
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12.12.2018

Il  giorno  12.12.18,  alle  ore  15:00,  si  riunisce  il  Consiglio  di  Istituto  come  da
convocazione  Prot.6225/02-01  del  07.12.18.  Presenti:  Sig.ra  Giuseppina  Esposito
(Presidente), Prof.ssa Daniela Denaro (Dirigente Scolastico), Sig.ra Maristella Alberino
(componente genitori),  Ilaria Pane e Luigi  Pane (componente alunni),  Mariacarmela
Esposito, Clementina Fiorentino, Mariano Olivieri e Sara Pacitti (componente docenti).
Risultano assenti: Agata D’Esposito (componente alunni), Proff. Cristina Rino e  Fata
Spinelli  (componente  docenti).  Constatato  il  numero  legale,  il  Presidente  dichiara
aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Atto di indirizzo del DS per il nuovo PTOF; 

2) Proposta radiazione dei residui attivi; 

3) Variazioni al Programma Annuale A. F. 2018;

 4) Reiterazione richiesta di utilizzo locali per caccia al tesoro; 

5) Comunicazioni della Dirigente sulla Delibera regionale nuovi indirizzi; 

6) Varie ed eventuali.

Il DS, unitamente al Presidente, chiede di anticipare la discussione del punto n.4, in
quanto è presente in Istituto il Sig. Cardone, in rappresentanza della squadra “N3w
Team”, per chiarimenti relativi alla reiterazione della richiesta per l’utilizzo di locali
scolastici  per  la  manifestazione  “Caccia  al  tesoro  2018”.  Il  C.d.I.  si  dichiara
unanimamente disponibile ad ascoltare il Sig. Cardone che viene invitato ad unirsi alla
seduta. Il DS chiarisce che, come già comunicato per le vie brevi, il precedente diniego
era scaturito dalla necessità di riorganizzazione degli spazi e dai relativi lavori in corso,
motivi  per  i  quali  era  stato  proposto  l’utilizzo  della  palestra.  Il  Sig.  Cardone,  nel
ringraziare  per  la  disponibilità  mostrata,  evidenzia  che  tali  locali  non  potrebbero
soddisfare le esigenze della squadra, in quanto è presente una sola presa di corrente.
Pertanto,  si  richiede nuovamente l’utilizzo dell’atrio  al  piano terra,  rassicurando  in
merito all’ordine e alla pulizia degli  spazi,  nonché alla sicurezza;  inoltre,  gli  alunni
Rappresentanti di Istituto vengono invitati ad unirsi alla gara. L’A.A. Sig. Alfonso De
Riso,  si  è  reso  disponibile  a  collaborare  relativamente  all’apertura  dei  locali  (24
Dicembre 2018) e alla riconsegna degli stessi (28 dicembre 2018). Il C.d.I., valutata la
disponibilità  e  l’assunzione  di  responsabilità  da  parte  del  Sig.  Cardone,  delibera
all’unanimità di concedere l’uso dell’atrio al piano terra alla squadra “N3w Team”,
per la manifestazione “Caccia al tesoro 2018”, dal 24 al 28 dicembre 2018 (Delibera
n.1 del 12.12.2018).

Il DS, relativamente al punto n.1, illustra il proprio atto di indirizzo per il nuovo PTOF,
evidenziando 4 punti salienti di seguito brevemente indicati: 

1) PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA,  per  la  quale  si  rende  necessaria  una
riorganizzazione dell’ufficio di segreteria e l’articolazione di un piano di attività
e gestione e FUNZIONAMENTO E UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE, per il
quale si rende necessaria l’individuazione di un Gruppo di progettazione che si
occupi della pianificazione dei progetti soprattutto in relazione ai Fondi Europei;



2) PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA, aspetto che sarà condiviso in
sede di Collegio dei Docenti, relativamente all’integrazione e alla strutturazione
dei nuovi indirizzi: Istituto Raro (Tarsia Lignea Sorrentina e Tessitura), Corso
serale (Artistico, Coreutico e Musicale),  Professionale (Animatore turistico e
istruttore sportivo);

3) POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA,  per il
quale sarà effettuato un monitoraggio sulla frequenza dei corsi pomeridiani in
relazione al quale, eventualmente, rimodulare le attività. Al termine del primo
quadrimestre,  inoltre,  inizieranno  attività  dedicate  al  potenziamento  delle
eccellenze.  A  tale  proposito,  la  Sig.ra  Alberino  evidenzia  la  necessità  di
potenziare l’aspetto linguistico. Il  DS coglie l’occasione per comunicare che il
nostro Istituto è diventato Test Center Trinity London e sono già iniziati n.2 corsi
di potenziamento, ciascuno con un cospicuo numero di partecipanti, finalizzati
al conseguimento della certificazione di livello B1. La Sig.ra Alberino chiede di
potenziare,  in  futuro,  anche  l’aspetto  scritto  della  lingua,  valutando  anche
l’eventualità dell’inserimento di un assistente madrelingua.

4) VALUTAZIONE, per far sì che sia più omogenea la valutazione degli studenti,
anche in prospettiva dei nuovi esami di stato.

Il C.d.I. delibera  all’unanimità (Delibera n.2 del 12.12.2018).

Il Presidente, nell’introdurre i punti all’ordine del giorno n.2 e 3, invita il DSGA Dott. 
Roberto Oliva  ad unirsi alla seduta. Il DSGA illustra la propria proposta dei residui 
attivi:





Il C.d.I. delibera all’unanimità la proposta del DSGA per la radiazione dei 
residui attivi (Delibera n.3 del 12.12.2018)



In  relazione  alle  variazioni  al  P.A.   2018,  il  DSGA  chiarisce  la  necessità  di
allineare la previsione relativa ai 4/12, integrando le note di assegnazione dei
vari finanziamenti 2018, il cui dettaglio è allegato al presente verbale. Il C.d.I.
delibera all’unanimità le variazioni al Programma Annuale 2018 (Delibera
n.4 del 12.12.2108).

Il presidente introduce il punto n.5 all’ordine del giorno. Il DS comunica che, in
relazione  alla  Delibera  della  Regione  Campania,  per  l’attribuzione  del  Corso
serale,  figura  soltanto  il  Liceo  Coreutico.  Il  DS,  dopo  aver  prontamente
segnalato l’errore materiale, chiarisce di aver ricevuto rassicurazioni in merito ai
tempi  brevi  di  rettifica,  per  l’assegnazione  di  tutti  gli  indirizzi  antimeridiani
anche per i corsi serali.
Il C.d.I. delibera all’unanimità (Delibera n.5 del 12.12.2018).

Prima  di  concludere  la  seduta,  il  DS  comunica  la  volontà,  da  parte
dell’Associazione culturale “Music in the Air”, di donare all’Istituto n.2 pianoforti
ed  una  batteria  elettronica.  Il  C.d.I.,  nell’esprimere  profondi  ringraziamenti,
delibera  all’unanimità di  accogliere  tale  donazione  (Delibera  n.6  del
12.12.2018).

Il DS comunica, inoltre, che l’Associazione culturale “INNER WHEEL” ha donato
all’Istituto la somma di €500,00 destinata a coprire le spese di accordatura dei
pianoforti.
Il C.d.I. ringrazia sentitamente.

Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 17.15

Verbalizzante
prof.ssa Sara Pacitti 

Presidente
Sig.ra Giuseppina Esposito

                                                                                                           
                                                                                     


