VERBALE DEL CONSIGLIO D' ISTITUTO N° 92
Il giorno 09/09/2010 alle ore 17,00 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Surroga rappresentanti del Consiglio d’Istituto componente ATA.
Iscrizione P.A. PON L1FSE2010116.
Attività negoziale.
Funzionamento Sedi  Orario delle lezioni.
Commissione Elettorale. Elezione OO.CC.
Modalità di comunicazione ScuolaFamiglia.
Partecipazione GSS A.S. 2010/2011.
Progetto Madrelingua Inglese.

Sono presenti il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg. Ariello Maurizio, Maci Francesca,
Ruggiano Alessandro e Di Rocco Maurizio per la componente genitori; i proff. Polverino
Francesco, Gatti Salvatore, Lombardi Marco, Paladini Elvira per la componente docenti.
Risultano assenti i proff. Catelli Francesco, Palazzo Maria Teresa, Bottigliero Maria Rosaria,
Ferrillo Angelo, per la componente docenti; ed il sig. Di Maro Vito 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
2) Surroga rappresentanti del Consiglio d’Istituto componente ATA.
Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che il sig. Raimondi Salvatore è stato trasferito ad
altro Istituto, ed in considerazione del fatto che non risultano altri candidati non eletti, non si
procede a surroga, quindi per la componente ATA risulta per il corrente ed il prossimo Anno
Scolastico eletto in Consiglio d’Istituto soltanto il sig. Di Maro Vito.
Deliber a 92/1
Iscr izione P.A.
PON L1FSE
2010116 per €
2.000

3) Iscrizione P.A. PON L1FSE2010116.
Il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto di deliberare l’iscrizione a Programma Annuale del
Progetto PON L1FSE2010116 relativo alla manifestazione dei giorni 20 e 21 settembre
2010 per l’attività di pubblicizzazione ed informazione sul Programma, per un importo di
€ 2.000.
Il Consiglio all’unanimità approva.
4) Attività negoziale.
Il D.S. comunica al Consiglio d’Istituto che anche per il corrente A.S. 2010/11 è stato
nominato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione l’Architetto Volpe che ha svolto lo
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stesso incarico anche nel passato Anno Scolastico, precisando che ha accettato di svolgerlo
alle stesse condizioni dell’anno precedente.
Deliber a 92/2
Funzionamento
Sedi – Or ar io
delle lezioni

5) Funzionamento Sedi  Orario delle lezioni.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti orari di funzionamento degli uffici
amministrativi ed i seguenti orari delle lezioni :
Gli uffici amministrativi saranno aperti dalle ore 08.00 alle ore 14.00, con ricevimento al
pubblico nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30.
Le attività pomeridiane saranno effettuate dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nel periodo invernale
e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo estivo. In casi eccezionali le attività potranno
proseguire sino alle ore 20.00.
A causa della carenza di aule, la sede di Mugnano adotterà un orario compattato con 5 giorni
settimanali di lezione per ciascuna classe ed un orario giornaliero fino a 6 ore di lezione.
L’apertura è prevista alle ore 7.45, con inizio delle lezioni alle ore 8.00; la fine delle lezioni
sarà alle ore 14.00, mentre la chiusura della scuola è prevista alle ore 14.30.
Per la sede di Marano l’apertura è prevista alle ore 8.00, con inizio delle lezioni alle ore 8.15;
la fine delle lezioni sarà alle ore 13.15, mentre la chiusura della scuola è prevista alle ore
14.00.
Nella sede di Marano il cancello per le auto sarà chiuso alle ore 8.20, ed i ragazzi che
arriveranno dopo le 8.15, attenderanno nel cortile antistante l’Istituto l’inizio della II ora,
mentre nella sede di Mugnano i ragazzi che arriveranno dopo le ore 8.00 attenderanno
nell’androne la II ora.
Il giorno 13 settembre 2010 sono previste 4 ore di lezione in entrambe le sedi.
Dal giorno 14 al giorno 18 settembre, così come anche il giorno 20 settembre 2010 sono
previste 4 ore di lezione nella sede di Marano e 5 ore di lezione nella sede di Mugnano.
Il giorno 21 settembre 2010 nella sede di Marano le lezioni termineranno alle ore 12.15,
mentre nella sede di Mugnano l’uscita è prevista alle ore 11.00 per permettere a chi lo voglia
di partecipare alla manifestazione in corso nella sede di Marano.
Il D.S. comunica al Consiglio che in considerazione del fatto che tutte le cattedre sono di 18
ore, ed i docenti non hanno quindi ore disponibili, in caso di imprevista assenza, chiede al
Consiglio la possibilità di dividere le classi rimaste scoperte sempre nel rispetto delle norme di
sicurezza, mentre qualora ci fossero assenze previste almeno il giorno prima di poter disporre
l’ingresso o l’uscita anticipata di 1 o 2 con comunicazione sul Registro di Classe.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva.

Deliber a 92/3
Commissione
elettor ale.Elez
ione OO.CC.

6) Commissione Elettorale. Elezione OO.CC.
Il D.S. comunica che per il rinnovo della Commissione elettorale il Collegio dei Docenti ha
confermato i proff. Antonio Caterino e Vincenzo Fabbricatore; per la componente ATA si
propone la candidatura della sig.a Russo Addolorata; per la componente genitori si propone la
candidatura del sig. Messere Raffaele padre dell’alunno Messere della classe IV G, mentre per
la componente alunni si propone la candidatura di Marchesano Luisa, alunna della classe III F.
Il Consiglio all’unanimità approva.
Per l’elezione della componente alunni in Consiglio d’Istituto e dei Consigli di Classe si
propone la data di sabato 16 ottobre 2010.
Il Consiglio all’unanimità approva..
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Deliber a 92/4
Modalità di
comunicazion
e Scuola
Famiglia

Deliber a 92/5
Par tecipazione
GSS A.S.
2010/2011
Deliber a 92/6
Pr ogetto
Madr elingua
Inglese

7) Modalità di comunicazione ScuolaFamiglia.
Il D.S. comunica che il collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione dell’Anno scolastico
in 2 quadrimestri, ed in merito al numero ed alla modalità delle comunicazioni scuolafamiglia:
 Colloqui antimeridiani;
ricevimento per appuntamento da richiedere tramite l’apposita sezione dedicata sul libretto
delle giustificazioni, fino ad un massimo di due ore al mese distribuite su tutte le settimane
secondo un calendario redatto in base alle disponibilità dei docenti per quanto riguarda il
giorno e l’ora. Il calendario una volta fissato rimarrà invariato per tutto l’anno a meno di gravi
e comprovati motivi.
 Colloqui pomeridiani;
N°.3 colloqui scuolafamiglia, ognuno della durata di 3 ore, da tenersi il primo entro la fine del
mese di novembre, il secondo entro la metà di febbraio ed il terzo entro le vacanze pasquali.
Il Consiglio approva all’unanimità le modalità proposte
8) Partecipazione GSS A.S. 2010/2011
Si delibera all’unanimità l’adesione dei nostri allievi ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno
scolastico in corso, così come deliberato dal dipartimento disciplinare di Educazione Fisica.

9) Progetto Madrelingua Inglese.
Il D.S. comunica che il collegio dei docenti ha deliberato che il Progetto Madrelingua inglese
che verrà effettuato nel periodo novembre 2010 – aprile 2011, il cui impegno di spesa
preventivato è anche per quest’anno di 30 € lorde l’ora, sia effettuato per le classi seconde, ed
in subordine per le classi prime, quindi le quarte.
Il Consiglio dopo aver discusso sull’argomento, delibera che tale progetto sia effettuato per le
sole seconde classi, ed al termine della relativa gara, dopo verifica degli aspetti economici
relativi, si riserva la possibilità di estensione anche alle classi prime e quarte.

Alle ore 18,45 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la
seduta

Il Segretario

Il Presidente
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