
VERBALE N. 3 - ANNO SCOLASTICO 2015-16

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 16,00, nella sala-docenti
del Liceo "G. Salvemini" in via S. Antonio,2 - Sorrento, si è riunito il Consiglio d'Istituto per
discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'o.d.g.:

l) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2) orario funzionamento attività didattiche extra-curricolari;

3) adozione POF 2015-2016;

4) criteri per uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione;

5) criteri di ripartizione del FIS;

6) richiesta contributo famiglie;

7) ratifica spese (dall'lIl0/2014 al 30/09/2015);

8) criteri di priorità di spesa;

9) criteri modalità di acquisto;

lO) varie ed eventuali

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Fiorentino; il Presidente del
Consiglio d'Istituto Adele Manzo; per la componente docenti, i proff. Elisabetta Cuomo, Leyla
Romano, Elio Gargiulo, Gerardo Troianiello, OmelIa Prisco, Antonino Siniscalchi; per la
componente genitori, i sigg. Maria Teresa Guarracino, Bianca Trignano; per la componente
studenti,Carmine Milano, Gaia.....

Presiede il Presidente del Consiglio d'Istituto, Sign.ra Adele Manzo, espleta la funzione di
segretario verbalizzante la prof.ssa Elisabetta Cuomo.

Dichiarata valida la seduta in base al numero dei partecipanti, il Presidente, per il punto l
all' o.d.g., Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, dà lettura del
documento, che viene approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri assenti alla
seduta precedente. DEL. N. 16.

Si passa quindi al punto 2 dell'o.d.g.: orario funzionamento attività didattiche
extracurricolari. Prende la parola il D.S. prof.ssa P. Fiorentino, che, dopo aver riferito che la
programmazione PON non è ancora definita, propone di utilizzare per le attività extracurricolari i
giorni in cui, di pomeriggio, la segreteria della scuola è aperta, vale a dire il martedì e il giovedì,
fino alle ore 17:30, a questi è possibole aggiungere anche il lunedì. Tuttavia, in considerazione
del fatto che con l'avvio dei PON sarà necessario garantire l'apertura della scuola per più giorni
alla settimana, la Dirigente prospetta la possibilità di usufruire del servizio dell' ausiliarato i cui
costi potranno essere coperti con l'avanzo della quota annuale assegnata per la Ditta delle
pulizie. Inoltre, risultando opportuna la presenza di personale interno alla scuola per garantire
una più accorta vigilanza, la Dirigente si adopererà perché gli ausiliari vengano affiancati da un
collaboratore scolastico. Il Consiglio approva all'unanimità. DEL.N. 17.



Si passa quindi al punto 3 dell'o.d.g.: adozione POF 2015-16. In merito a questo punto, la
Dirigente fa presente che, in previsione della elaborazione del PTOF, il Collegio docenti ha
approvato un POF "temporaneo" sulla falsariga, nelle parti fondamentali, di quello dell'anno
scorso, del quale viene ovviamente aggiornata tutta la parte relativa ai progetti. Notevole la
varietà di quelli proposti che spaziano dall'area scientifica a quella umanistica (vedi POF
allegato).

Considerata l'insufficienza della quota a disposizione della scuola, la Dirigente fa presente che,
come per il passato, essa verrà integrata attingendo al contributo versato dalle famiglie all'atto
dell'iscrizione. Chiede a questo punto la parola il prof. Troianiello, il quale ribadisce quanto già
affermato in sede di Collegio docenti in merito all'opportunità che i diversi progetti abbiano
un'utenza trasversale e non siano destinati unicamente agli alunni del docente promotore. La
Dirigente, intervenendo a sua volta, ricorda che, nell' ambito dello stesso collegio, per evitare
quanto lamentato, è stato deciso che, in caso di un surplus di iscrizioni, queste verranno riversate
su altri progetti. Il prof. Troianiello non ritiene soddisfacente questa soluzione e afferma di
rimanere del parere che molti progetti hanno ragione di esistere solo per lo stretto legame fra
docente promotore e alunni dello stesso quali destinatari. A questo proposito la Dirigente
puntualizza che in effetti i progetti sono rivolti ai discenti di tutte le classi che possono
liberamente scegliere, previa domanda, quelli maggiormente rispondenti ai loro interessi e alle
loro esigenze formative. Interviene a questo punto il prof. Gargiulo il quale invita comunque ad
una riflessione sulla effettiva valenza di alcuni progetti e ad eventuali ripensamenti
sull'opportunità di proporli. Terminati gli interventi, il Consiglio approva quanto illustrato dalla
Dirigente in merito al POF. DEL.N.18.

Si passa quindi al punto n.4 all'o.d.g.: criteri per uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione.
La dirigente informa il Consiglio che, per evitare che lo svolgimento dei viaggi d'istruzione si
intersechi con fasi importanti previste dal Piano annuale delle attività, sono state individuate
tre"finestre" temporali: l 0-19 dicembre; 16-24 marzo; 10-9 aprile. In merito alla finalità degli
itinerari scelti hanno relazionato in Collegio i docenti ideatori del progetto relativo. Le mete
selezionate, in Italia e all'estero, tutte di notevole interesse culturale e di taglio pluridisciplinare,
sono, per quanto riguarda l'Italia, Anzio-Ostia antica, Assisi-Perugia, Castelli del Trentino,
Firenze-Pisa-Lucca, Delta del Po-Ferrara-Ravenna; all'estero si visiteranno: Praga, Vienna,
Parigi, Bruxelles. Sono stati inoltre previsti due stage, a Nizza e a Trieste-Trento. Per quanto
riguarda la durata, si è concordato un pernottamento per le prime, due per le seconde, più
pernottamenti per le classi successive. Interviene a questo punto la Presidente, Sign.ra Manzo, la
quale fa presente che dei genitori lamentano l'esclusione di alcune classi dai viaggi d'istruzione.
La Dirigente puntualizza che tutti i Consigli di classe sono stati invitati a progettare in merito ma
che tuttavia alcuni, per motivazioni varie, non hanno previsto lo svolgimento di tali attività. A
questo proposito precisa anche che saranno esclusi dalla partecipazione ai viaggi gli alunni con
scarso profitto e comportamento riprovevole. Prende poi la parola il rappresentante degli alunni
Carmine Milano, il quale, a sua volta, perora la causa delle classi escluse dalla partecipazione ai
viaggi, interviene a questo punto il prof .Gargiulo il quale cita il caso della 4ASAlA, classe per la
quale non è previsto alcun viaggio, che presenta problemi disciplinari per cui sono stati già
convocati dei genitori. Prende poi la parola la Sign. ra Trignano, rappresentante dei genitori, che
chiede che siano resi noti, con un congruo anticipo, gli itinerari dettagliati dei viaggi; in merito la
Dirigente fa presente che, pur essendo molto articolate e puntuali le richieste dei docenti i quali



compilano un'apposita scheda viaggi, sono le agenzie che ,per motivi di ordine organizzativo,
talora tardano nel far pervenire alla scuola il programma definitivo, comunque saranno
opportunamente sollecitate a riguardo. Dopo ulteriori chiarimenti sulle modalità di versamento
delle quote previste per la partecipazioni ai viaggi, il Dirigente rende noto che le gare d'appalto
saranno indette il mese prossimo. Il Consiglio approva. DEL. N. 19.

Si passa quindi al punto 5: all'o.d.g: criteri di ripartizione del FIS; la Dirigente, premesso che
"i criteri per la ripartizione del fondo d'istituto e per la ripartizione dei fondi accessori, ai sensi
dell'art.45,comma l, del D. Igs.N.165/2001, al personale docente, educativo e ATA, compresi i
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari" sono materia di contrattazione integrativa a
livello dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 6 del CCNL/97, e che l'art. 86 del medesimo
CCNL/97 prevede che l'effettiva ripartizione del fondo d'istituto avvenga mediante delibera del
Consiglio d'Istituto, previa acquisizione della delibera del Collegio dei docenti, illustra al
consiglio un'ipotesi di ripartizione del Fondo d'istituto che intende sottoporre alla delegazione
sindacale perché si arrivi alla sua concreta e concordata determinazione. In ogni caso ricorda che
la ripartizione delle risorse costituenti il fondo darà priorità al finanziamento degli interventi
didattici educativi e integrativi e alle attività funzionali all'insegnamento. Una percentuale del
fondo verrà destinata a finanziare le attività ausiliarie, tecniche ed amministrative eccedenti
l'orario d'obbligo del personale ATA, necessarie a garantire lo svolgimento delle attività
prioritarie. Il consiglio approva. DEL N. 20.

Si passa poi a discutere il punto 6: richiesta contributo famiglie; la Dirigente propone a questo
proposito di confermare il tetto di Euro 500 pro capite per i viaggi all'estero, tenuto conto del
fatto che sull'importo complessivo incide notevolmente il costo del volo. Nulla vieta tuttavia
che, per il prossimo anno scolastico, per contenere la spesa delle famiglie, si possa programmare
di svolgere in Italia la maggior parte dei viaggi d'istruzione anche in considerazione dello
straordinario patrimonio artistico e paesaggistico del nostro Paese. .untualizzato ciò, il
Consiglio concorda nel fissare la quota di Euro 3500 come contributo complessivo alle famiglie
in difficoltà per i viaggi all'estero. Il Consiglio approva. DEL. N. 21.

Si passa quindi al punto 7 all'o.d.g: ratifica spese (dall'l/10/2014 al 30/09/2015); in merito la
Dirigente sottopone all'attenzione del Consiglio una tabella sintetica riguardante le spese del
periodo preso in oggetto (1110/2014-30/09/2015). Il Consiglio, dopo aver chiesto delucidazioni
a riguardo, approva all'unanimità. DEL. N.22.

In relazione al punto 8 all'o.d.g., la Dirigente precisa i criteri di priorità della spese che
vengono sintetizzati nella seguente successione: fornitori beni e servizi, personale, stato. Il
Consiglio approva all'unanimità. DEL. N. 23.

Si passa poi al punto 9 all'o.d.g.: criteri modalità di acquisto; in merito alla definizione dei
criteri relativi alle modalità di acquisto, la Dirigente propone di confermare l'importo di Euro
3000 per acquisti diretti, senza alcuna gara d'appalto; per importi il cui ammontare è superiore
alla cifra indicata, è necessario indire una gara per lo svolgimento della quale occorre attenersi
alle disposizioni contenute nel Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al DI 44/2001 .art. 34, che individua
quale "procedura ordinaria di contrattazione" la "comparazione delle offerte di almeno tre ditte
direttamente interpellate". Il Consiglio approva all'unanimità. DEL. N. 24.



Per il punto lO all'o.d.g.: varie ed eventuali, la Dirigente comunica il contenuto di un
documento dell'USR Campania che riguarda un progetto di alternanza scuola-lavoro per le classi
quarte e quinte. L'adesione a tale progetto potrà offrire agli alunni della nostra scuola
l'opportunità di fare esperienze che rendano, a tempo opportuno, più agevole l'ingresso nel
mondo del lavoro. Il Consiglio delibera l'approvazione all'unanimità. DEL. N. 25.

Per le varie ed eventuali la Dirigente comunica inoltre l'esito del concorso, promosso all'interno
della scuola, "La voce dell' anima" i cui vincitori saranno premiati in occasione della
manifestazione di inizio anno che si terrà a breve.

A conclusione dei lavori, viene redatto e sottoscritto il presente verbale; alle ore 18.15 la
seduta è tolta.

Il segretario
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