VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°98
Il giorno 15 marzo 2011 alle ore 16.30, 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 del verbale della seduta precedente;
2) Concorso “Buon Compleanno Scuola” (annuario alunni);
3) Manifestazione di fine a.s.;
4) Richiesta Cineforum autogestito;
5) Adesione progetto in rete “NO LIMITS” USR Prot. n. AOO DRCA Dir 2244;
6) Convenzione Comune Marano di Napoli Progetto sicurezza urbana integrata;
7) Attivita negoziale;
8) Viaggi d’istruzione classi quinte;
9) Regolamento Assemblea d’Istituto;
10) 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,
Gatti Salvatore, Ferrillo Angelo, Palazzo Maria Teresa, Lombardi Marco, Polverino Francesco
per la componente docenti;
i sigg. Tafuri Alfonso, Baiano Roberta e Iorio Raffaele, per la componente alunni.
Risultano assenti i proff. Bottigliero Maria Rosaria e Paladini Elvira per la componente docenti;
il sig. Sequino Giuseppe per la componente alunni; il sig. Di Maro Vito per la componente ATA.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello, funge da Segretario la sig.a Francesca Maci.
E’ presente anche la prof. Sibilla, funzione strumentale per i viaggi d’istruzione per chiarimenti
eventuali in merito ai viaggi stessi.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale precedente
Il Presidente legge i verbali del precedente Consiglio d’Istituto che vengono approvati
all’unanimità.
Punto 2: Concorso “Buon Compleanno Scuola” (annuario alunni)
Il D.S. comunica al Consiglio che il concorso in oggetto di cui si chiedeva l’approvazione del
regolamento, non potrà essere effettuato a causa del poco tempo disponibile sino alla fine
dell’anno scolastico.
Delibera 98/1
Manifestazione
di fine anno
scolastico

Punto 3: Manifestazione di fine anno scolastico
Il D.S. comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti ha proposto il giorno 7 giugno 2011
quale data per la manifestazione di fine anno scolastico.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva tale data.
Punto 4: Richiesta cineforum autogestito
Il D.S. comunica al Consiglio di aver ricevuto da alunni della classe V B una richiesta, a nome
del Collettivo Studentesco di Marano per la gestione di un’aula multimediale in orario
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pomeridiano da utilizzare per la sensibilizzazione degli alunni su tematiche sociali mediante la
proiezione di film; fa presente altresì di aver chiesto ai ragazzi la modifica della richiesta stessa
verificando l’eventuale disponibilità di docenti.
Non avendo ottenuto quanto richiesto e non essendoci notizie in merito alla costituzione formale
del Collettivo suddetto, comunica che tale richiesta non può pertanto essere presa in
considerazione.
Delibera
98/2
Adesione
progetto in
rete NO
LIMITS

Delibera
98/3
Comune di
Marano –
Progetto
sicurezza
urbana
integrata

Punto 5: Adesione progetto in rete “No LIMits” USR prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 2244
del 14 febbraio 2011
Il D.S. comunica al Consiglio che con decreto del Direttore Generale dell’USR Campania, prot.
n. AOODRCA Uff. Dir. 2244 del 14 febbraio 2011, e successivo comunicato mail prot. n.
AOODRCA 2298/U del 15/2/2011 dell’Ispettore Dirigente Tecnico, Ing. Ugo Bouché risulta
assegnata a questo liceo n.1 LIM, è necessario procedere alla costituzione della rete denominata
“No LIMits” con istituto capofila l’ITIS “Galileo Ferraris” di Napoli.
Tale istituto è stato individuato dall’USR Campania come Punto Ordinante (P.O.) che agirà per
nome e per conto delle scuole facenti parte della rete per l’acquisto delle LIM nell’ambito del
progetto PIANO LIM 2009.
Il Consiglio dopo ampio ed approfondito esame delibera l’autorizzazione alla stipula dell’atto
costitutivo della rete “No LIMits”.
Punto 6: Convenzione Comune di Marano di Napoli – Progetto sicurezza urbana integrata
Il D.S. porta a Conoscenza il Consiglio della convenzione con il Comune di Marano di Napoli
per l’attuazione del progetto di sicurezza urbana integrata, illustrandone i contenuti e ne chiede al
Consiglio d’Istituto l’approvazione precisando che esso ha titolo non oneroso per l’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva.

Punto 7: Attività negoziale
Gara materiale di pulizia
Il D.S. comunica al Consiglio che presso questo Liceo non è pervenuta nessuna offerta alla
richiesta di bando di gara prot. N. 1463/A6 del 28/02/2011 inerente l’acquisto di materiale di
pulizia.

Delibera 98/4
Servizio
igienizzazione

Delibera
98/5
Stage
linguistico

Servizio igienizzazione
Il D.S. comunica al Consiglio che la G.E. nella seduta del 14 marzo 2011 ha preso atto che il
contratto di manutenzione stipulato con la ditta INITIAL ITALIA S.r.l. per la fornitura di servizi
di igienizzazione per bagni comunitari e per i tappeti dell’Istituto è scaduto. Pertanto, considerato
che la ditta Initial è unica in Italia ad offrire il suddetto servizio propone al C.d’I. di deliberare
il rinnovo del contratto al costo annuale di € 2.656,87 +IVA, precisando che il costo è aumentato
rispetto a quello dell’anno scorso di circa il 3%.
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità approva il rinnovo del contratto per la fornitura del servizio
di igienizzazione dell’Istituto alla ditta ditta INITIAL ITALIA S.r.l. al costo di € 2.656,87 +IVA.
Stage linguistico
Il D.S. comunica al Consiglio che relativamente al bando di gara prot. N. 1580/A6 del
03/03/2011 per lo stage linguistico ad Oxford o Cambridge è pervenuta soltanto l’offerta
dell’Agenzia MLA Di Milano al costo di € 621,00 per Oxford con sistemazione in famiglia ed
€636,00 per Cambridge con sistemazione in famiglia, nonostante nel bando sia stata richiesta la
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sistemazione in albergo. Il Consiglio d’Istituto all’unanimità ritiene che la suddetta offerta non
possa essere presa in considerazione in quanto non conforme alla richiesta.
Il D.S. comunica altresì che è pervenuta l’offerta sempre per uno stage linguistico, ma da tenersi
a Torre dell’Orso, in provincia di Lecce, a cura dell’Erasmus International Music and Theater di
San Cesario (LE) da tenersi dal 2 al 6 maggio 2011 per un costo complessivo di € 437 viaggio
compreso.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva la suddetta proposta.

Delibera
98/6
Viaggio
d’istruzione
a Firenze

Delibera
98/7
Viaggio
d’istruzione
a Torino

Delibera
98/8
Viaggio
d’istruzione
a S.Leucio
(CE)

Viaggio d’istruzione a Firenze
Il D.S. comunica al Consiglio che presso questo Liceo sono regolarmente pervenute, alla
richiesta di Bando di gara prot. N. 1579/A6 del 03/03/2011 per i viaggi d’istruzione le buste ,
entro i termini stabiliti, delle seguenti Agenzie per il viaggio a Firenze lotto CIG 1325361A7C
da effettuarsi nei giorni 24, 25 e 26 MARZO 2011:
 Eurotour di Napoli la busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
 Camartour di Napoli l’offerta e dichiarazioni;
 Avion Travel di Caserta la busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
 Un Mondo di Emozioni di Vico Equense (NA) la busta contiene l’offerta e
dichiarazioni;
La G.E. dopo aver attentamente esaminato le offerte pervenute , propone al C.d’I., in quanto più
favorevole per qualità e prezzo l’Agenzia Avion Travel di Caserta al costo di € 140,00;
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva l’offerta dell’Agenzia Avion Travel di Caserta al
costo di € 140.
Viaggio d’istruzione a Torino
Il D.S. comunica al Consiglio che presso questo Liceo sono regolarmente pervenute, alla
richiesta di Bando di gara prot. N. 1579/A6 del 03/03/2011 per i viaggi d’istruzione le buste ,
entro i termini stabiliti, delle seguenti Agenzie per il viaggio a Torino lotto CIG 1325519CDE
nel periodo dal 03/04/2011 al 30/04/2011:
 Eurotour di Napoli la busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
 Camartour di Napoli la busta contiene l’offerta e dichiarazioni;
 Un Mondo di Emozioni di Vico Equense (NA) la busta contiene l’offerta e
dichiarazioni;
La G.E. dopo aver attentamente esaminato le offerte pervenute , propone al C.d’I., in quanto più
favorevole per qualità e prezzo l’Agenzia Eurotour di Napoli al costo di € 373,00.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva l’offerta dell’Agenzia Eurotour di Napoli al costo
di € 373,00.
Viaggio d’istruzione a San Leucio – Oasi WWF
Il D.S. chiede al Consiglio d’Istituto l’approvazione del viaggio d’istruzione al Centro
Ambientale del WWF “Oasi del Bosco di San Silvestro” nel comune di San Leucio (CE) da
effettuarsi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2011, per un costo complessivo pro-capite di €154 ad
alunno viaggio compreso.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità approva.
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Delibera
98/9
Viaggio
d’istruzione
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Punto 8: Viaggi d’istruzione classi quinte
Il D.S. comunica al Consiglio che l’agenzia aggiudicataria della gara per il viaggio d’istruzione
delle classi quinte a Praga ha comunicato di non poter più offrire, a causa della crisi libica il
viaggio al costo di € 415, ma di poterlo offrire soltanto con un notevole aumento, di oltre €170
pro-capite.
Comunica altresì di aver contattato le altre Agenzie in gara per verificare eventuali aumenti di
costo, e dopo attenta comparazione delle singole offerte, le migliori per qualità e prezzo risultano
essere le seguenti, entrambe dell’agenzia Eurotour:
1) N° 5 giorni con partenza da Napoli con volo della Compagnia low cost Wizzair al costo
di € 466;
2) N° 6 giorni con partenza da Roma con volo di linea al costo di € 520.
Il Consiglio d’Istituto, dopo lunga discussione approva per il viaggio d’istruzione delle classi
quinte a Praga, l’offerta dell’agenzia Eurotour con partenza da Roma al costo complessivo di €
520 pro-capite.
Alle ore 18,40 il D.S. lascia l’assemblea
Punto 9: Regolamento Assemblea d’Istituto
Il Consiglio inizia la trattazione del punto all’o.d.g., ma ritenendo che l’analisi accurata del
regolamento proposta dagli alunni in Consiglio d’Istituto necessiti di molto tempo, rimanda
all’unanimità tale trattazione ad un prossimo Consiglio.
Punto 10: Varie ed eventuali
Non risultano altri argomenti di cui discutere.
Alle ore 19,00 il Presidente, non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.
F.to Il Segretario
Francesca Maci

F.to Il Presidente
Maurizio Ariello
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