VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/12/2018
Il giorno Venerdì 21 dicembre 2018 alle ore 14.30 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 ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero. A.S. 2019/2020
3. Dimensionamento scolastico e Piano dell’offerta formativa. A.S. 2019/2020;
4. PTOF 2019/2022;
5. Progetto S.P.R.I.N.T.;
6. Varie ed eventuali.
A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori:
Cognome e Nome
Cipriano Gerardo
Cipriano Gabriella
Iuni Rita
Lariccia Marisa
Di Martino Rosaria
Cerino Pasquale
Mollo Giuseppina
Milano Valerio
Flammia Rocco
Notaro Gerardo
Mosca Rosa
Santorelli Vincenza
Sierchio Giuseppe
Volpe Antonio
Di Pietro Carmen
Marano Giuseppe
Perna Amato Matteo
Telese Fabiana
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Il Dirigente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta.
1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente - Delibera n.83

Il Presidente, dopo aver letto e discusso il testo del verbale precedente ed essersi accertato che
tutti i presenti abbiano potuto prendere visione della seduta del Consiglio precedente, pone in
votazione il verbale per alzata di mano. Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero. A.S. 2019/2020Delibera n. 84
Il Dirigente illustra la nuova offerta formativa del nostro Istituto che a partire dall’anno scolastico
2019/2020 prevede l’attivazione di un nuovo corso di Liceo classico a curvatura biomedica presso
la sede centrale di Sant’Angelo dei Lombardi. In caso di esubero del numero di studenti iscritti alla
sezione ad indirizzo biomedico per l'anno scolastico 2019/20 rispetto alla classe con percorso
tradizionale, le iscrizioni, necessariamente, saranno accolte in base ai criteri definiti ed approvati
già dal Collegio dei docenti del 21/12/2018 e da ratificare dal C.d. I. nella seduta odierna. Il
Dirigente, quindi illustra i Criteri di accoglimento delle domande in caso di esubero 2019/2020
Una volta concluso il periodo di iscrizioni fissato dal Ministero – solo qualora le domande di coloro
che scelgono l’indirizzo biomedico del De Sanctis come prima scuola siano superiori a 32 - le
singole domande verranno accolte sulla base di una graduatoria che tiene conto dei seguenti
parametri.
 valutazione dalla scuola media (pagella di II);
 abilità linguistico-matematiche/comprensione del testo e motivazione/interessi;
 criteri anagrafici.

Le abilità linguistico-matematiche, la motivazione e gli interessi verranno testati attraverso prove
orientative da sostenersi presso l'Istituto il giorno 15 febbraio 2019, previa apposita iscrizione, con
modalità che verranno pubblicizzate sul sito intorno al 28 Gennaio 2019. Il punteggio si forma
come somma delle seguenti voci, per un massimo di 95 punti.
La mancata partecipazione alla prova non preclude la possibilità di iscrizione, ma comporta la
perdita dei punteggi relativi ad essa.
In caso di esubero l'iscrizione sarà accolta in ragione del punteggio ottenuto in graduatoria;
qualora l'opzione linguistica indicata non possa essere soddisfatta, ma il ragazzo risultasse
comunque nei 63 posti utili, verrà richiesta alla famiglia una seconda opzione.
Procedura di iscrizione alla prova orientativa
Per partecipare alle prove orientative è necessaria un'iscrizione, che permetterà di raccogliere gli
indicatori previsti nei Criteri definiti dal Consiglio di Istituto (si veda, a questo proposito, la sezione
criteri di accoglimento).
L'iscrizione prevede la compilazione di una domanda online e la successiva consegna alla nostra
Segreteria di alcuni documenti cartacei, secondo le modalità ed entro le scadenze indicate su
questo sito.

Pubblicazione degli esiti
Il IISS “F. De Sanctis” pubblica gli esiti della prova orientativa pochi giorni dopo lo svolgimento.
Ogni famiglia può consultarli inserendo le credenziali in suo possesso. In caso di esubero la
posizione in graduatoria entro il numero 16 garantisce l'accoglimento della domanda.
Posizioni successive in graduatoria non escludono tuttavia la possibilità di iscrizione, infatti
l'esperienza degli anni precedenti ha evidenziato che numerosi studenti in posizione utile non
hanno indicato il De Sanctis come prima scelta e si sono iscritti ad altre scuole.
Vi ricordiamo che l'effettiva iscrizione all’IISS F. De Sanctis - così come ad ogni istituto d'istruzione
superiore statale - è da presentarsi tramite il sistema informatico predisposto dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Tabella dei punteggi 2019-20
L'iscrizione alle classi prime del Liceo Classico a curvatura biomedica, per l'anno scolastico
2019/20, in caso di esubero delle domande, è regolata da una graduatoria; ogni studente vi sarà
inserito sulla base di un punteggio che tiene conto dei seguenti parametri:
 valutazione espressa dalla scuola media (pagella di II);
 abilità linguistico-matematiche/comprensione del testo e motivazione/interessi;
 criteri anagrafici.

Le abilità linguistico-matematiche, la motivazione e gli interessi verranno testati attraverso prove
orientative da sostenersi presso l'Istituto nel pomeriggio di martedì 15 gennaio 2019, previa
apposita iscrizione.
Il punteggio si forma come somma delle seguenti voci, per un massimo di 95 punti.
Media aritmetica dei voti finali di seconda
media.
La media viene calcolata sui voti di italiano,
storia, geografia, lingue straniere,
matematica, scienze, tecnologia, musica, arte
e scienze motorie.

10 punti in totale

Media pesata dei voti finali di seconda media.
La media viene calcolata sui voti di italiano
(peso 3), matematica (peso 3), storia (peso 2)
e scienze (peso 2).

10 punti in totale

Residenza entro le zone definite dal Consiglio
di Istituto.
Nota bene: con "residenza" si intende la
residenza dello studente al momento
dell'iscrizione alle prove orientative.

Residenza in zona A: 5 punti
(paesi afferenti storicamente al De Sanctis)
Residenza in zona B: 3 punti
(paesi non afferenti storicamente al De Sanctis nel
raggio di 30 km)
Altre residenze: 0 punti

Test su motivazione ed interessi

Da 0 a 15 punti

Test di abilità logico-matematiche

Da 0 a 26 punti

Test di comprensione del testo

Da 0 a 26 punti

Fratelli /Sorelle iscritti al De Sanctis

1 punto

Portatori di handicap (certificato da diagnosi
funzionale / L. 104/92)

2 punti

Dopo ampia discussione, il Consiglio, fatte le dovute valutazioni, delibera all’unanimità i criteri di
accoglimento delle domande di iscrizione eccedenti rispetto all’attivazione del nuovo indirizzo
classico a curvatura biomedica.

2.

Dimensionamento scolastico e Piano dell’offerta formativa. A.S. 2019/2020- Delibera 85

Il Dirigente riferisce che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Istruzione Lucia Fortini,
ha approvato il dimensionamento della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa della
Regione Campania per l’anno scolastico 2019/2020. L’obiettivo è stato quello di porre attenzione e
rispetto alla realtà dei territori per creare quante più autonomie scolastiche possibili. Tra le novità
più importanti della nuova organizzazione del nostro Istituto, come già discusso nel punto
precedente, c’è la concessione di due indirizzi: il Liceo classico a curvatura biomedica nella sede
centrale di Sant’Angelo e l’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turistico presso la sede di
Caposele. Entrambi gli indirizzi serviranno a rafforzare il prestigio del nostro Istituto a livello di
offerta formativa ma anche ad offrire nuove prospettive occupazionali ai nostri ragazzi.
Il Consiglio, fatte le dovute valutazioni, prende atto della comunicazione.

5.

PTOF 2019/2022 – Delibera n.86

Il PTOF, come indicato dalla nota Miur 16/10/2018, può essere compilato online, tramite
un’applicazione presente in SIDI, disponibile dal 17 ottobre.
La compilazione online è facoltativa e si inserisce nell’obiettivo più generale di sostenere le attività
delle scuole con strumenti comuni di riferimento per l’autovalutazione (RAV), il miglioramento
(PdM), la progettualità triennale (PTOF) e la rendicontazione (RS).
Nell’applicazione è presente un format messo a disposizione dal Miur, che può essere modificato
ed è suddiviso in cinque sezioni.
Il Dirigente riferisce che il Miur ha inviato alle scuole una nota relativa alla scadenza triennale del
PTOF 2019/2020, stabilendo che l’approvazione dovrà avvenire entro gennaio 2019. Il PTOF, si
legge nella nota del Miur del 13 novembre 2018, deve, necessariamente, essere predisposto
antecedentemente alle iscrizioni, per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa
delle scuole così da assumere scelte consapevoli in merito all’iscrizione dei figli.
Sarebbe opportuno, quindi, procedere, prima possibile, alla predisposizione del Piano, per
permettere alle famiglie di prendere visione dell’offerta formativa della nostra Scuola.
Da ricordare che le iscrizioni potranno effettuarsi dal 7 al 31 gennaio 2019.
Le attività didattiche, inserite nel PTOF, devono essere rese note alle famiglie, soprattutto nel caso
specifico del nostro Istituto, in cui saranno attivati i due nuovi Indirizzi di studio: il Liceo classico a
curvatura biomedica nella Sede centrale e l’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turistico presso
la sede di Caposele.

5. Progetto S.P.R.I.N.T. – Delibera n. 87
Il Dirigente riferisce che a Lioni, presso il Centro di Aggregazione giovanile IDEAS, ha preso il via la
realizzazione delle attività del progetto “S.P.R.I.N.T. Sport, Partecipazione, Ricerca, Inclusione per
LioNi e Teora”. Il progetto finanziato dalla Regione Campania con il POR 2014/2020 è promosso
dal Comune di Lioni, in partenariato con il Comune di Teora, l’Associazione Giovanile IRPINIA LAB
di Caposele, l’Agenzia formativa AS.FOR.IN. di Avellino, l’Associazione Benefica Te…ieri, Te…ora,
Te…sempre di Teora, l’Associazione Prometeo di Battipaglia (SA), l’APS La Prediletta di Lioni, la
Polisportiva di Lioni, la UISP Unione Italiana Sport per tutti di Avellino e le aziende Ditta Officina
Meccanica D’Amelio e Millefiori Oliviero di Lioni. Il nostro Istituto entrerebbe a far parte di tale
progetto per condividere ed organizzare work-shop culturali ed educativi o partecipare ad attività
sportive come:
 Ideazione e creatività
 Start-up ed imprenditoria
 Cittadinanza attiva e volontariato
 Sostegno alla creazione di associazioni
 Creatività ed innovazione: opportunità ed esperienze europee
 Orto Sociale e Bio-chioschetto
 Fotografia, teatro e circo sociale
 Evento Calcistico No-to-Racism
 Fitness.
Terminato l’intervento, il Consiglio prende atto della comunicazione e approva all’unanimità la
partecipazione al Progetto S.P.R.I.N.T.
6. Varie ed eventuali. Delibera n. 88
Il Dirigente comunica che è pervenuta, da parte della studentessa universitaria Salvatore Lucia,
nata a Bisaccia il 01/02/1987 e iscritta al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Educatori
Professionali LM 57 istituito presso il DISUFF dell’Università di Salerno, domanda di tirocinio
formativo, previsto dal suo piano di studi per non meno di 160 ore da svolgersi presso il nostro
Istituto, nel primo semestre del presente anno accademico, naturalmente previa autorizzazione
del Presidente del Corso di Laurea Magistrale.
Il Consiglio prende atto della comunicazione.
Esauriti i punti all’O.d.G. , IL Presidente ringrazia tutti per la partecipazione e scioglie la seduta alle
ore 15.15.
Il Segretario verbalizzante
prof.ssa Gabriella Cipriano
Il Presidente
Sig. Giuseppe Sierchio

