
Verbale Consiglio d’Istituto
I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento

Oggi,  15 ottobre 2018, alle  ore 14.30,  nei  locali  dell’IS “F. Grandi” di  Sorrento,  si  riunisce il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Fissazione data convocazione assemblea genitori ed alunni per il rinnovo dei rappresentanti
degli alunni e dei genitori nei consigli di classe e del Consiglio di istituto (art. 21 comma 3
lettera a) O.M. 215/91);

2. Modalità di votazione, apertura costituzione e chiusura del seggio elettorale (art. 21 comma
3 lettera b) O.M. 215/91); 

3. Adattamento calendario scolastico e orario delle lezioni a.s. 2018/2019
4. Chiusura prefestivi;
5. Autorizzazione, in ordine all’espletamento delle attività negoziali per la stipula del contratto

di durata triennale, relativo alla convenzione di cassa;
6. Individuazione criteri per l’individuazione degli esperti e dei tutor dei progetti PON;
7. Limite di spesa del DS;
8. Radiazione dei residui attivi;
9. Radiazione dei residui passivi;
10. Surroga docente Giunta Esecutiva;
11. Surroga docente Comitato di valutazione;
12. Variazione al programma annuale e.f. 2018;
13. Richieste di utilizzo locali da enti ed associazioni;
14. Varie ed eventuali.

Risultano presenti la Presidente, sig.ra Giuseppina Esposito, la DS. Prof.ssa Daniela Denaro, i
docenti:  Fiorentino Clementina,  Esposito Mariacarmela,  Olivieri  Mariano, Pacitti  Sara,  Rino
Cristina, Spinelli Fata. 

Risultano assenti per la componente genitori la sig.ra Alberino Maristella, tutta la componente
alunni ed il DSGA, dott. Roberto Oliva.

Presiede la seduta la Presidente sig.ra Esposito Giuseppina. 
Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Spinelli Fata.

Costatata la validità della seduta la Presidente, Giuseppina Esposito, apre la stessa ringraziando
la Dirigente uscente, prof.ssa Patrizia Fiorentino.

Preliminarmente si procede alla rettifica dell’odg inserendo al primo punto l’approvazione del
verbale precedente, facendo scorrere di un punto tutti gli altri argomenti.
(delibera n.1 del 15/10/2018)

Si passa, quindi, alla discussione del I punto all’odg:  approvazione del verbale della seduta
precedente. Tale verbale viene approvato all’unanimità.
(delibera n.2 del 15/10/2018)

II punto all’odg: Fissazione data convocazione assemblea genitori ed alunni per il rinnovo dei
rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe e del Consiglio di Istituto (art.
21 comma 3 lettera a) O.M. 215/91). La prof.ssa Esposito Mariacarmela propone che la data per
l’elezione sia fissata a martedì 30 ottobre, per consentire il rispetto di tutti i termini di legge per
la presentazione delle liste. 
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I presenti approvano all’unanimità.
(delibera n.3 del 15/10/2018)

III punto all’odg: Modalità di votazione, apertura costituzione e chiusura del seggio elettorale
(art. 21 comma 3 lettera b O. M. 215/91). 
Si  allega  al  presente  verbale  lo  schema  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  e  contenente  le
modalità con cui verranno espletate le votazioni, l’orario di apertura, costituzione e chiusura del
seggio.
I presenti approvano all’unanimità.
(delibera n.4 del 15/10/2018)

IV punto all’odg: Adattamento calendario scolastico e orario delle lezioni a.s. 2018/2019
In riferimento all’adattamento del calendario scolastico, il Consiglio delibera all’unanimità la
sospensione delle  attività  didattiche  per  il  giorno venerdì  15 febbraio ,  recuperando  tale
giornata in data 10.06.2019.
(delibera n.5 del 15/10/2018)

Il Consiglio decide, anche in considerazione della richiesta fatta dagli studenti, riunitisi oggi in
Assemblea d’Istituto,  di  approvare all’unanimità la scansione oraria del  precedente anno
scolastico. 
(delibera n.6 del 15/10/2018)

Inoltre, propone l’attivazione di un servizio mensa gestito dalla buvette per gli alunni impegnati
in  attività  pomeridiane  o  con  prolungamento  orario.  I  presenti  approvano  all’unanimità
riservandosi di concordarne le modalità con il gestore del servizio.
(delibera n.7 del 15/10/2018)

Per quanto concerne la durata delle lezioni di Esecuzione ed Interpretazione, si stabilisce che le
ore siano di 60 minuti. Il Consiglio auspica che l’orario delle lezioni individuali, relativamente
alle  ore pomeridiane  di  strumento,  sia sottoposto ad una rotazione,  così da non penalizzare
sempre gli stessi studenti, tenendo soprattutto conto del pendolarismo e degli alunni disabili che
sono soggetti al trasporto.
I presenti approvano all’unanimità.
(delibera n.8 del 15/10/2018)

V punto all’odg: Chiusura prefestivi. 
Il personale ATA propone la chiusura prefestiva per i giorni 2 novembre, 15 febbraio, 26 aprile,
16  agosto.  In  considerazione  della  sospensione  delle  attività  didattiche  il  15.02.2019,  sarà
consentita la chiusura dell’Istituto di cui beneficerà anche il personale ATA. 
I presenti approvano all’unanimità. 
(delibera n.9 del 15/10/2018)

Al termine degli Esami di Stato e delle verifiche dei debiti formativi, la scuola resterà chiusa
tutti i sabato di luglio ed agosto, svolgendo per i restanti giorni un orario di servizio articolato su
5 giornate lavorative, quindi per 7 ore e 12 minuti quotidiane. Il personale ATA recupererà tali
giornate  prioritariamente  con  giornate  di  ferie  residuate  dagli  anni  precedenti  che  vanno
consumate entro il  30 aprile e per le residuate giornate secondo un planning coordinato dal
DSGA.
I presenti approvano all’unanimità.
(delibera n.10 del 15/10/2018)
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VI punto  all’odg:  Autorizzazione,  in  ordine  all’espletamento  delle  attività  negoziali  per  la
stipula del contratto di durata triennale, relativo alla convenzione di cassa. 
Il  Consiglio  autorizza  all’unanimità  la  stipula  del  contratto  di  durata  triennale come
proposto dal DSGA, relativamente alla convenzione di cassa.
(delibera n.11 del 15/10/2018)

VII  punto  all’odg:  Individuazione  criteri  per  l’individuazione  degli  esperti  e  dei  tutor  dei
progetti PON. 
Per quanto riguarda l’individuazione degli  esperti  e dei tutor dei progetti  PON, il Consiglio
ribadisce quanto stabilito dalle Linee Guida dell’Autorità di Gestione per la programmazione
2014/2020,  relativamente  alla  prioritaria  utilizzazione  dei  docenti  interni.  Si  farà  comunque
riferimento al regolamento presentato dal DSGA, che viene letto in seduta dal DS. 
Il Consiglio approva con l’integrazione di un’ulteriore indicazione relativa alla valutazione delle
competenze maturate nel corso dei precedenti PON, calibrandone, però, il peso all’interno di
una ben più ampia valutazione fornita da titoli ed esperienze,  e senza che queste esperienze
pregresse pregiudichino la possibilità di ampliare e favorire la partecipazione. 
Si stabilisce, inoltre, di adottare il medesimo regolamento anche in occasione di altri progetti di
Istituto. 
I presenti approvano all’unanimità.
(delibera n.12 del 15/10/2018)

VIII punto all’odg: Limite di spesa del DS. 
Il Consiglio conferma all’unanimità il limite di spesa per il DS a € 3000. 
(delibera n.13 del 15/10/2018)

Viene proposto l’innalzamento di  tale  limite ad € 15.000 per piccoli  adattamenti  edilizi
finalizzati alla sicurezza. 
La prof.ssa Pacitti rileva, però, che qualsiasi intervento, anche prioritario, deve necessariamente
essere  sottoposto  ad  autorizzazione  dell’Ente  proprietario  (Città  Metropolitana  di  Napoli).
Inoltre, chiede di chiarire, per tramite del DSGA, la natura di tale somma e la possibilità di
impiego della stessa a tutela del DS e di tutto il Consiglio.
Pertanto, tale punto viene rimandato al prossimo Consiglio d’Istituto.

Per i punti IX: Radiazione dei residui attivi; X: Radiazione dei residui passivi; XIII: Variazione
al  programma annuale  e.f.  2018,  il  Consiglio  stabilisce  di  trattarli  in  altra  seduta,  alla
presenza del DSGA.
(delibera n.14 del 15/10/2018)

XI punto all’odg: Surroga docente alla Giunta esecutiva. 
In sostituzione della docente Maria Di Leva, si propone la prof.ssa Cristina Rino. 
Il Consiglio approva all’unanimità.
(delibera n.15 del 15/10/2018)

XII punto all’odg: Surroga docente Comitato di valutazione. 
La docente Esposito Lea Anna si è proposta in sede di Collegio docente quale componente del
Comitato di valutazione in surroga della prof.ssa Di Leva che ha ottenuto il trasferimento. 
Il Consiglio approva all’unanimità.
(delibera n.16 del 15/10/2018)
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XIV punto all’odg: Richieste di utilizzo locali da enti ed associazioni.
Il Consiglio prende visione delle seguenti proposte, che prevedono l’utilizzo dei locali per:
1. Lo svolgimento di un corso di ricamo specialistico, presentato da Carmela Scala;
2. L’espletamento della caccia al tesoro 2018, presentato da Piter Cardone;
3. L’attività di ginnastica ritmica, presentata da Paola Scala
Il Consiglio decide di non poter deliberare favorevolmente per tali proposte perché in attesa
della  riformulazione  del  piano  dell’offerta  formativa  e  della  riorganizzazione  degli  spazi.
Inoltre, una circolare della Città Metropolitana sospende l’affidamento delle strutture sportive
delle Istituzioni Scolastiche ad associazioni.
(delibera n.17 del 15/10/2018)

XV punto all’odg: Varie ed eventuali. 
Non sussistono altri punti da trattare.

La Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30

                Il segretario  Il Presidente  

prof.ssa Fata Spinelli sig.ra Giuseppina 
Esposito
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