VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°96
Il giorno 14/12/2010 alle ore 16.30 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d’Istituto del 9/12/2010, 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.
7.
8.

Lettura e approvazione verbali precedenti.
Attivita’ negoziale.
Iscrizione Programma Annuale Pon - Mat@bel -Corso 1 codice E2-FSE-2010-81-.Aut.
Min. prot. A00DGAI 13881 del 23/11/2010.
Variazione di bilancio.
Criteri di iscrizione alunni a.s. 2011/2012.
Rendiconto R.C. L. 39/85 -Contributo Marano Spot Festival.
Modifiche regolamento assemblea d’Istituto.
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. Gatti Salvatore,
Paladini Elvira, Lombardi Marco per la componente docenti; i sigg. Sequino Giuseppe, Baiano
Roberta, Tafuri Alfonso e Iorio Raffaele per la componente alunni.
Risultano assenti i proff. Catelli Francesco, Ferrillo Angelo, Palazzo Maria Teresa, Polverino
Francesco e Bottigliero Maria Rosaria, per la componente docenti e il sig. Di Maro Vito per la
componente ATA;
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbali precedenti
Il Presidente legge i verbali n° 94 e n° 95 che vengono approvati all’unanimità.
Punto 2: Attivita’ negoziale
Delibera 96/1
Affidamento
servizio di
noleggio
macchine
fotocopiatrici

Noleggio fotocopiatori.
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della gara prot. 7174 C8 del 10/11/2010 per
l’affidamento del servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici per il periodo dall’1/1/2011 al
31/12/2011 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 affidataria del servizio nei 2 anni precedenti presso questo Liceo.
L’offerta è uguale a quella dei due anni scorsi, 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.
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Delibera 96/2
Affidamento
servizio di
consulenza e
sostegno
psicologico

Delibera 96/3
Affidamento
servizio di
assicurazione
alunni e
personale

Delibera 96/4
Iscrizione al
P.A. PON
Mat@bel per
€ 6.240

Sportello CIC
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della gara prot. 7402/C8 del 19/11/2010 per
l’affidamento del servizio di consulenza e sostegno psicologico (CIC) sono pervenute 4 buste
entro i termini stabiliti.
La GE propone al Consiglio d’Istituto poiché più vantaggiosa per qualità e prezzo quella del dr.
Danilo D’Adamo che prevede un compenso orario omnicomprensivo di € 39,00.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità decide di affidare il servizio di consulenza e sostegno
psicologico per l’anno scolastico 2010/11 al dr. Danilo D’Adamo per un importo orario di €
39,00.
Assicurazione alunni e personale
Il D.S. comunica al Consiglio che, a seguito della gara prot. 7173/C8 del 10/11/2010 per
l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale per l’anno 2011,
sono pervenute 3 buste entro i termini stabiliti.
La GE propone al Consiglio d’Istituto poiché la relativa offerta risulta essere la più vantaggiosa
per qualità e prezzo di rinnovare il contratto con l’agenzia Ambiente Scuola di Milano per un
prezzo di € 5,20 ad alunno.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità decide di affidare il servizio di assicurazione alunni e
personale all’agenzia Ambiente Scuola di Milano per un prezzo di € 5,20 ad alunno.
Punto 3: Iscrizione Programma Annuale Pon - Mat@bel -Corso 1 codice E2-FSE-2010-81
Aut. Min. prot. A00DGAI 13881 del 23/11/2010
Il D.S. propone al Consiglio l’iscrizione a P.A. del PON Mat@bel Corso 1 Prot.
AOODGAI/13881 del 23/11/2010 per un totale di € 6.240.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la variazione relativa.

Punto 4: Variazione di bilancio
Il Consiglio prende atto della variazione di bilancio relativa al PON Mat@bel Corso 1 Prot.
AOODGAI/13881 del 23/11/2010 per un totale di € 6.240.
Delibera
96/5 Criteri
di iscrizione
alunni e
formazione
delle classi
A.S. 2011/12

Punto 5: Criteri di iscrizione alunni a.s. 2011/2012
Il D.S. comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha proposto di lasciare invariati i criteri
stabiliti lo scorso anno.
Dopo ampia discussione vengono approvati 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
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condizione che sia rispettato il concetto di reciprocità della richiesta. I genitori degli alunni con
fratelli frequentanti l’Istituto per l’A.S. 2011/12, 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.

Delibera 96/6
Attività
manifestazio
ne conclusiva
Marano Spot
Festival

Punto 6: Rendiconto R.C. L. 39/85 -Contributo Marano Spot Festival
Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dopo averne preso visione il rendiconto relativo alla
partecipazione del ns. Istituto alle attività della manifestazione conclusiva del Marano Spot
Festival per un totale di € 2.500.
Punto 7: Modifiche regolamento assemblea d’Istituto
I rappresentanti degli alunni chiedono al Consiglio d’Istituto la possibilità di modifica dello
svolgimento dell’Assemblea d’Istituto dando la possibilità, qualora si finisse entro la fine della
IV ora, ma sempre dopo l’inizio della stessa, di poter uscire senza attendere la fine dell’ora.
Il Consiglio d’Istituto chiede ai rappresentanti degli alunni di dotarsi di un apposito regolamento
in cui siano contenute le suddette modifiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio stesso.
Punto 13:Varie ed eventuali
Non risultano altri argomenti di cui discutere.
Alle ore 18.00 il presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta

Il Segretario
Francesca Maci

Il Presidente
Maurizio Ariello
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