VERBALE N. 271
Il giorno 30 del mese di maggio dell’anno 2017, alle ore 16.00, come da regolare convocazione del 23-05-2017
prot. n. 2891/02, si è riunito il Consiglio d’Istituto nella presidenza dell’ITS "Carlo Andreozzi" in Aversa per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. criteri per mobilità docenti in "Ambito 08";
3. Aree a rischio 2016/17 art.9 CCNL 2006-2009;
4. conferma criteri formazione classi;
5. conferma criteri assegnazione dei docenti alle classi;
6. conferma nuovo modello iscrizione alunni "MODULO B";

7. varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Ernesto Pagano
Claudio Celentano;

Pietro Sorbo;
Anna Palmieri.
Per il personale ATA:

prof. Anna Coppola;

Per i genitori:

Sig. Luigi Perfetto;

Per la componente alunni:

nessuno

Per la componente alunni:

SONO

ASSENTI:

per il personale docente: proff. Francesco De Francesco e Federico de Chiara; per la

componente genitori: sig.ra Vincenza Ferrara; per il personale ATA: sig. Lorenzo Belardo e sig. Ciro Santoro
per la componente alunni: Giovanni Lieto (5Er), Daniele Della Corte (4Ar), Antonio Goffredo (5Ag), Carlo
Sabatino (5Ag).
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 16.05, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.

Punto uno: “lettura e approvazione verbale della seduta precedente ”
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Avuta lettura, da parte del D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: “criteri per mobilità docenti in "Ambito 08"
Delibera N. 1/271
Il C.d'I. preso atto dei criteri definiti dal Collegio Docenti del 29/05/2017
criteri per mobilità
inerenti alla mobilità docenti in Ambito territoriale, all'unanimità ratifica i
docenti
seguenti criteri di precedenza:
a. laurea specifica nella disciplina richiesta;
b. titoli relativi a corsi di formazione in didattica innovativa;
c. anzianità di servizio;
d. competenze specifiche nelle materie professionalizzanti;
e. valutazione colloquio con il DS da cui emergano affinità con l'indirizzo specifico;
f. a parità di punteggio, la scelta deve ricadere sul candidato più giovane.
Punto tre: “Aree a rischio 2016/17 art.9 CCNL 2006-2009"

Delibera n. 2/271
approvazione progetto
Aree a Rischio
2016/17"

Il Consiglio di Istituto, considerato:
- che l’I.T.S. "C. Andreozzi" opera in un territorio fortemente a rischio, con
larga presenza di fenomeni di marginalità, devianza, immigrazione, ampie
sacche di dispersione scolastica;
- che l’utenza, in generale, presenta condizioni socio-economiche modeste o precarie;
- che è percepibile il senso d’insicurezza della cittadinanza di fronte a diffusi episodi di microcriminalità,
aggravati anche dalla massiccia affluenza di immigrati, poco integrati;
- che si registrano molti casi di abbandoni precoci e alto tasso di insuccesso scolastico;
all’unanimità, delibera di aderire, per l’anno scolastico 2016/2017, al progetto “Misure incentivanti per le
aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” (art. 9 CCNL 2006-2009)
con un percorso relativo alle aree a rischio, che promuove attività laboratoriali e l'utilizzo di metodologie
atte a sollecitare le capacità creative di ciascun alunno. Pertanto, per qunto di competenza, approva,
all'unanimità, il progetto "ScuolaLaboratorio".
Punto quattro: “ conferma criteri formazione classi"

Delibera n. 3/271
conferma criteri
formazione classi

relativamente ai criteri di formazione delle classi il C.d.I. all'unanimità
approva la proposta del il D.S. di confermare i criteri dell'anno scolastico
precedente e quindi di costituire classi di massimo 20 alunni omogenee per
provenienza territoriale, attingendo dai fascicoli personali i dati relativi agli alunni necessari a distribuire
equamente in tutte le classi prime gli alunni provenienti dalla scuola media con votazione 8 e 9 (distinto e
ottimo) ed anche quelli che, dagli atti in possesso della scuola o da informazioni assunte tramite i referenti
delle scuole di provenienza, siano sospetti a rischio.

Punto cinque: "conferma criteri assegnazione dei docenti alle classi";
Delibera n. 4/271
conferma criteri
assegnazione dei
docenti alle classi

Per l’assegnazione dei docenti alle classi il D.S. fa notare che l’art 25 del
d.lgs 165/2001 responsabilizza il DS a fare scelte mirate al raggiungimento
degli obiettivi e la legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d’istituto la
questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, il tutto rafforzato dalla legge 107/2015, che assegna
maggiori responsabilità e poteri ai dirigenti scolastici. Pertanto il D.S. nell’assegnazione dei docenti alle
classi mirerà ai massimi risultati del servizio che la scuola fornisce e quindi potrà tener conto anche della
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continuità, il tutto nell'esclusivo interesse degli alunni al fine di ottimizzare le risorse. Il C.d'I., confermando
i criteri esposti, approva all'unanimità.

Punto sei: "conferma nuovo modello iscrizione alunni "MODULO
B"";
Il C.d'I prende visione ed approva all'unanimità, il modello di iscrizione
per l'a.s. 2017/18 e l'allegato " MODULO B", che prevede modifiche
relative agli ingressi in ritardo e alle richieste di uscita anticipata da parte
degli alunni, che non saranno concesse senza adeguata giustificazione.
Il Consiglio termina alle ore 18,10 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Delibera N. 5/271
conferma nuovo modello
iscrizione alunni
"MODULO B"

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola
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