VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 90

Il giorno 28/06/2010 alle ore 16,45 nell’aula magna del Liceo Scientifico Statale Emilio Segré di
Marano di Napoli si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
2) Candidatura presidio PON FSE bando MIUR prot. AOODGAI/7489
dell’11/06/2010.
3) Funzionamento classi O.D. anno scolastico 2010/2011 sedi Marano – Mugnano.
4) Verifica P.A. al 30/06/2010.
5) Variazioni di bilancio.
6) Cor si di recupero estivi.
7) Chiusura uffici giorno 16/08/2010
Sono presenti il D.S. prof.ssa Compagnone Assunta; i sigg. Ariello Maurizio, Maci Francesca,
Ruggiano Alessandro e Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Bottigliero
Maria Rosaria, Ferrillo Angelo, Polverino Francesco, Palazzo Maria Teresa per la componente
docenti; il sig. Di Maro Vito e per la componente ATA. E’ presente anche il D.S.G.A. dott.ssa
Sofia Navarra per gli adempimenti di sua competenza.
Risultano assenti i proff. Catelli Francesco, Gatti Salvatore, Lombardi Marco, Paladini Elvira per
la componente docenti; i sigg. Battista Antonio, Di Marino Eduardo, Iannone Giuseppe Junior,
Montieri Maria per la componente alunni ed 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.
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente legge il verbale del precedente Consiglio d’Istituto che viene approvato
all’unanimità
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2) Candidatura presidio PON FSE bando MIUR prot. AOODGAI/7489 dell’11/06/2010.
Il D.S. chiede al Consiglio di rinnovare la candidatura del Liceo Segrè a presidio tematico
per il supporto alle azioni di formazione del personale della scuola nell’ambito delle azioni
previste dal PONFSE: Candidature per i presidi per la didattica della linguistica, della
matematica, delle scienze e per l’uso didattico delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione. Obiettivo E: "Sviluppare attività di rete fra gli attori del sistema e con le
istanze del territorio" Azione 2 "Interventi per la creazione di reti su diverse aree
tematiche e trasversali” (Educazione ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.).
Il dirigente comunica al consiglio il numero e la tipologia dei corsi di formazione che la
scuola ha attivato nel triennio 2008/2010 e che hanno consentito ad un buon numero di
docenti del territorio di fruire di una iniziativa di formazione di elevata qualità. Il consiglio
, valutata positivamente l’esperienza pregressa, atteso che l’istituto ha tra i suoi obiettivi la
formazione in ambito scientifico dei docenti, all’unanimità approva la candidatura della
scuola sia per l’area ICT che per l’area matematica.
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Il D.S. comunica che il MIUR ha comunicato con nota Prot. n. AOODGAI/ 8302 del 23
giugno 2010 Richiesta preventivo la disponibilità ad erogare un finanziamento di € 2.000
per l’attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma Fondi Strutturali Europei
20072013 PONFSE2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo sviluppo" ASSEIII
Obiettivo L ”Migliorare e sviluppare modalità, forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati” Obiettivo/Azione L1 –
Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma. Bando circ. prot. AOODGAI
2810 del 19 marzo 2010. Il consiglio , preso atto del progetto inoltrato all’USR Campania
ai sensi del Bando circ. prot. AOODGAI 2810 del 19 marzo 2010 dal titolo “L’Europa
siamo noi “,della delibera del Collegio Docenti del 18/06/2010, individua e delibera
all’unanimità, quali date per la manifestazione relativa al progetto, i giorni 20 e 21
settembre 2010.
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3) Funzionamento classi O.D. anno scolastico 2010/2011 sedi Marano – Mugnano.
Il D.S. comunica al Consiglio che , a seguito della autorizzazione dell’organico di diritto,nel
prossimo A.S. 2010/11 nella sede di Marano saranno funzionanti N° 40 classi con
l’accorpamento delle attuali 8 II classi a 7 III classi.
Per la sede di Mugnano saranno funzionanti N°13 classi con l’accorpamento delle attuali 3
III classi a 2 IV classi e delle attuali 4 prime classi in 3 seconde.
Saranno redistribuiti gli alunni delle classi con il minor numero ed i criteri di ripartizione
degli alunni stessi saranno quelli già stabiliti per la formazione delle classi per l’A.S.
2010/2011.
Per la sola sede di Mugnano, qualora il numero degli alunni residui eccedesse la capienza
delle aule, per motivi di sicurezza, gli alunni in eccedenza saranno destinati alla sede di
Marano.
La data prevista per il sorteggio relativo agli accorpamenti e alla formazione delle classi
prime viene individuata nel periodo compreso tra il 3 e il 7 settembre 2010.Il Consiglio
all’unanimità approva.

4) Verifica P.A. al 30/06/2010.
IL D.S.G.A., d.ssa Sofia Navarra, legge la relazione sullo stato di attuazione del Programma
annuale al 30/06/2010 per un complessivo a pareggio di € 822.618,69 rispetto al P.A.
approvato in data 12/02/2010 di € 653.025,28 e risponde alle domande sull’argomento
proposte dai consiglieri.
Il Consiglio d’Istituto, presa visione dei modelli H bis (attuazione del Programma annuale),
del registro delle minute spese e della situazione di cassa, all’unanimità delibera
l’approvazione della verifica di cui all’oggetto. La relazione del D.S.G.A., il modello H bis e
la situazione di cassa sono allegati al presente verbale (ALLEGATO N.1).
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5) Variazioni di bilancio.
Il D.S.G.A. chiede al C.d’I., in seguito all’approvazione della verifica del P.A. al 30/06/2010
di apportare le relative variazioni di bilancio per complessive 169.593,41, così come
illustrate nella relazione sullo stato d’attuazione del Programma Annuale, allegato al presente
verbale.
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Il Consiglio all’unanimità approva le suddette variazioni di bilancio.
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6) Corsi di recupero estivi.
Il D.S. comunica al Consiglio che i corsi di recupero estivi da effettuarsi sono in totale 36, e
che al momento non si ha notizia di fondi dal M.I.U.R. per il finanziamento degli stessi.
Comunica inoltre che l’Istituto ha somme a disposizione per N° 193 ore, e che utilizzando le
economie dei fondi disponibili per l’obbligo d’istruzione si riuscirebbe ad arrivare a circa 10
ore per ogni singolo corso di recupero.
Chiede quindi al Consiglio d’Istituto, in considerazione del fatto che è opportuno che ogni
singolo corso abbia una durata di 15 ore, laddove il Ministero non provvedesse al
finanziamento dei suddetti corsi di recupero estivi di indicare le modalità di finanziamento
delle circa 180 ore restanti per un importo di circa 12.000 Euro.
Si sviluppa un’ampia discussione sull’argomento, a seguito della quale il Presidente, sig.
Ariello propone di destinare a tale scopo il residuo dei contributi volontari versati dagli
alunni per l’A.S. 2009/2010 e destinato dal C.d’I. nella seduta del 14 gennaio 2010 al
funzionamento didattico ed amministrativo.
Dalla discussione emergono le opinioni di molti che preferirebbero utilizzare tale somma per
eventuali esigenze future, visto la sempre maggiore scarsità di fondi disponibili. In questo
caso si proporrebbe di finanziare soltanto 10 ore per ciascun corso di recupero.
Viene messa ai voti la proposta del sig. Ariello. Votano a favore il D.S.,il sig. Ariello ed i
proff. Ferrillo e Polverino.
I restanti Consiglieri votano per il finanziamento di sole 10 ore per ciascun corso di recupero.
Il Consiglio d’Istituto delibera quindi che i corsi di recupero abbiano la durata di 10 ore
ciascuno e che siano finanziati utilizzando i fondi a disposizione dell’Istituto e quelli per
l’obbligo d’istruzione.
7) Chiusura uffici giorno 16/08/2010.
Il D.S. propone al Consiglio d’Istituto la chiusura dell’Istituto il giorno 16/08/2010 per
motivi di sicurezza. Il personale ATA in servizio recupererà con un giorno di ferie.
Il Consiglio all’unanimità approva.

Alle ore 18,30 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da discutere scioglie la
seduta

Il Segretario

Il Presidente
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