VERBALE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO N° 87
Il giorno 31/03/2010 alle ore 11.00 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto del 23/03/2010, 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. Lettura e approvazione verbale precedente.
2. Lavori di adeguamento per la sicurezza nella Sede Centrale. Modifica orario del
funzionamento e delle lezioni.
3. Iscrizione P.A. PON E/2 FSE 2010cod 34 : Lingue , letterature, e culture
europee : Lingue straniere.
4. Notifica attivazione opzione scienze applicate – Linee generali POF 2010/2011.
5. Attività negoziale.
6. Manifestazione conclusiva attività progettuali.
7. Varie ed eventuali
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.:Ariello Maurizio e Ruggiano Alessandro
per la componente genitori; i proff. Catelli Francesco, Palazzo Maria Teresa, Paladini Elvira,
Lombardi Marco, Gatti Salvatore per la componente docenti; i sigg. Di Maro Vito e Raimondi
Salvatore per la componente ATA; i sigg. Montieri Maria, Di Marino Eduardo e Battista Antonio
per la componente alunni.
Risultano assenti: i sigg. Di Rocco Maurizio e Maci Francesca per la componente genitori; i proff.
Bottigliero Maria Rosaria e Ferrillo Angelo per la componente docenti; il sig. Iannone Giuseppe
Junior per la componente alunni.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello; funge da Segretario il sig. Alessandro Ruggiano.
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
La sig.a Maria Montieri da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all’unanimità.
Punto 2: Lavori di adeguamento per la sicurezza nella Sede Centrale. Modifica orario del
funzionamento e delle lezioni.
Il D.S. comunica che a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale si sono resi
necessari i lavori di adeguamento dello stabile e nel dettaglio gli stessi saranno suddivisi in due
lotti, un primo dal 01 Aprile al 30 Giugno ed un secondo lotto a decorrere dal 01 Luglio, ma per
questo non vi è ancora comunicazione ufficiale. Fino al 17 Aprile le lezioni si svolgeranno
regolarmente in orario antimeridiano, mentre a partire dal 19 Aprile vi saranno 5 classi che
ruotano per 7 giorni con orario pomeridiano con entrata alle 13,10 ed uscita alle 18.00. Il D.S.
riferisce che analoga comunicazione è stata già data al personale docente nell’ultimo Collegio del
26 marzo 2010 con la quale si è provveduto a rassicurare gli stessi sugli eventuali disagi che
potrebbero derivare dalla situazione contingente.
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Il Prof. Catelli chiede al D.S. di alleviare i disagi al corpo docente, mentre l'alunno Di Marino
chiede l'orario compattato .Dopo ampia discussione durante la quale il D.S. afferma che “sarà
fatto tutto il possibile, anche l’impossibile ma non è abilitata ancora a fare miracoli “ ed il Prof
Lombardi evidenzia le difficoltà nella redazione, ad anno scolastico prossimo alla conclusione, di
un eventuale orario compattato ,il Consiglio d'Istituto preso atto della situazione esposta approva
all'unanimità che a partire dal 19 Aprile vi saranno 5 classi ,ovvero un corso alla volta ,che per una
settimana effettueranno le lezioni in orario pomeridiano con entrata alle 13,10 ed uscita alle 18.00
mantenendo invariato l’orario delle lezioni.
Alle ore 11.30 il Prof .Polverino prende parte alla seduta
Deliber a
87/1
Iscr izione al
P.A. PON
E2 codice E2
FSE 2010
34

Punto 3 Iscrizione P.A. PON E2 FSE 2010 34 : Lingue , letterature, e culture europeee :
Lingue straniere.
Il D.S. propone al Consiglio l’iscrizione al P.A. del PON “Competenze per lo Sviluppo” Fondo
Sociale Europeo  Obiettivo E) Sviluppare attività di rete tra gli attori del sistema e con le istanze del
territorio Azione E.2  Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali
(educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.). Proposta di affidamento attività
relative alle azioni di formazione in presenza in a) Lingue, letteratura e cultura Europea: Italiano;
b) Lingue, letteratura e cultura Europea: Lingue Straniere a.s. 2009/2010, nell’ambito delle
azioni B10  Progetti nazionali di formazione con la FAD previsti nell’ambito delle circolari
AOODGAI/8124 del 15/07/2008 e AOODGAI/2096 del 03/04/2009.

codice
E2 FSE 2010 34 con autorizzazione MIUR del 25 Febbraio 2010 protocollo
AOODGAI/1939 per un importo complessivo di € 3.250,00.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione relativa e la suddetta iscrizione al P.A.

Deliber a
87/2
Linee guida
POF
A.S. 2010/11

Punto 4. Notifica attivazione opzione scienze applicate – Linee generali POF 2010/2011.
Il DS comunica che, anche se il MIUR – USR Campania non ha ancora notificato il nuovo assetto
territoriale della programmazione dell’Offerta Formativa regionale per l’a.s. 2010/11, risulta
altresì attivata al sistema informativo del MIUR l’opzione Scienze Applicate assegnata a questo
Liceo a seguito delibera della Giunta Regione Campania. Il Consiglio d’Istituto prende atto di
quanto riferito.
Il DS comunica inoltre che dalle iscrizioni finora pervenute la maggioranza riguarda il Liceo
Scientifico Tradizionale e che l'attivazione dell'opzione Scienze Applicate sarà possibile solo dopo
aver verificato il numero complessivo di richieste, nonché il numero di aule disponibili per il
nuovo anno scolastico 20102011 al termine dei lavori di cui al punto 2, oltre quanto già
deliberato nel Verbale n.86 punto numero 6 che si intende integralmente qui riportato.
In ordine alle Linee Generali del POF per l’anno scolastico 2010/2011 il D.S. rileva che questo
deve tener conto della attuale Riforma dei Licei e dei suoi continui aggiornamenti e che punti
salienti dovranno essere: Cittadinanza e Costituzione, Integrazione e Disabilità e nel biennio
l’Obbligo d’Istruzione con relativa certificazione delle Competenze (EFQ). Il Consiglio decide di
approvare quali linee guida del POF 2010/2011 quelle relative al POF 2009/2010 già approvate
nella seduta del Consiglio d’Istituto n° 78 del 23/04/2009, e che qui si intendono integralmente
riportate.
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Punto 5: Attività negoziale..
Il DS comunica che è stata espletata gara per numero 2 postazioni di P.C. per la segreteria come
da progetto “Un Ufficio competente per la gestione dei PON” codice A2 FESR 2008534,
finanziato per € 2.000,00 e che la stessa è stata aggiudicata alla ditta InfosysTeam di Marigliano
(Na ) per una spesa complessiva di € 1.848,00 (al presente verbale si allega dettaglio delle spese).
Annuario scolastico

Deliber a 87/3
Realizzazione Il D.S. comunica che a seguito della gara relativa alla fornitura di numero 1200 copie
dell'Annuario Scolastico sono pervenuti 3 preventivi dalle seguenti ditte:
Annuar io
SydPrintex
per € 3.536,00 ( oltre IVA )
Scolastico

OmniaPrint
Artemisia

per € 4.800,00 ( oltre IVA )
per € 5.000,00 ( oltre IVA ) con in omaggio 300 copie del POF .

Il Consiglio decide di finanziare l’iniziativa con quota parte, quali azioni di pubblicità a carico FSE
, a valere sui seguenti PON :
C1FSE 20091712
C4FSE 2009502
Mentre a carico FESR saranno:
A2 FESR 2008534
B2AFESR 2008541
B2B FESR 2008352
La parte rimanente sarà finanziata con un contributo a carico degli allievi per un importo massimo
di € 2.00 pro capite.
Il Consiglio all'unanimità dopo aver valutato le offerte in termine di qualità e prezzo, affida
l'incarico alla ditta SidPrintex.

Deliber a 87/3 Punto 6: Manifestazione conclusiva attività progettuali.
Manifestazion
e conclusiva
Attività
Pr ogettuali

Il D.S. comunica che, su proposta del Collegio dei docenti, la prevista manifestazione conclusiva
delle attività progettuali potrà svolgersi il prossimo 4 giugno.
Il Consiglio d’Istituto preso atto della comunicazione del Dirigente Scolastico, valutata la validità
dell’iniziativa che permette alla scuola di far conoscere al territorio quanto realizzato nel corso
dell’intero a.s. nonchè di consentire la premiazione degli alunni distintisi nelle attività e nelle gare
finalizzate al raggiungimento dell’eccellenza, delibera all'unanimità che la suddetta manifestazione
si svolgerà il prossimo 4 giugno in orario antimeridiano.
Punto 7: Varie ed eventuali
Non risultano altri argomenti di cui discutere

Alle ore 13,20 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario

Il Presidente
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