VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°84
Il giorno 14/01/2010 alle ore 16,30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d’Istituto, si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè di Marano di
Napoli il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
2. Iscrizione P.A. PON Formazione Nazionale – Poseidon Codice B – 10 – FSE –
2009  28
3. Attività negoziale.
4. Criteri iscrizione alunni e for mazione classi A.S. 2010/11.
5. Contributi volontari alunni e criteri di ripartizione P.A. 2010.
6. Fondi per eccellenze (alunni 100 e lode A.S. 2008/2009).
7. Rinnovo componenti Organo di Garanzia.
8. Modalità svolgimento Assemblea d’Istituto
9. Revisione Regolamento C.I.
10. Iniziativa nazionale “IoStudio – Carta dello Studente” – bando per le scuole –
Protocollo di rete
11. Varie ed eventuali
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.: Maci Francesca, Ariello Maurizio,
Ruggiano Alessandro, Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Catelli
Francesco, Ferrillo Angelo, Paladini Elvira, Palazzo Maria Teresa per la componente docenti;
i sigg. Montieri Maria, Iannone Giuseppe Junior, Di Marino Eduardo, per la componente
alunni; il sig. Di Maro Vito per la componente ATA.
Risultano assenti i proff. Gatti Salvatore, Lombardi Marco, Bottigliero Maria Rosaria,
Polverino Francesco per la componente docenti; il sig. Battista Antonio per la componente
alunni; il sig. Raimondi Salvatore per la componente ATA
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da Segretario la sig.a Francesca Maci.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine
del giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente da lettura del verbale N° 83 dell’11 dicembre 2009 che viene approvato
all’unanimità.
Deliber a 84/1
Iscr izione al
P.A.
For mazione
Nazionale –
Poseidon per
€ 6.500

Punto 2: Iscrizione P.A. PON Formazione Nazionale  Poseidon. Codice B – 10 – FSE –
2009  28
Il D.S. propone al Consiglio l’iscrizione a P.A. del PON Formazione Nazionale – Poseidon
Prot. AOODGAI/7577 del 21/12/2009 per un totale di € 6.500.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione relativa.
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Punto 3: Attività negoziale
Deliber a 84/2
Affidamento
ser vizio di
tr aspor to
alunni per
visite
d’istr uzione

Deliber a 84/3
Affidamento
ser vizio di
noleggio
macchine
fotocopiatr ici

Deliber a 84/4
Affidamento
ser vizio
distr ibutor i
automatici

Trasporto alunni.
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta prot. 8070/C8 del 9/12/2009 per
l’affidamento del servizio di trasporto alunni per visite d’istruzione sono pervenute n. 5 buste
chiuse entro i termini stabiliti, ma di queste soltanto due offerte soddisfavano le richieste in
termini di certificazioni e/o dichiarazioni: INI BUS di Marano (NA), D’Agostino Tour di
Giugliano in Campania (NA), Turisport di Calvizzano (NA).
La Giunta Esecutiva, a seguito di comparazione complessiva tra le 3 ditte propone al
Consiglio d’Istituto di affidare il servizio di trasporto alunni in visita d’istruzione alla ditta
Turisport, pur facendo notare il fatto che le differenze tra i totali comparati risultava minima.
Il Consiglio, in virtù della efficienza riscontrata in passato con la ditta INI BUS e della
minima differenza di costo con le altre 2 ditte, all’unanimità decide di affidare il servizio alla
ditta INI BUS di Marano di Napoli
Noleggio fotocopiatori.
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta prot. 7477/C8 del 16/11/2009 per
l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per il periodo dall’1/1/2010
al 31/12/2010 è pervenuta soltanto una busta chiusa entro i termini stabiliti.
L’unica ditta cha ha aderito alla richiesta è la ditta B & P OFFICE di Ercolano (NA) che
peraltro risulta essere già quella in scadenza di contratto presso questo Liceo.
L’offerta è uguale a quella dello scorso anno, sia per costo che per servizi offerti.
Il Consiglio d’Istituto decide all’unanimità di rinnovare il contratto di affidamento del
servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto ambientale, complete
di fascicolatore elettronico automatico alla ditta B&P OFFICE di Ercolano (NA) alle seguenti
condizioni: per la sede di Marano 120.000 copie annue al costo di € 110 mensili con
conguaglio a fine anno al costo di € 0.01 a foglio, mentre per la sede di Mugnano di Napoli
2.000 copie al mese al costo di € 49 con conguaglio a fine anno al costo di € 0.01 a foglio.

Affidamento servizio distributori automatici.
Il Consiglio d’Istituto prende atto che presso questo Liceo sono pervenute, a seguito del bando
pubblico prot. N. 7787/C8 del 26/11/2009 affisso agli albi delle sedi dell’Istituto di Marano
di Napoli e di Mugnano, agli albi dei Comuni di Marano e di Mugnano e pubblicato sul sito
web della Scuola, per l’affidamento del servizio dei distributori automatici, n. 6 buste chiuse
entro i termini stabiliti.
Le Ditte che hanno aderito alla richiesta sono 6, ma soltanto 2 di esse hanno prodotto quanto
richiesto, e cioè 2 buste di cui una con l’offerta e l’altra contenente le dichiarazioni e
certificazioni richieste:
 Sigma con sede a Casoria (NA);
 SO.ME.D. con sede a Bari
La Giunta Esecutiva, a seguito di comparazione tra le due ditte SIGMA e SOMED, propone al
Consiglio d’Istituto di affidare il servizio di installazione dei distributori automatici alla ditta
SIGMA di Casoria in quanto più favorevole per qualità e prezzo.
Il Consiglio d’Istituto, dopo attenta disamina delle offerte delle ditte Sigma e SO.ME.D
all’unanimità decide di affidare il servizio di noleggio per N° 6 distributori automatici per la
sede di Marano di Napoli alla ditta Sigma in quanto più favorevole per qualità e prezzo.
Sarà cura dell’Amministrazione Provinciale di Napoli contattare la suddetta ditta per la stipula
del contratto.
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Il servizio diverrà operativo non appena saranno esperite tutte le formalità previste dal bando
pubblico e dal disciplinare allegato

Punto 4: Criteri iscrizione alunni e for mazione classi A.S. 2010/11.
Deliber a
84/5 Cr iter i
di iscr izione
alunni e
for mazione
delle classi

Il D.S. comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha proposto di lasciare invariati i
criteri stabiliti lo scorso anno, modificando quanto riguarda la formazione delle prime classi
nella sede di Mugnano, per la carenza di aule disponibili.
Dopo ampia discussione vengono approvate all’unanimità i seguenti criteri di precedenza
nell’ammissione alla frequenza delle prime classi di questa Istituzione Scolastica:
· I residenti nel comune di Marano possono chiedere l’iscrizione solo per la sede di
Marano.
· I residenti nel comune di Mugnano possono chiedere l’iscrizione per la sede di
Mugnano ed eventualmente in subordine per quella di Marano.
· I residenti nei comuni viciniori possono chiedere l’iscrizione sia per la sede di
Marano sia per la sede di Mugnano.
In caso di esubero delle richieste pervenute per la sede di Mugnano si procederà a sorteggio
tra coloro che avranno espresso la preferenza per la sede di Marano per il numero di richieste
eccedenti la disponibilità.
In caso di esubero tra tutte le richieste pervenute si procederà al sorteggio dei posti
disponibili tra gli alunni non residenti nei comuni di Marano e Mugnano.
Per quanto riguarda l’assegnazione degli alunni alle sezione, essa avverrà esclusivamente per
sorteggio. Sarà consentito il sorteggio congiunto di alunni fino ad un massimo di tre al fine di
agevolare le famiglie e gli alunni stessi ai fini dell’inserimento nella nuova realtà scolastica, a
condizione che sia rispettato il concetto di reciprocità della richiesta. I genitori degli alunni
con fratelli frequentanti l’Istituto per l’A.S. 2010/11, possono esercitare a richiesta il diritto
di iscrizione alle stessa sezione.
Per gli alunni ripetenti, a richiesta sarà consentito il cambio di sezione.
Risulta evidente che le domande degli allievi che non avranno possibilità di frequentare il
nostro Liceo, causa esubero iscrizioni, saranno inviate alle scuole da essi indicate nel
modello di iscrizione.

Punto 5: Contributi volontari alunni e criteri di ripartizione P.A. 2010.
Deliber a 84/6
Contr ibuti
volontar i
alunni e
cr iter i di
r ipartizione

Il D.S. Comunica al Consiglio che l'importo dei contributi volontari alunni incassati
dall'Istituto a fronte delle isrizioni relative agli alunni frequentanti nel corrente A.S. è pari ad
€ 65 per N°1179 alunni frequentanti, e pari quindi ad €76.635.
I professori Paladini e Palazzo propongono di destinare tale somma al 60% per il
funzionamento didattico ed amministrativo, ed il restante 40% alle visite didattiche ed ai
viaggi d’istruzione.
La proposta viene votata dai suddetti professori e dal D.S.
Viene proposto dal professore Ferrillo di invertire le proporzioni, e cioè al 40% per il
funzionamento didattico ed amministrativo ed al 60% alle visite didattiche ed ai viaggi
d’istruzione.
La proposta è votata dai restanti consiglieri e viene quindi approvata.
Si decide all’unanimità di stabilire i criteri di ripartizione per le visite didattiche ed i viaggi
d’istruzione in un prossimo consiglio.
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Il D.S. propone all’assemblea di incrementare l’importo del contributo volontario per l’anno
scolastico 2010/11 per offrire migliori servizi agli studenti visti i tagli effettuati negli ultimi
anni dal M.I.U.R..
Il D.S. propone quindi di mantenere invariato l’importo del contributo per gli alunni del
biennio, aumentando ad € 80 l’importo per gli alunni del triennio.
I signori Maci ed Ariello propongono € 65 per il biennio e €75 per il triennio.
Il signor Ruggiano propone € 70 per il biennio ed € 90 per il triennio.
Si sviluppa una discussione sull’argomento a seguito della quale viene deciso all’unanimità di
portare l’importo del contributo volontario alunni per l’A.S. 2010/11 ad € 70 per il biennio ed
a € 80 per il triennio.
Deliber a 84/7
Fondi per
eccellenze

Deliber a 84/8
Rinnovo
componenti
Or gano di
Gar anzia

Punto 6: Fondi per eccellenze (alunni 100 e lode A.S. 2008/2009).
Il D.S. comunica al Consiglio che dal MIUR è stato disposto un contributo di € 650 procapite
a favore degli alunni che hanno riportato nell’A.S. 2008/09 la votazione di 100 e lode
all’esame di maturità. Tali alunni sono stati 3, e cioè Gagliardi Anna, Ghezzi Piero e Piccolo
Giancarlo.
Riguardo alle modalità di corresponsione del contributo, l’assemblea decide all’unanimità di
corrispondere tale importo come beneficio economico.
Punto 7: Rinnovo componenti Organo di Garanzia.
Per il rinnovo annuale dell’Organo di Garanzia il Consiglio d’Istituto designa, per la
componente docenti, su indicazione del Collegio dei Docenti i proff. Gallo e Silvestri; il
Comitato genitori ha eletto il sig. Di Rocco Maurizio; per la componente alunni occorre
attendere che i rappresentanti di classe degli alunni eleggano il proprio rappresentante.
Punto 8: Modalità svolgimento Assemblea d’Istituto
Prende la parola il sig. Iannone che propone di modificare le modalità di svolgimento
dell’Assemblea d’Istituto consentendo agli alunni, qualora l’assemblea terminasse prima
dell’orario definito e comunque non prima delle ore 11, di lasciare i locali della scuola.
Il D.S. fa presente che la richiesta comporta la modifica del regolamento d’Istituto ed anche
da un punto di vista organizzativo pone non pochi problemi, per cui il Consiglio non ritiene
opportuno modificare le modalità di svolgimento dell’assemblea d’Istituto.

Deliber a 84/9
Revisione
r egolamento
C.I.

Deliber a 84/10
Adesione “Io
Studio – Car ta
dello
studente”

Punto 9: Revisione Regolamento C.I.
Il sig. Ariello fa presente all’assemblea che l’attuale regolamento del Consiglio d’Istituto
necessita di una revisione. Si decide quindi di costituire commissione ad acta, composta da un
genitore, un alunno ed un professore. Danno la propria disponibilità il genitore sig. Ariello,
l’alunna Montieri ed il prof. Catelli. Il Consiglio approva all’unanimità la formazione della
suddetta commissione.
Punto 10: Iniziativa nazionale “IoStudio – Carta dello Studente” – bando per le scuole –
Protocollo di rete
Il D.S. Propone al Consiglio di partecipare all’iniziativa nazionale in oggetto, Prot. A00DPPR
n°1656/U del M.I.U.R., per la realizzazione di una nuova Carta dello Studente. La scuola
capofila per il protocollo di rete è l’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Ferraris” di Napoli.
L’assemblea, all’unanimità approva l’adesione al progetto
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Punto 11: Varie ed eventuali
I sigg. Di Rocco e Ruggiano chiedono al D.S. se è possibile chiudere la Scuola nei giorni 12
e 13 febbraio 2010. Il D.S. risponde che la gli adattamenti del calendario scolastico delle
istituzioni scolastiche sono stabiliti in base alle esigenze derivanti dal POF, nel rispetto delle
funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni, come
stabilito dall’art. 5 del DPR 275/99.
Alle ore 19,00 il Presidente, non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.
Il Segretario

Il Presidente
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