Verbale n. 119 dell’11/01/2013
Il giorno undici del mese di gennaio dell’anno 2013, alle ore 16.00, a seguito della convocazione
del D. S. del 28/12/2012, nei locali della biblioteca, si è riunito il Consiglio Istituto per trattare i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1)

Costituzione e insediamento O. C.;

2)

Elezione Presidente;

3)

Nomina Segretario C.I.;

4)

Elezione Componenti Giunta Esecutiva;

5)

Criteri iscrizione alunni a.s. 2013-14;

6)

Contributo volontario alunni a.s. 2013-14;

7)

Olimpiadi della cultura e del talento;

8)

Servizio igienizzazione;

9)

Attività negoziale;

10) Fondi per le eccellenze alunni 100 e lode a.s. 2011-12;
11) Restituzione esiti INVALSI a.s. 2011-12;
12) Assestamento bilancio al 31/12/2012.
Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico prof.ssa Compagnone Assunta;
Per la componente docente:
Prof. Catelli Francesco;
Prof. Gatti Salvatore;
Prof.ssa Imparato Daniela;
Prof.ssa Longobardi Concetta;
Prof.ssa Palumbo Natascia;
Prof.ssa Zulati Carla;
Per la componente personale ATA:
C.S. Esposito Maria;
Per la componente genitori:
Sig. Califano Domenico;
Sig. di Vaio Michele;
Sig. Violante Vittorio;
Sig. Ruggiano Alessandro;
Per la componente alunni:
Della Corte Lorenzo;
Iacolare Francesco;
Liccardo Luca;
Risultano assenti:
Prof. Lombardi Marco (componente docente);
Prof. Cecere Francesco (componente docente);
C.S. Riccio Gaetano (componente personale ATA);
Crispino Francesco (componente alunni).
Il Dirigente Scolastico, accertata la validità della seduta, apre i lavori del Consiglio.

1) Costituzione e insediamento O.C.;
Il Dirigente Scolastico, saluta i neo-eletti augurando loro un buon lavoro e dichiara costituito il
Consiglio di Istituto, così come risulta dagli esiti delle elezioni tenutesi 18 e 19 novembre 2012.
Verificato il numero legale dei presenti, dichiara insediato l’organo collegiale e lo presiede fino
all’avvenuta elezione del Presidente.
2)Elezione Presidente;
Il Dirigente organizza e sovraintende le operazioni di elezione del Presidente, con votazione
segreta. Illustra i compiti assegnati al Presidente ed invita la componente genitori a proporre le
proprie candidature. Si propongono i Sigg. : di Vaio Michele e Ruggiano Alessandro (Presidente
uscente).
Votanti 15. Voti validi 15.
Candidato di Vaio Michele voti 3.
Candidato Ruggiano Alessandro voti 12.
Il Presidente, eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio, è il Sig.
Ruggiano Alessandro . Il D. S., formulati gli auguri a nome del Consiglio, invita il sig. Ruggiano
a presiedere la seduta e a procedere con i successivi punti all’o.d.g..
3)Nomina Segretario C.I.;
Il Presidente designa come segretario verbalizzante per l’a.s. 2012/2013 la Prof.ssa Palumbo
Natascia.
4)Elezione Componenti Giunta Esecutiva;
Il Presidente invita le diverse componenti del Consiglio ad esprimere le proprie candidature a
membro della Giunta esecutiva. La votazione dei membri della Giunta ha luogo con votazione
segreta.
Votanti 15. Voti validi 15.
Per la componente docente: Prof.ssa Zulati Carla voti 14.
Scheda bianca 1.
Per la componente personale ATA: C.S. Esposito Maria voti 14.
Scheda bianca 1.
Per la componente genitori: Sig. Violante Vittorio voti 15.
Per la componente alunni: Della Corte Lorenzo voti 14.
Scheda bianca 1.
Il Presidente dichiara eletti i seguenti membri della Giunta:
 Prof.ssa Zulati Carla (componente docente);
 C.S. Esposito Maria (componente personale ATA);
 Sig. Violante Vittorio (componente genitori);
 Della Corte Lorenzo (componente alunni).
5)Criteri iscrizione alunni a.s. 2013-14;
Il D.S. illustra al Consiglio i criteri stabiliti lo scorso anno e il contenuto delle disposizioni
ministeriali riguardanti le iscrizioni per l’a.s. 2013\14.
Visto che la C.M. 96 del 17\12\2012 precisa che le domande di iscrizione possano essere accolte
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica,
definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli enti locali competenti ( numero delle aule disponibili); considerato che il plesso
di Marano già per il corrente anno scolastico presenta una carenza di n. 5 aule (39 aule per n. 44
classi) mentre il plesso di Mugnano ha un numero di aule pari al numero di classi funzionanti (
11aule per n. 11 classi), si rende necessario definire preliminarmente,tenuto conto della serie

storica delle iscrizioni e delle ripetenze, il numero delle classi prime da attivare nell’a.s. 2013\14
sia per l’indirizzo scientifico ( entrambe le sedi) sia per l’indirizzo scientifico, opzione scienze
applicate ( sede di Marano). A tale proposito il D.S. premette che l’offerta formativa dell’ambito 2
(Giuglianese) della Provincia di Napoli consta di Licei scientifici in quasi tutti i comuni
dell’ambito ad eccezione di Calvizzano, mentre l’opzione scienze applicate è presente solo presso
la sede di Marano del L.S. E. Segrè. Alla luce di quanto sopra risulta pertanto indispensabile
stabilire criteri di precedenza nell’ammissione alle classi prime.
Segue ampia e articolata discussione nella quale il D.S. propone di formare n. 7 classi di
Scientifico tradizionale e n. 3 Scientifico S.A., per un totale di 10 prime nella sede di Marano e di
3 prime di scientifico tradizionale nella sede di Mugnano , per n. 13 prime complessive. Tale
proposta comporta il funzionamento ad orario compattato ( orario di lezione su 5 gg settimanali)
di tutte le classi e per l’intero anno scolastico 13\14 se il numero delle aule disponibili dovesse
rimanere invariato.
Vengono proposti i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza delle prime
classi di questa Istituzione Scolastica, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, quali:
 la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola ;
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 solo 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.
gli impegni lavorativi documentati dei genitori e\o esigenze di famiglia;
fratelli e\o sorelle precedentemente iscritti e frequentanti lo stesso plesso nell’a.s. 13\14
l’aver frequentato nello stesso comune la scuola secondaria di 1° grado.
Ultimata la discussione
Il Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle norme vigenti,
delibera all’unanimità
-di formare n. 7 classi di Scientifico tradizionale e n. 3 Scientifico S.A., per un totale di 10
prime nella sede di Marano e di 3 prime di scientifico tradizionale nella sede di
Mugnano , per n. 13 prime complessive.
-che gli alunni residenti nel comune di Marano di Napoli possono chiedere l’iscrizione
solo per la sede di Marano.
-che gli alunni residenti nel comune di Mugnano di Napoli possono chiedere l’iscrizione
solo per la sede di Mugnano ed eventualmente in subordine per quella di Marano.
-che gli alunni residenti nei comuni viciniori possono chiedere l’iscrizione sia per la sede
di Marano sia per la sede di Mugnano

Il Consiglio di Istituto delibera altresì i seguenti criteri di precedenza nell’accoglimento delle
domande di iscrizione:
 viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola ;

impegni lavorativi dei genitori e\o particolari esigenze di famiglia documentate;
 fratelli e\o sorelle frequentanti lo stesso plesso nell’a.s. 13\14
 aver frequentato la scuola secondaria di 1° grado nello stesso comune del plesso
richiesto, indipendentemente dal comune di residenza.

Indirizzo Liceo scientifico
In caso di esubero rispetto ai suddetti criteri,si procederà al sorteggio dei posti disponibili tra
tutte le richieste pervenute dagli alunni non residenti nei comuni di Marano e Mugnano e nei
quali è presente la stessa offerta formativa.
Indirizzo Liceo scientifico opzione scienze applicate
In caso di esubero rispetto ai suddetti criteri ,si procederà al sorteggio dei posti disponibili tra
tutte le richieste pervenute dagli alunni non residenti nei comuni di Marano e Mugnano .
L’assegnazione degli alunni alle sezioni avverrà per sorteggio. E’consentito il sorteggio congiunto
di alunni fino ad un massimo di tre per agevolare l’inserimento degli alunni nella nuova realtà
scolastica e sostenere l’organizzazione delle famiglie a condizione che sia rispettata la reciprocità
della richiesta. I genitori degli alunni con fratelli frequentanti l’Istituto per l’A.S. 2013/14, possono
esercitare a richiesta il diritto di iscrizione alle stessa sezione. Agli alunni ripetenti sarà
consentito, a richiesta, il cambio di sezione.
Risulta evidente che le domande degli allievi che non avranno possibilità di frequentare questo
Liceo, causa esubero iscrizioni, saranno inviate alle scuole da essi indicate in subordine.
6)Contributo volontario alunni a.s.2013/2014
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità di non
variare rispetto al precedente anno scolastico l’importo del contributo volontario alunni da
versare all’atto dell’iscrizione.
Tale contributo per l’a.s. 2013/14 risulta pari a:
 € 80,00 per le classi I e II
 € 90,00 per le classi III – IV e V
Tali quote in caso di più figli iscritti e frequentanti l’istituto nell’a.s. 2013/14 saranno ridotte di €
10,00 e, più precisamente, per il primo figlio sarà versata la quota intera, dal secondo in poi si
effettua la riduzione.
7)Olimpiadi della cultura e del talento;
Vista la qualificazione di due squadre di alunni a partecipare alle semifinali delle “Olimpiadi
della cultura e del talento – premio Oriana Pagliarini – IV Edizione” che si terranno il prossimo 4
marzo 2013 a Civitavecchia (RM), il Consiglio delibera un impegno di spesa di 2 500 euro, a carico
dei fondi raccolti con il contributo volontario degli alunni ( aggregato A02 ), per il finanziamento
del trasporto, del vitto e dell’alloggio dei 12 studenti delle due squadre e di 2 accompagnatori.
8)Servizio igienizzazione;
Il Consiglio evidenzia la necessità di proseguire il servizio, in precedenza svolto dalla ditta
RENTOKIL, di igienizzazione relativo alla fornitura dei contenitori per assorbenti igienici per i
bagni delle donne e di tappeti antiscivolo per i corridoi, confermando la validità e l’efficacia del
servizio svolto. Il Consiglio, pertanto, delibera che i costi del servizio siano a carico dei fondi
raccolti con il contributo volontario degli alunni ( aggregato A02 ).
9)Attività negoziale;
Il DS relaziona al C.d.I. sull’attività negoziale svolta, ai sensi delle norme vigenti e del
Regolamento d’Istituto.
1.
Rinnovo della Convenzione di cassa periodo 1/1/2013-31/12/2015 aggiudicato
alla Banca Nazionale del Lavoro con sede in Via Toledo di Napoli, offerta prot. 8403/C8

del 26/11/2012 risultando la sua offerta economicamente vantaggiosa e conveniente per
qualità e prezzo, a seguito procedura prot. 8056/C8 del 5/11/2012;
2.
Servizio di Assicurazione in favore degli alunni e del personale dall’1/01/2013
al 31/12/2013, aggiudicato all’Agenzia Ambiente Scuola s.r.l di Milano, risultando la sua
offerta, pervenuta nei modi e nei tempi previsti dalla lettera di invito, procedura prot.
8389/C8 del 20/11/2012, economicamente vantaggiosa e conveniente per qualità e prezzo;
3.
Servizio di noleggio di macchine fotocopiatrici digitali a basso impatto
ambientale, complete di fascicolatore elettronico automatico per il periodo
dall’1/01/2013 al 31/12/2013, aggiudicato a OFFICE B & P s.r.l. di Ercolano (Napoli),
risultando la sua offerta, pervenuta nei modi e nei tempi previsti dalla lettera di invito,
procedura prot. 8833/C8 del 5/12/2012, economicamente vantaggiosa e conveniente per
qualità e prezzo.
10)Fondi per le eccellenze alunni 100 e lode a.s. 2011-12;
Il D.S. comunica al Consiglio che dal MIUR è stato disposto un contributo di € 650 pro-capite a
favore degli alunni che hanno riportato nell’A.S. 2011/12 la votazione di 100 e lode all’esame di
maturità. Nel nostro Istituto solo l’alunno BRUNO Luca ha conseguito questa votazione agli
esami di Stato 2012.Riguardo alle modalità di corresponsione del contributo, l’assemblea decide
all’unanimità di corrispondere tale importo come beneficio economico.
11)Restituzione esiti INVALSI a.s. 2011-12;
Il Prof. Gatti, funzione strumentale area 1, informa il Consiglio dei buoni risultati ottenuti dagli
alunni delle seconde nelle ultime prove di valutazione nazionale. Comunica che da quest’a.s.
anche i genitori membri del Consiglio potranno visionare i risultati complessivi della scuola alle
prove INVALSI utilizzando le credenziali di accesso ai dati di loro pertinenza.
12)Assestamento bilancio al 31/12/2012.
Il DS illustra le motivazioni delle variazioni di bilancio, riportate nella sottostante tabella,
effettuate al 31/12/2012 come previsto dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e ne propone l’approvazione.
Anno
Agg./Voce
Num.
Oggetto
Variazione
in euro
2011
04/01/38
48
Fondi B-2.B-FESR06-POR-Campania-2011-167 -2,62
Unione europea
2011
04/01/06
30
Finanziamento C-3 FSE-2010-912”LE(g)ALI -1,15
AL SUD” Unione europea
2011
04/01/37
47
Fondi
B-2.A-FESR06-POR-Campania-2011- -2,67
207 Unione europea
2011
04/01/36
46
Fondi A-2-FESR06-POR-Campania-2011-238 -34,41
Unione europea
2012
02/01/19
Finanziamento bonus eccellenze 110 e lode
+650,00
2012
02/04/42
Finanziamenti piani diffusione LIM rete +6 588,45
“NoLIMits”
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità gli assestamenti di bilancio proposti.
Alle ore 18,20 il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., scioglie la seduta.
Il Segretario
..………………

Il Presidente
……………………

