura prot. 8350/C8 del 29/11/2013; 

4. Servizio noleggio di macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto ambientale, per il 

periodo da 1/1/14 a 31/12/14, aggiudicato alla ditta Office B&P srl di Ercolano (come 

risulta dal verbale 37 della Commissione Tecnica), risultando la sua offerta,  in risposta 



alla richiesta di preventivo prot. 8666/C8 del 11/12/2013, economicamente vantaggiosa e 

conveniente per qualità e prezzo; 

Alle ore 19.00,  dato  il protrarsi dei lavori, il Presidente aggiorna la seduta a data da decidersi. 

 

            Il Segretario                                                                                       Il Presidente  

         Palumbo Natascia                           di Vaio Michele 

 


