VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 113
Il giorno 27/04/2012 alle ore 17.00 a seguito della convocazione del Presidente del Consiglio
d'Istituto protocollo 2887/D8, si è riunito nella biblioteca del Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè
di Marano di Napoli in prosecuzione della riunione del 20/3/2012 il Consiglio d’Istituto per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
7. Criteri formazione classi a.s. 2012/13.
Sono presenti: il D.S. prof. Compagnone Assunta; i sigg.:, Ruggiano Alessandro, Di Rocco
Maurizio, Marino Filippo, De Simone Lucio per la componente genitori; Lombardi Marco, Ferrillo
Angelo, Polverino Francesco, Gatti Salvatore e Catelli Francesco per la componente docenti e gli
alunni Sequino Giuseppe, Baiano Ruben, Liccardo Luca e Cerasuolo Riccardo.
Risultano assenti: la proff.ssa Bottigliero Maria Rosaria per la componente docenti, la Sig.ra
Manniti Assunta e il sig. Di Maro Vito per la componente ATA.
Presiede la seduta il presidente Dott. Ruggiano Alessandro; funge da Segretario il sig. Marino
Filippo.
Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e passa all’esame dei punti all’ordine del
giorno.
Il presidente chiede di aggiungere all’odg il seguente punto: Adesione progetto in rete “No LIMit
Learnig Secondaria” Piano diffusione LIM USR Campania prot. n. AOODRCA Uff. Dir. 2244 del
14 febbraio 2011. Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta.
Adesione progetto in rete “No LIMit Learnig Secondaria” Piano diffusione LIM USR
Campania 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
Delibera
prot. n.A2006/I3 19/4/2012 risultano assegnate a questo liceo n.3 LIM, è
113/1
Adesione
necessario procedere alla costituzione della rete denominata “No LIMit Learning
progetto in
Secondaria” con istituto capofila il Liceo Scientifico Ernesto Pascal di Pompei.
rete NO
Tale istituto è stato individuato dall’USR Campania come Punto Ordinante (P.O.)
LIMITS
che agirà per nome e per conto delle scuole facenti parte della rete per l’acquisto
delle LIM nell’ambito del progetto PIANO LIM e.f. 2010, a.s. 2011/12.
Il Consiglio dopo ampio ed approfondito delibera all’unanimità l’autorizzazione alla stipula
dell’atto costitutivo della rete “No LIMit Learning Secondaria”.
Punto 7: Criteri Formazione classi a.s. 2012/13
Il DS aggiorna il Consiglio sul numero delle richieste di iscrizione alle classi prime presso il nostro
istituto. Comunica altresì di aver provveduto, ai sensi della CM 110 del 29/12/2011 e in
ottemperanza alla delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2011 (definizione dei criteri di
iscrizione degli alunni alla classe prima), a comunicare ai genitori degli alunni residenti a Mugnano
ed iscritti presso la sede centrale di Marano di Napoli, la condizione di esubero presso la sede
centrale. Tali alunni saranno pertanto iscritti presso la sede staccata di Mugnano di Napoli, sede
indicata in subordine tra le preferenze al momento dell’iscrizione.
Pertanto, alla luce delle iscrizioni pervenute, il Dirigente propone la formazione di n. 7 classi prime
di liceo scientifico, n.4 classi prime di liceo scientifico opzione scienze applicate (sede di Marano) e
n.2 classi prime di liceo scientifico per la sede di Mugnano. Nel corso della discussione il Dirigente
evidenzia il numero insufficiente di aule presso la sede di Marano di Napoli (40 aule a fronte di 44
classi). I consiglieri rappresentanti dei genitori chiedono di formare comunque tutte le classi prime

sopraindicate in modo da soddisfare pienamente la domanda del territorio anche attraverso
l’adozione di adeguate modalità organizzative.
Dopo ampia ed articolata discussione il Collegio accoglie la proposta del Dirigente di formare n.7
classi prime di liceo scientifico e n.4 classi prime di liceo scientifico opzione scienze applicate per
la sede di Marano e n.2 classi prime di liceo scientifico per la sede di Mugnano.
Alle ore 18.15 il Presidente del Consiglio non essendoci più nulla da deliberare scioglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

