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VERBALE N. 39 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13/09/2017

Il giorno Mercoledì 13 settembre 2017 alle ore 15.00 nella Biblioteca dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S. Angelo

dei Lombardi si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Saluti del Dirigente scolastico

3. Chiusura scuola giorni prefestivi ATA

4. Calendario scolastico nazionale e regionale. Criteri di massima orario settimanale delle lezioni

5. Organico di Istituto – Organizzazione didattica ed educativa

6. Piano triennale dell’Offerta Formativa

7. Modalità di svolgimento dei rapporti scuola –famiglia

8. Rinnovo rappresentanze negli OO.CC. in scadenza

9. Partecipazione/adesione reti

10. Partecipazione alunni a concorsi, manifestazioni, ecc.

11. Atto di Indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art.3 comma 4 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito

dall’art.1 comma 14 della L.107/2015

12. Ripartizione Fondo di Istituto 2017/2018 tra Ata e docenti

13. Deleghe DSGA

14. Comunicazioni del Dirigente scolastico

15. Varie ed eventuali.

A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori:

Cognome e Nome Funzione Presente Assente

Sierchio Giuseppe Genitore - Presidente Presente

Cipriano Gerardo Dirigente scolastico Presente

Lotrecchiano Pina DSGA Presente

Cipriano Gabriella Docente -Segretaria Presente

Calabrese Giuliana Docente Assente

Calabrese Rocco Docente Presente

Di Martino Rosaria Docente Presente

Cerino Pasquale Docente Presente

Cosato Silvio Docente Assente

Milano Valerio Docente Presente

De Meo Maria Pina Personale ATA Presente

Fungaroli Gerardo Personale ATA Presente

Del Guercio Luigia Genitore Presente

Fiorillo Daniela Genitore Presente

Greco Lina Genitore Presente



Del Pilato Anthony 5 LS Alunno Presente

Di Paola Angelo 5B SA Alunno Assente

Fontana Lorenzo Vito
5BC

Alunno Assente

Il Presidente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
Verbalizza la prof.ssa Cipriano Gabriella.

Punto 1 o.d.g. Lettura e approvazione verbale seduta precedente [Delibera n.1]

Al fine dell’approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente, dopo aver verificato il

numero legale per la validità della seduta ed essersi accertato che tutti i presenti abbiano potuto

prendere visione della seduta del Consiglio precedente, chiede se vi siano osservazioni, rettifiche o

integrazioni in merito al testo. Constatato che non vi siano tali interventi, pone in votazione il verbale

per alzata di mano. Il Consiglio approva all’unanimità. Si astiene la Signora Del Guercio perché assente

nella seduta precedente.

Punto 2 o.d.g. Saluti del Dirigente scolastico [Delibera n.2]

“E’ con evidente emozione che desidero rivolgere, in qualità di nuovo Dirigente Scolastico, a tutti i presenti

il mio saluto e i miei più sinceri auguri di buon lavoro per l’inizio del nuovo anno scolastico, un momento

così importante ed intenso da condividere con tutti coloro che hanno deciso di intraprendere la preziosa

avventura dell’educazione e della formazione nell’Istituto “De Sanctis”, realtà che da sempre si è

contraddistinta per le sue consolidate buone prassi educative e didattiche nell’ambito del territorio irpino e

attualmente all’interno della Rete scolastica di cui è capofila. Il mio saluto va a tutta la comunità scolastica,

da domani, potrà essere letto sul sito della Scuola. Al momento il “De Sanctis” è in crescita con l’aumento

del numero di alunni iscritti e quindi delle classi, pertanto la responsabilità di dirigere questa realtà

scolastica diventa maggiore, quando si parla del destino del nostro territorio, delle speranze, dei sogni e

delle aspirazioni di tante famiglie e dei nostri alunni che contribuiranno, attraverso il loro personale

cammino, a mantenere viva la fiducia nel futuro.

In questa ottica si colloca la mission del nostro Istituto finalizzata a migliorare l’efficienza e la qualità dei

servizi, l’organizzazione della gestione, ma in primis, il successo formativo degli studenti. La vision, tramite il

lavoro dei Dipartimenti, costituirà il nuovo impianto metodologico per raggiungere nuove e più importanti

competenze sia nel percorso Liceale che Tecnico.

A tali scopi, un importante lavoro iniziale è stato svolto, in questa prima fase dell’anno scolastico,

all’interno dei Dipartimenti, con la programmazione delle UDA per il miglioramento delle competenze e la

costruzione di prove e rubriche per una corretta valutazione e certificazione delle stesse.

Una Scuola può funzionare se tutte le componenti funzionano. E la Scuola, nonostante questo momento di

crisi economica e sociale, è e rimane il luogo privilegiato in cui si istruisce e si forma la persona; luogo in cui

si spendono energie per far emergere i talenti che riusciranno ad invertire la tendenza e a far ripartire il

Paese. Essa rappresenta un ambiente educativo e di apprendimento in cui si trasmettono valori, si

suscitano il gusto per la conoscenza e la scoperta, si valorizzano l’intelligenza, lo stile cognitivo e la

creatività di ciascun alunno. In questa prima fase sono state avviate diverse azioni finalizzate a migliorare

l’organizzazione scolastica e dei servizi interni ed esterni alla scuola.

Perché questi obiettivi possano essere raggiunti, occorrerà che si stabilisca e si condivida un patto

educativo forte, un contratto formativo in cui siano esplicitati con chiarezza, senza compromessi e senza



confusione di ruoli, diritti e doveri di tutte le componenti: dirigente, docenti, studenti, genitori, personale

Ata, istituzioni presenti sul territorio. Solo facendo squadra riusciremo a fare dell’educazione e

dell’istruzione il volano dello sviluppo culturale, sociale e civile.”

Punto 3 o.d.g. Chiusura scuola giorni prefestivi ATA [Delibera n.3]
Il Dirigente illustra la normale prassi di provvedere alla chiusura prefestiva dell'Istituto in
concomitanza dei giorni di sospensione delle attività didattiche. In questo caso, con la concessione
di ferie al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, vi è un utilizzo più razionale delle
risorse umane. Si tratta di giornate nell'anno scolastico.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità.
Si allega calendario delle chiusure prefestive (Allegato 1).

Punto 4 o.d.g. Calendario scolastico nazionale e regionale. Criteri di massima orario settimanale delle
lezioni [Delibera n.4]
Il Dirigente illustra brevemente il calendario scolastico regionale 2017/2018 approvato dalla Giunta

Regionale della Campania. Per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le lezioni avranno inizio il 14

settembre 2017 e termineranno il giorno 30 giugno 2018 per le scuole dell’infanzia e il 9 giugno per le

secondarie di primo e secondo grado. Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni di lezione e saranno

sospese nei giorni di festività nazionali previsti dalla normativa statale, compresa la festività del Santo

patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica. Oltre alle sospensioni previste per le festività

nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività didattiche:

 dal 2 al 4 novembre2017, commemorazione dei defunti;

 il 9 dicembre, ponte dell’Immacolata;

 il 12 e 13 febbraio 2018, lunedi e martedi Carnevale;

 le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018;

 le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018;

 il 30 aprile 2018, ponte del 1° maggio.

Confermate le celebrazioni nei giorni:

 27 gennaio, “ Giornata della memoria”;

 10 febbraio, “ Giorno del ricordo” in commemorazione dei massacri delle foibe;

 19 marzo, “ Festa della Legalità”.

Nel corso di tali giornate le istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria

autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con quanto la Regione prevede di realizzare.

L’Esame di Stato 2018 per il II grado inizierà con la seduta preliminare il giorno 18 e 19 giugno 2018 alle ore

8.30 quando si insedieranno le commissioni. La prima prova, il tema di Italiano sarà il 20 giugno alle ore

8.30. La seconda prova scritta ci sarà il 21 giugno sempre alle ore 8.30; entro il 22 sarà definita a cura della

commissione la terza prova scritta, che sarà l’ultima prima della riforma degli esami di Stato dell’anno

2018/19; il 25 giugno svolgimento della terza prova scritta.

IL Consiglio prende atto.

Punto 5 o.d.g. Organico d’Istituto – Organizzazione didattica ed educativa [Delibera n.5]

Il DS procede riferendo di un Organico di Istituto non ancora completo ma alquanto funzionale
all’organizzazione di un orario delle lezioni di 4 ore per i primi tre giorni; per la seconda settimana, la



Commissione orario cercherà di articolare le attività in 5 ore giornaliere di lezione. Molto è stato fatto in
questa fase iniziale dell’anno scolastico, in cui i docenti hanno lavorato alacremente per l’avvio delle attività
in un clima molto collaborativo, valorizzando le attività pregresse e favorendo l’innovazione e la qualità del
proprio lavoro.

Successivamente, il DS illustra la proposta, approvata dal Collegio docenti, di suddividere l’anno scolastico
in due quadrimestri, dal momento che si tratta dell’organizzazione temporale sicuramente più equilibrata,
in quanto viene garantito un intervallo di tempo ottimale (4 mesi) per portare avanti l’attività didattica ed
arrivare ad una valutazione periodica più serena e realistica. La proposta si completa anche dell’idea di
inserire due fasi di giudizio intermedio (infra-quadrimestrali), quindi una valutazione bimestrale con i
“pagellini”, che determina una sorta di divisione interna del quadrimestre al fine di fornire agli studenti e
alle loro famiglie un documento, il pagellino, con le valutazioni in tutte le discipline conseguite fino al
momento della sua compilazione, simulando l’ufficialità della valutazione attraverso la
visualizzazione/consegna della pagella periodica. Le due fasi bimestrali andranno fissate entro il 10/12 la
prima ed entro il 30/03/2018 la seconda. Tuttavia le scansioni precise saranno opportunamente studiate e
fissate, così come le date in cui prevedere consegna dei pagellini e delle pagelle di fine quadrimestre. In tale
questione rientra anche l’opportunità di fissare un’ora di ricevimento settimanale per ogni docente, da
vincolare ad un appuntamento obbligatorio per le famiglie che volessero usufruirne. Su tutta la questione
riguardante il calendario scolastico il Consiglio si esprime positivamente sulle proposte del Dirigente
(Alleg.3).

Per quanto attiene alla questione dei Trasporti, il Dirigente riferisce di un tavolo di concertazione avutosi

con i Dirigenti degli istituti in Rete ( Lioni e Montella), il Responsabile provinciale alla Viabilità e i

responsabili delle Aziende regionali e private che operano sul territorio ALTAIRPINIA. La certezza finora è

che ogni corsa mattutina sarà anticipata di 5 minuti sull’orario di arrivo a S. Angelo dei Lombardi; saranno

garantite, inoltre, le corse di partenza, al termine delle lezioni: la prima alle ore 13.20, l’ultima alle 14.20.

Nel pomeriggio sarà ripristinata una corsa alle ore 17.30 che permetterà agli studenti di partecipare alle

diverse attività extra –curriculari che il nostro Istituto ha messo in campo nell’ambito della progettazione

dei PON e delle attività previste dal progetto “Scuola Viva”. In tal modo sarà garantita la presenza degli

studenti pendolari a tutte le attività di potenziamento, di recupero e di Alternanza Scuola Lavoro.

I giorni del rientro pomeridiano potranno essere gli stessi per gli studenti di Lioni e Montella, secondo

quanto condiviso dai Dirigenti scolastici.

Infine, sarà garantita una corsa di collegamento per Sturno e Frigento, che da diverso tempo era stata

sospesa, impedendo agli alunni di tale bacino di iscriversi al “De Sanctis” di S. Angelo.

Alla luce di tali interventi, si può sicuramente ravvisare un’organizzazione scolastica delle attività più

rispondente e adatta ai reali bisogni dei ragazzi e ad una collaborazione continua e funzionale tra Scuola e

Territorio.

Il Consiglio, prendendone atto, approva all’unanimità.

Punto 6 o.d.g. Piano triennale dell’Offerta Formativa [Delibera n.6]

In relazione al PTOF attuale il Dirigente fa notare che questo necessita di profonde integrazioni e
precisazioni, pertanto è propria intenzione individuare una funzione strumentale che abbia tale compito, la
quale dovrebbe anche curarsi di organizzare un incontro di ri-pianificazione aperto a tutte le componenti
della scuola oltre che a rappresentanze esterne del territorio. Sempre a proposito del PTOF il Dirigente
ribadisce quelle priorità, già espresse nel punto 7°, che andranno attentamente pianificate e illustrate:
definire le rubriche valutative in seno ai Dipartimenti, delineare un curricolo verticale per lo sviluppo delle
competenze chiave e di cittadinanza, pensare a nuove strategie di monitoraggio delle azioni, quali, ad
esempio, questionari di customer satisfaction.



Nello specifico bisognerà soddisfare i seguenti obiettivi:

a. Repertorio delle competenze

b. Progettazione curricolare e di arricchimento del curricolo: monitoraggio e riprogettazione

c. Elaborazione del curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

Il nuovo Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di
sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA, il
fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia.

Esso dovrà fare riferimento al nuovo regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
istruzione e formazione, ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell’offerta
formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema
educativo di istruzione e formazione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 286/2004.

Nel documento si farà riferimento allo sviluppo e potenziamento del sistema e del procedimento di
valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi.

Occorrerà far riferimento anche alle iniziative finanziate con fondi provati, comunali, regionali, nazionali ed
europei con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.
Per la partecipazione al PON per la Programmazione 2014-2020, sarà predisposto un Piano di
Miglioramento, definito collegialmente sulla base dell’analisi dei propri bisogni, integrato al piano
dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità e costituito
dall’insieme delle proposte di azione (sia FSE sia FESR).

L’intera progettualità dovrà avere come riferimento le priorità individuate dal RAV e conseguenti obiettivi
di processi.

La progettazione curricolare dovrà avere riguardo della normativa vigente: L. 59/1997, DPR 275/99, L.
53/2003, D. Lgs. 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 81/2009, DPR 88/2010, L. 107/2015. In
particolare, si dovranno tenere in debita considerazione gli obiettivi esplicitati nella L. 107/2015, di seguito
specificati:

• Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

• Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema

• Valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze

• Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale

• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

• Potenziamento delle discipline motorie

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione

• Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe

• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro



• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

• Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda

• Definizione di un sistema di orientamento

Il PTOF della scuola dovrà, pertanto, comprendere:

- la mission e la vision

- analisi dei bisogni del territorio

- descrizione dell’utenza dell’istituto

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati

- descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi, riferiti al biennio e al triennio

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, articolati in conoscenze, abilità e competenze, con
riferimento anche ai livelli EQF European Qualifications Framework ovvero il Quadro europeo delle
qualifiche.

Occorrerà procedere alla stesura del curricolo d’istituto della scuola secondaria di secondo grado con
riferimento alle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 89/2010) dei nuovi

tecnici (DPR 88/201) e le proposte formative emergenti dalla storica esperienza valutativa della scuola,
recentemente arricchita dal Rapporto di autovalutazione, e dalle proposte e pareri provenienti dagli
studenti, dai genitori e dal territorio per fornire all’utenza e ai docenti un curricolo integrato ed
innovativo, che tenga conto degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica mediante il
potenziamento dell’offerta formativa previsti dalla L. 107/2015, attraverso la declinazione di descrittori
che definiscono:

 i livelli del quadro europeo delle qualifiche,

 gli insegnamenti opzionali,

 i laboratori di potenziamento,

 i percorsi di alternanza scuola-lavoro,

e descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal curricolo del primo biennio e del secondo biennio e del
quinto anno.

sarà previsto anche un’area di sostegno all’apprendimento (GLHO) e gli insegnamenti opzionali e laboratori
di potenziamento

Assieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi
dovrà prevedere:

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi
europei, anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;

- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio;

- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie;

- il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul soggetto in
apprendimento.

Dovranno inoltre essere previste:



- attività di valorizzazione delle eccellenze

- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza

- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e comunicazione didattica efficace

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere:

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare

- attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, eventualmente presenti

- piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento

- criteri di valutazione orientati alla valutazione formativa e all’autovalutazione

- programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che
tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli
studenti e dalle famiglie.

Sul versante metodologico- organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento-
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla
didattica laboratoriale.

Punto 7 o.d.g. Modalità di svolgimento dei rapporti Scuola – Famiglia [Delibera n.7]

È sempre più sentita l’esigenza di una partnership educativa tra famiglia e scuola, fondata sulla condivisione
dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è
riconosciuta come punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico
e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l’educazione e l’istruzione sono innanzitutto un
servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti,
riconosciuti e sostenuti.

I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e avvengono
attraverso l’attivazione di differenti canali di comunicazione:

colloqui generali che si svolgono quattro volte l’anno (due quadrimestri e due infra);

colloqui individuali settimanali per iniziativa di una delle parti;

assemblee per le elezioni dei rappresentanti;

incontri divulgativi;

consigli di Classe;

assemblee di classe;

comunicazioni del Coordinatore di Classe, per le vie ritenute più opportune;

mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web;

il Registro elettronico, grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere informazioni in tempo
reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, voti, lezioni, compiti assegnati, note disciplinari.

Sul sito web della scuola e sul registro elettronico sarà esposto l’orario di ricevimento dei genitori di ogni
docente. I docenti ricevono solo per appuntamento. L’appuntamento può essere prenotato dai genitori
attraverso il registro elettronico. Sono previsti quattro momenti di colloqui individuali pomeridiani: o al
termine degli infraquadrimestri o degli scrutini del quadrimestre; i genitori sono convocati su segnalazione
del coordinatore di classe. Sono presenti tutti gli insegnanti della classe. Tutti i genitori possono
partecipare.



Particolare rilievo va riconosciuto al Patto Educativo di Corresponsabilità, condiviso da docenti, studenti e
genitori, in quanto strumento di trasparenza dell’operato di ciascuna componente.

Il POF-T sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto previa approvazione da parte del Consiglio.

Le comunicazioni ordinarie verranno inviate tramite e-mail e/o tramite lettura di circolare nelle classi; ove si
ritenga necessario accertarsi del ricevimento della comunicazione da parte dei genitori, si ricorrerà alla
consegna in forma cartacea con tagliando di riscontro da riconsegnare al coordinatore di classe o in
segreteria.

Il Consiglio, prendendone atto, approva all’unanimità.

Punto 8 o.d.g. Rinnovo rappresentanze negli OO.CC. in scadenza [Delibera n.8]

Il Dirigente, relativamente a questo punto, sottolinea l’importanza degli organi collegiali come organismi di
governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti
delle varie componenti interessate: docenti, genitori, alunni. Il processo educativo nella scuola si costruisce
in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con
l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto
scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la
rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le
componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche
sociali. I rappresentanti dei genitori saranno eletti nel corso di assemblee convocate per classe dal dirigente
scolastico, generalmente entro il 31 ottobre dell’anno scolastico.

La convocazione dell’assemblea dei genitori viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non
coincidente con le lezioni ed è soggetta a congruo preavviso.

Separatamente sarà convocata anche l’assemblea di classe degli studenti che eleggerà la componente
studentesca in seno al Consiglio di Classe e quella del Consiglio di istituto, che viene rinnovata
annualmente.

Il Consiglio, prendendone atto, approva all’unanimità.

Punti 9 e 10 o.d.g. Partecipazione /adesioni reti [Delibera n. 9]. Partecipazione alunni a concorsi,

manifestazioni, ecc [Delibera n.10].

Facendo riferimento all’Atto di Indirizzo, il Dirigente sottolinea la necessità, nell’ambito dell’autonomia e

nell’ottica del miglioramento del processo di formazione degli studenti di attivare:

collaborazioni con soggetti singoli e/o istituzionali;

• partecipare e attuare accordi di rete tra scuole;

• collaborare con gli Enti Locali, le associazioni culturali, sportive e ricreative presenti sul territorio;

• partecipare a progetti promossi dall’Unione Europea e dal MIUR;



• facilitare la partecipazione degli allievi a bandi di concorso e a manifestazioni sportive, artistiche e

culturali promossi dalla regione, dalla provincia, dal comune, da soggetti ed Enti pubblici e privati;

L’Istituto, perseguendo l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, deve

continuare a sviluppare tutte le potenzialità in una dimensione nazionale e internazionale delle politiche

educative dell’istruzione e della formazione, attraverso:

• il consolidamento degli scambi linguistici e culturali, nonché la conoscenza sempre migliore della lingua

straniera;

• il potenziamento dei progetti CLIL, in quanto metodologia didattica indispensabile per confrontarsi con i

sistemi educativi europei;

• la partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti, docenti, personale.

Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 11 odg Atto di Indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art.3 comma

4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito

dall’art.1 comma 14 della L.107/2015 [Delibera n.11]

Il Dirigente prosegue con la lettura dell’Atto di Indirizzo della nuova Dirigenza, pubblicato integralmente sul
sito web dell’istituto. Nello specifico qui si recita l’intenzione di perseguire un’approfondita revisione del
PTOF, ove vengano declinate la mission e la vision del piano di lavoro, l’integrazione delle sezioni relative
all’esplicitazione dei processi di insegnamento-apprendimento, con particolare attenzione ai PECUP e ai LEP.
Tra gli obiettivi da non tralasciare rientrano poi il monitoraggio e l’adattamento di sempre nuove misure per
il recupero dei debiti da parte degli studenti, accanto a ciò un sempre maggiore impegno nella valorizzazione
delle eccellenze. La volontà insita nel presente Atto è quella di costruire una scuola fondata sulla qualità
formativa, seria e rigorosa nell’attuazione di regole ed obiettivi. Si esplicita, tuttavia, anche l’esigenza di
imprimere fondati valori umani e sociali alla missione educativa da costruire nell’ambito della Cittadinanza
Attiva, non trascurando i necessari legami con il territorio. Tra le misure di autoanalisi andranno delineate
quelle che monitorano i successi a distanza, quindi l’andamento post-diploma dei nostri studenti al fine di
utilizzare tali dati per implementare strategie e metodologie che perseguano l’implementazione dei livelli e
dei risultati. Particolare attenzione sarà posta allo studio delle lingue per perseguire le competenze Europee
con l’adesione al progetto Erasmus Plus. Considerato, inoltre, che l’istituto vanta la presenza di un indirizzo di
studi tecnico, è da potenziare anche l’obiettivo della promozione dell’autoimprenditorialità, una capacità da
promuovere in senso trasversale anche attraverso progettazioni extracurricolari. Per raggiungere i suddetti
obiettivi prefissati sarà indispensabile disegnare e realizzare una rete di collaborazioni interne che tendano a
promuovere tutte le professionalità presenti, ovvero le funzioni strumentali, le commissioni di ricerca e
studio, oltre ad opportune sinergie esterne, in particolar modo con la nomina di un CTS, rappresentativo di
tutte le istituzioni, gli enti e le imprese operanti sul territorio. Altro principio ispiratore del lavoro da
intraprendere sarà la radicale dematerializzazione nelle comunicazioni interne ed esterne ed una sempre
rigorosa trasparenza di ogni atto amministrativo.

Il Consiglio, prendendone atto, approva all’unanimità.

Punto 12 o.d.g. Ripartizione Fondo di Istituto 2017/2018 tra Ata e docenti [Delibera n.12]

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo d’Istituto 2016/17 tra ATA e docenti, il DS comunica al Consiglio

che a breve ci sarà un incontro con la RSU per la contrattazione. Pertanto, in questa sede, si devono stabilire i

percentili da destinare ai docenti e al personale ATA che poi saranno proposti in sede di contrattazione;

propone di assegnare il 30% al personale ATA e il 70 % ai docenti. La DSGA fa notare che la ripartizione



dell’anno precedente era più favorevole al Personale ATA, risorsa indispensabile per un buon funzionamento

della scuola. La sig.ra De Meo afferma che quando manca qualcuno del personale ATA non si possono

effettuare sostituzioni, quindi, è necessario avere maggiore disponibilità economica. Lo stesso sostiene il sig.

Fungaroli. La DSGA afferma che per i docenti esiste il riconoscimento del bonus premiale.

Il DS ritiene che tutte le componenti della scuola hanno la massima considerazione e che la nostra scuola

funziona grazie all’efficienza del personale amministrativo che dimostra valide competenze nel campo

informatico. In considerazione di ciò, sarà contemplato e valorizzato economicamente il maggiore impegno

profuso dal personale ATA.

Al termine della discussione, la votazione produce l’approvazione a maggioranza della ripartizione 30/70 del

Fondo di Istituto.

Punto 13 o.d.g. Deleghe DSGA [Delibera n.13]

Il Consiglio prende atto delle due deleghe obbligatorie affidate dal Dirigente alla DSGA, come preposto alla

Sicurezza, come Responsabile della privacy e progetti da privati.

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

Punto 14. Odg Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il DS comunica lo svolgimento di un corso di formazione per docenti e personale Ata che si terrà il giorno 20

c.m. riguardante l’uso del registro elettronico, utile non solo per le attività didattiche ma anche per la

richiesta dei permessi da parte dei docenti, al fine di avviare la protocollazione informatica delle procedure

amministrative.

Il Consiglio prende atto della comunicazione.

15 Varie ed eventuali.

a. Nulla-osta utilizzo temporaneo locali scolastici. Delibera n.14

Il DS riferisce di due richieste per l’utilizzo dei locali della palestra.

La prima è stata avanzata a nome di Rossella Imbriano presidente della scuola di ballo “Dany Dance School”

di S. Angelo dei Lombardi, associazione avente finalità ricreative, sportive e culturali;

la seconda richiesta è staa avanzata da “ASD Red Wolves Volley” di Calabritto (AV);

la terza comunicazione presentata dall’A.P.D. LIONI SPORT, affiliata all’Ente di promozione sportiva UISP,

propone a questa Istituzione scolastica la realizzazione partecipata del Progetto di cui sopra, con nessuna

affinità per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa trinnale dell’Istituzione scolastica.

Il Consiglio prende atto e rileva come la richiesta fatta dalle due società segua una procedura errata, in

quanto il Decreto di concessione spetta alla Provincia e non alla scuola, essendo l’immobile a carico dell’ente

provinciale.

Tuttavia, dopo ampia e serena discussione, il Consiglio di Istituto, sentito il parere di tutti i presenti, concede

il Nulla Osta, condizionato all’espletamento dell’attività didattica e dei lavori di ristrutturazione che a breve

saranno eseguiti nei locali della palestra.



b. Approvazione progetto “Scuola Viva”. [Delibera n. 15]

Il Dirigente Scolastico illustra il progetto: “AGORÀ” Occasioni di crescita comunitaria, P.O.R. Campania FSE
2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico “Scuola Viva” II ANNUALITA’ Delibera di Giunta
Regionale n. 328 del 06/06/2017 per un importo pari ad euro 55.000,00 chiedendone la deliberazione di
approvazione. Il Dirigente illustra i Moduli che rientrano nel progetto Scuola Viva seconda Annualità,
spiegando le ragioni di quelli riproposti, di quelli rimodulati e di quelli eliminati. Soprattutto si mette in
evidenza che taluni moduli sono stati concepiti con la metodologia del rafforzamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro. Il quadro sinottico del progetto è riportato di seguito:

VISTO l’Avviso pubblico “Scuola Viva” II ANNUALITA’ Delibera di Giunta Regionale n. 328 del
06/06/2017

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO,

DELIBERA n. 15 a.s. 2017-2018

all’unanimità dei presenti di approvare la candidatura dell’istituto scolastico alla procedura di cui
“AGORÀ” Occasioni di crescita comunitaria, P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 -
Avviso pubblico “Scuola Viva” II ANNUALITA’ Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 per un
importo pari ad euro 55.000,00.

c. Saluti del Presidente del Consiglio d’Istituto

Al termine dei lavori, il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Giuseppe Sierchio dà il benvenuto al nuovo

Dirigente con i migliori auguri di un sereno e proficuo nuovo anno scolastico, nella convinzione che la sua

capacità professionale, unita al contributo di tutti, possa offrire agli alunni una positiva opportunità di

crescita umana e culturale in una scuola in cui equità e inclusività siano cardine di una comune azione

educativa.

Il Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e scioglie la seduta alle ore 17.00.

Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Gabriella Cipriano

Il Presidente
Prof. Giuseppe Sierchio
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