VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 86

Il giorno 25/02/2010 alle ore 16.30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto del 19/02/2010, 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale precedente.
Attività negoziale.
Sospensione attività didattica del 20.03.2010.
Progetto MIUR “Servizi scuolafamiglia via WEB”.
Patto educativo cor resposabilità.
Ampliamento offerta for mativa – Nuovi ordinamenti dei Licei approvati dal
CM il 04.02.2010 e dalla programmazione r egionale dell'offerta formativa.
7. 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,
Palazzo Maria Teresa, Bottigliero Maria Rosaria, Ferrillo Angelo, Paladini Elvira, per la
componente docenti; il sig. Di Maro Vito per la componente ATA; i sigg. Montieri Maria, Di
Marino Eduardo, per la componente alunni. E’ presente anche la professoressa Sibilla, funzione
strumentale per i viaggi d’istruzione per rispondere ad eventuali chiarimenti in merito agli stessi.
Risultano assenti: i proff. Lombardi Marco, Polverino Francesco per la componente docenti, il
sig. Raimondi Salvatore per la componente ATA, i sigg. Iannone Giuseppe Junior e Battista
Antonio per la componente alunni.
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 della seduta precedente che viene approvato all’unanimità.
Punto 2: Attività negoziale
Deliber a 86/1
Affidamento
ser vizio di
tr aspor to
alunni per
visite
d’istr uzione 
viaggio a
Madrid

Viaggio d’istruzione a Madrid
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta di preventivo prot. N. 957/C8 del
06/02/2010 per il viaggio d’istruzione a Madrid sono pervenute entro i termini stabiliti le offerte
delle seguenti agenzie:
Avion Travel di Caserta. La busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
Eurotour di Napoli. La busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
Viloratour sede di Napoli. La busta contiene l’offerta, dichiarazioni e certificazioni;
Camartour di Napoli. La busta contiene l’offerta;
I Viaggi del Sole di Napoli. La busta contiene l’offerta;
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La G.E. esaminate le offerte rileva che le Agenzie più favorevoli per qualità e prezzo, risultano
essere: Avion Travel ed Eurotour.
Il Consiglio d'Istituto, dopo attenta valutazione dei servizi offerti e dei relativi costi, per il
viaggio d’istruzione delle classi V, sceglie per qualità e prezzo all’unanimità l’offerta
dell’agenzia Eurotour per un costo di € 547.

Deliber a 86/2
Affidamento
ser vizio di
tr aspor to
alunni per
visite
d’istr uzione 
viaggio a
Budapest

Viaggio d’istruzione a Budapest
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta di preventivo prot. n. 959/C8 del
06/02/2010 sono pervenute entro i termini stabiliti le offerte delle seguenti agenzie:
Avion Travel di Caserta. La busta contiene l’offerta;
Eurotour di Napoli. La busta contiene l’offerta;
Viloratour sede di Napoli. La busta contiene l’offerta, dichiarazioni e certificazioni;
Camartour di Napoli. La busta contiene l’offerta;
I Viaggi del Sole di Napoli. La busta contiene l’offerta + dichiarazioni;
La G.E. esaminate le offerte rileva che le agenzie più favorevoli per qualità e prezzo, risultano
essere: Avion Travel con partenza da Roma, Eurotour e Viloratour.
Il Consiglio d'Istituto, dopo attenta valutazione dei servizi offerti e dei relativi costi, per il
viaggio d’istruzione delle classi V, sceglie per qualità e prezzo all’unanimità l’offerta
dell’agenzia Eurotour per un costo di € 457.

Deliber a 86/3
Affidamento
ser vizio di
tr aspor to
alunni 
viaggio ad
Ispica

Viaggio ad Ispica (Ragusa)
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta di preventivo prot. 1007/C8 il sono
pervenute entro i termini stabiliti le offerte delle seguenti agenzie per il viaggio relativo a 2 classi
III ad Ispica:
Avion Travel di Caserta; La busta contiene l’offerta + dichiarazioni;
Eurotour di Napoli. La busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
I Viaggi del Sole di Napoli. La busta contiene l’offerta + dichiarazioni;
Camartour di Napoli. La busta contiene l’offerta;
Kelia Tour di Qualiano. La busta contiene l’offerta + dichiarazioni;
La G.E. esaminate le offerte, propone al C.d’Istituto l’ Agenzia Avion Travel in quanto più
favorevole per qualità e prezzo.
Il Consiglio d'Istituto, dopo attenta valutazione dei servizi offerti e dei relativi costi, per il
viaggio ad Ispica per N°2 classi III, sceglie per qualità e prezzo all’unanimità l’offerta
dell’agenzia Avion Travel per un costo di € 218.

Deliber a
86/4
Sospensione
attività
didattica
gior no
20/03/2010

Punto 3 Sospensione attività didattica del 20.03.2010
Il Presidente propone al Consiglio, in occasione della XV Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie del giorno 20 marzo 2010, giornata in cui
questo Liceo partecipa ai percorsi formativi di sui sopra, l’interruzione delle attività didattiche
affinché l’adesione degli studenti possa essere totale. Ciò in considerazione anche del fatto che
il giorno 19/03/2010 sono interrotte le attività didattiche per l’anniversario dell’uccisione di Don
Peppe Diana.
Il Consiglio, all’unanimità approva.
Alle ore 17.30 il Prof. Salvatore Gatti, prende parte alla seduta.
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Deliber a
86/5
Adesione
pr ogetto
“Ser vizi
scuola
famiglia via
Web”

Punto 4. Progetto MIUR “Servizi suolafamiglia via WEB”
Il D.S. comunica al Consiglio dell’esistenza del progetto “Servizi scuolafamiglia via Web”.
Tale progetto mette a disposizione delle istituzioni scolastiche una piattaforma tecnologica che
consente alle stesse di erogare un insieme di servizi via Internet alla propria comunità di utenti,
ed in particolare alle famiglie dei propri studenti, illustrandone i vantaggi e proponendone
l’adesione al Consiglio d’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva l’adesione al progetto “Servizi scuolafamiglia via
Web”.

Punto 5: Patto educativo cor responsabilità
Il D.S., in merito al Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a stabilire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie, definito ai sensi dell'art. 5 bis dello statuto delle Studentesse e degli studenti (DPR 235
del 21/11/07) deliberato dal C.I. nel 2008, ne da lettura, e ne chiede al Consiglio l’approvazione
o la modifica.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità, decide di riapprovarlo lasciandolo inalterato.

Punto 6: Ampliamento offerta formativa – Nuovi ordinamenti dei Licei approvati dal CM
il 04.02.2010 e dalla progr ammazione regionale dell'offerta for mativa
Il D.S. comunica al Consiglio che la programmazione regionale dell'offerta formativa della
Regione Campania ha previsto l'attivazione del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
nell’ambito del nuovo ordinamento dei Licei, presso la sede di Marano di Napoli di questo Liceo
Scientifico.
Tale offerta è aggiuntiva rispetto a quella già esistente di Liceo Scientifico per le iscrizioni alle
prime classi per l'a.s. 2010/11.
Il Consiglio in tutte le sue componenti chiede chiarimenti in ordine al numero massimo delle
classi prime che sarà possibile attivare sia per il Liceo Scientifico sia per il Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate.
Il D.S. ribadisce che la scelta sarà esercitata liberamente dalle famiglie degli alunni nel rispetto
dei criteri per l'iscrizione e la formazione delle prime classi indicati dal Consiglio, fatta salva la
costituzione di almeno due classi prime di Liceo Scientifico opzione Scienze applicate che
consente l'attivazione piena della nuova offerta formativa.
Alle perplessità espresse dalle componenti docenti e genitori in relazione al possibile elevato
numero di richieste di iscrizione per l'uno o l'altro indirizzo, il D.S. replica che l'opzione è da
intendersi aggiuntiva e non sostitutiva del Liceo Scientifico. Pertanto, tenuto conto del numero di
aule disponibili, sarà accolto un numero di scrizioni tali da:
1. mantenere l'offerta formativa del Liceo Scientifico quantitativamente invariata;
2. garantire la costituzione di un numero di classi prime pari al numero di classi occorrenti
per mantenere invariato il totale delle classi funzionanti presso la sede centrale di Marano
di Napoli del corrente a.s.;
3. mantenere stabile l'organico del personale.
Il Consiglio d’Istituto prende atto della comunicazione del Dirigente Scolastico.
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Punto 7: Varie ed eventuali
Non risultano altri argomenti di cui discutere

Alle ore 18,20 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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