VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N°100
Il giorno 31 maggio 2011 alle ore 16.00, 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 del verbale della seduta precedente;
Conto consuntivo 2010;
Rendiconto Provincia 2010;
Attività negoziale;
Linee generali – criteri di indirizzo POF 2011-2012;
Patto educativo di corresponsabilità;
Iniziativa scuola in Wifi – Presidenza Consiglio dei Ministri e Digit P.A;
Varie ed eventuali.

Sono presenti: il D.S. prof.ssa Compagnone Assunta; i sigg.: Maci Francesca, Ariello
Maurizio, Ruggiano Alessandro per la componente genitori; i proff. Catelli Francesco, Gatti
Salvatore, Ferrillo Angelo, Lombardi Marco, Polverino Francesco per la componente docenti;
i sigg., Baiano Roberta per la componente alunni.
Risultano assenti il sig. Di Rocco Maurizio per la componente genitori, i proff. Bottigliero
Maria Rosaria, Paladini Elvira e Palazzo Maria Teresa per la componente docenti; il sig.
Sequino Giuseppe, Tafuri Alfonso e Iorio Raffaele per la componente alunni; il sig. Di Maro
Vito per la componente ATA.
Presiede la seduta il sig. Maurizio Ariello, funge da Segretario il prof. Angelo Ferrillo.
E‟ presente anche la DSGA per relazionare solo su alcuni punti dell‟O.d.g.
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 il verbale del precedente Consiglio d‟Istituto che viene approvato Delibera 100/1
all‟unanimità.
Approvazione
verbale n. 99

Punto 2: Conto consuntivo 2010
Il D.S. comunica al Consiglio il parere positivo espresso dei Revisori dei Conti relativo al Delibera 100/2
conto consuntivo per l‟Esercizio Finanziario 2010 che è risultato congruo sia relativamente al
Conto
Consuntivo
rapporto entrate/uscite e più in generale ai contenuti ed alla procedure adottate. Il D.S.
E. F. 2020
sottopone al Consiglio la relazione illustrativa allegata al Conto Consuntivo.
Il Consiglio di Istituto





Visto l‟art. 21 legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il Regolamento concernente le “Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 (Artt. 18,
29, 58, 60)
Vista la documentazione predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
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Vista la “Relazione Illustrativa” predisposta dal Dirigente Scolastico;
Visto il parere dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 3/2011 del 25/05/2011
Sentite le proposte e le considerazione dei membri del Consiglio d‟Istituto,

all‟unanimià e con votazione palese



Delibera
di approvare il Conto Consuntivo dell‟Esercizio Finanziario 2010, predisposto dal
DSGA, unitamente alla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
di disporre la pubblicazione all‟Albo unitamente al parere del Collegio dei Revisori.

Punto 3: Rendiconto Provincia 2010
Il DSGA relaziona sulle spese effettuate con i fondi della Provincia di Napoli relativamente
Delibera 100/3
alle spese d‟ufficio per un importo pari a € 1435,30 ed alla manutenzione degli edifici per un Rendiconto
importo pari a € 1.030,00. Il Consiglio avendo visionato il rendiconto, preso atto delle spese
Provincia
effettuate, visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 4bis/2011 del
2010
25/0572011 ai sensi del Regolamento dell‟Amministrazione Provinciale di Napoli n. prot.
3785 del 26/08/2009, approva all‟unanimità il suddetto rendiconto.
Punto 4: Attività negoziale
Acquisto Antivirus
Il D.S comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta prot. 5413/c8 del 09/09/2010 per
100/4
l‟acquisto di antivirus per i computer ed i server presenti nella suddetta istituzione scolastica Delibera
Acquisto
sono pervenute due offerte, risultate conformi, delle società Infosis e Service Solution. A
Antivirus
seguito di comparazione complessiva, il consiglio approva all‟unanimità, per qualità e prezzo,
l‟offerta di Infosis per un costo pari a € 22 + IVA per ogni computer e € 72 + IVA per ogni
server, per un costo complessivo di € 2.100, iva incluso, relativo agli antivirus per 72
computer + 2 server.
Targhe Pubblicità Progetti PON
Il D.S comunica al Consiglio che, a seguito della richiesta prot. 3679/c8 del 25/05/2011 per
l‟acquisto di targhe per la pubblicità Progetti PON sono pervenute 3 offerte, risultate
conformi, delle ditte Artemisia, Nuova Pubblicità Noviello e Progetto Pubblicità Scuole
Cascone. A seguito di comparazione complessiva, il consiglio approva all‟unanimità, per
qualità e prezzo, l‟offerta di Nuova Pubblicità Noviello per un costo complessivo di € 950 +
IVA.

Delibera
100/5 Targhe
Pubblicità
Progetti PON

Punto 5: Linee generali – criteri di indirizzo POF 2011-2012
Il D.S. illustra quelle che sono state le linee di indirizzo del POF per l‟a.s. 2010-2011 e dopo Delibera 100/6
ampio e costruttivo dibattito al quale prendono parte tutti i Consiglieri, si approvano le
Criteri
seguenti linee di indirizzo per il POF per l‟a.s. 2011-2012.
indirizzo POF
Il Liceo “Segré” si prefigge come obiettivo quello di offrire pari opportunità formative a tutti a.s. 2011-2012
gli studenti, ponendo in essere strategie tese a favorire il percorso scolastico per consentire a
tutti gli alunni di raggiungere adeguati standard educativi e formativi.
Il percorso didattico-educativo, avvalendosi del contributo delle varie aree disciplinari, deve
consentire agli allievi di maturare una panoramica cultura di base. Le discipline, trattate con
rigore e metodo scientifico, dovranno avere come finalità educative generali la formazione di
individui razionali rispettosi della persona umana e dell‟ambiente, aperti alla convivenza
civile, promotori di una cittadinanza attiva, aventi un forte senso di appartenenza alla propria
istituzione scolastica, capaci di operare scelte autonome e consapevoli nell‟ambito scolastico
e lavorativo, interessati ai saperi ed alle problematiche del nostro tempo, abituati a rielaborare
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criticamente e consapevolmente i contenuti culturali, disposti ad accettare con coraggio le
difficoltà di percorso connesse al processo di apprendimento e di formazione.
Le scelte di fondo per raggiungere tali finalità formative dovranno mirare alla promozione
dell‟educazione alla salute, alla legalità, alla solidarietà e alla sicurezza; al potenziamento
dell‟attività di orientamento e di quelle di recupero, che potranno essere realizzate a seconda
dei livelli di competenze raggiunti, ed indipendentemente dall‟anno di corso che si frequenta;
alla valorizzazione delle eccellenze; al potenziamento delle attività laboratoriali;
all‟inserimento dei giovani nel contesto europeo e/o educativo; alla realizzazione di uno
„spazio‟ in cui gli allievi possano coltivare e sviluppare le loro capacità agonistiche e creative.
Alla luce della recente riforma dei licei e dei suoi continui aggiornamenti, il liceo Segré si
prefigge come obiettivo quello di potenziare la comunicazione nella lingua madre e nella/e
lingua/e straniera/e, le conoscenze e competenze nelle discipline di indirizzo appartenenti agli
ambiti logico-matematico e scientifico-tecnologico, l‟insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” inserito nell‟ambito dell‟area storico-geografico-antropologica, senza, con
questo, trascurare forme di apprendimento informale.
Il potenziamento delle discipline curricolari dovrà avvenire anche attraverso specifiche
attività progettuali finalizzate all‟analisi di problematiche e tematiche di rilievo da finanziare
con fondi europei o di altra provenienza.
Punto 6: Patto educativo di corresponsabilità
In merito al Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a stabilire in modo dettagliato e
Delibera 100/7
condiviso diritti e doveri del rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, Patto educadefinito ai sensi dell‟art. 5bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 235 del tivo di corre21/11/07) deliberato dal C.I. nel 2008, il Consiglio decide di riapprovare quelle dell‟a.s. 2010- sponsabilità
2011 lasciandolo inalterato.
Punto 7: Iniziativa scuola in Wifi – Presidenza Consiglio dei Ministri e Digit P.A
Il D.S. comunica al Consiglio l‟adesione del Liceo Segré all‟iniziativa “Scuole in Wifi”avente
l‟obiettivo di consentire ad un crescente numero di istituzioni scolastiche di realizzare reti di
connettività senza fili interne agli edifici per offrire servizi innovativi, sia di tipo didattico che
amministrativo. I Consiglieri prendono atto della rilevanza didattica e amministrativa
dell‟iniziativa e approvano.
Punto 8: Varie ed eventuali
Il D.S. informa il Consiglio che la manifestazione di fine anno scolastico prevista per il giorno
7 giugno 2011 sarà posticipata al giorno 9 giugno per motivi organizzativi. Il Consiglio
prende atto della modifica.
Alle ore 17,30 il Presidente, non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.
F.to Il Segretario
Angelo Ferrillo

F.to Il Presidente
Maurizio Ariello
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Delibera 100/8
Scuola in Wifi

