VERBALE N. 285
In seguito a convocazione prot. N.393/02/05 del 23-01-2019, errata corrige prot. n. 405 del 23/01/2019 e
comunicazione di slittamento prot. N. 469/02-05 del 28/01/2019, è stato convocato per le ore 19.00 del giorno
29 del mese di gennaio dell’anno 2019 il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

elezione membro comitato valutazione;

3.

PTOF;

4.

alternanza scuola lavoro;

5.

viaggi di istruzione;

6.

varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:
• Il Dirigente Scolastico:
• Il presidente
• I proff.:

Per il personale ATA:
Per la componente genitori:
Per la componente alunni:

dott.ssa Maria Gallo;
sig. Michele Mottola
Giuseppe Martinelli;
Giuseppe Mattiello;
prof.ssa. Eugenia Golia
Anna Palmieri;
Giuseppe Oliviero
Ciro Santoro;
solo il presidente
Nicola Piccolo
Domenico Lieto

SONO ASSENTI:
• per il personale docente: i proff.: Claudio Celentano, Ernesto Pagano, Federico de Chiara ;
• per la componente genitori: i sigg.: Luigi Perfetto e Onofrio Alfiero e la sig.ra Mauro Iodice;
• Per il personale ATA il sigg. Lorenzo Belardo;
• per la componente alunni Domenico Ziello e Raffaele Pinestro .
Risultano: n. 10/19 componenti presenti e n.9 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.

Il presidente, alle ore 19,30, nella sala docenti dell'Istituto, riscontrata la validità della seduta, in seguito al
successivo arrivo di ulteriori componenti, la dichiara aperta.
Prima di iniziare la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, Il presidente fa presente che il
prof. de Chiara, prima che la seduta fosse valida, alle ore 19,05, ha lasciato una missiva informale
indirizzata a tutti i componenti del Consiglio e subito si è allontanato per non farvi più rientro. Il Consiglio,
viene reso consapevole del contenuto della missiva. Si procede quindi con la discussione dei punti all'o.d.g.
Punto uno: "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente";
Avuta lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta precedente, il Consiglio, dopo la rettifica di
un refuso riscontrato, all’unanimità, lo approva integralmente.
Punto due: "elezione membro comitato valutazione"
Ai sensi dell'art. 1 comma 129 della legge 107/2015 per la costituzione del
comitato di valutazione occorre nominare il docente di competenza del

Delibera N. 1/285
elezione membro
comitato di valutazione.
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Consiglio d'Istituto, pertanto il consiglio, all'unanimità, elegge la prof. Anna Palmieri
Punto tre: "PTOF"
Delibera N. 2/285
La Dirigente comunica che è stato redatto il PTOF, da parte della
approvazione PTOF.
commissione incaricata, secondo le indicazioni del suo atto di indirizzo per il
nuovo triennio 2018-2021. Il Consiglio, unanime, manifesta la volontà di non
procedere alla lettura del documento. La prof.ssa Eugenia Golia, però, chiede di conoscere solo i
progetti extracurriculari destinati agli alunni, previsti nel documento e diversi dai PON. In merito il
D.S. chiarisce che sono stati previsti progetti pomeridiani di approfondimento delle discipline
fondamentali così come emerso dal RAV e precisamente: Italiano, matematica e lingue straniere,
oltre ai progetti di approfondimento delle materie tra quelle oggetto dell'esame di Stato, da poco
rese note dal MIUR, che saranno scelte subito dopo il termine dei C.d.C. dagli stessi alunni
interessati. In merito, poi, ai progetti per le competenze trasversali ai quali la prof. Golia in effetti si
riferisce, il D.S. chiarisce che non è possibile inserirli a causa della riduzione drastica del fondo
d'istituto da parte del MIUR. Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva il PTOF
per il triennio 2018-2021 come previsto dall'art. 1 comma 14 della legge 107/2015 e presentato al
Collegio dei Docenti nella seduta del 09/01/2019.
Punto quattro: " alternanza scuola lavoro "
Delibera N. 3/285
Preso atto della lettera del prof. Aniello Madonna, assunta al prot. con il
alternanza scuola
numero 490/07 del 29/01/2019. Il Dirigente Scolastico, per la realizzazione
lavoro
dei percorsi di alternanza scuola lavoro, propone di utilizzare i fondi accantonati destinati per l'ASL
con un piccolo contributo delle famiglie, per attuare dei percorsi all'estero, una settimana nel
periodo di fine marzo 2019, diversificati per le classi terze, quarte e quinte e per i diversi indirizzi di
studio, così da coniugare l'alternanza scuola lavoro con il viaggio di istruzione. Il percorso dovrà
anche garantire un corso di lingua inglese e l'azienda ospitante, nel contempo, metterà in atto le
attività di alternanza da certificare ai singoli alunni. Il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta
del D.S.
Punto cinque: " viaggi di istruzione "
Delibera N. 4/285
Il D.S. comunica al consiglio che la Regione Campania ha approvato e
viaggi di istruzione
finanziato a questa scuola, per l’anno scolastico 2018/2019, una quota di €
3.000,00 relativamente al progetto regionale "turismo scolastico" quale
agevolazioni alle istituzioni scolastiche per viaggi di istruzione in Campania. Il progetto presentato dal prof.
Orabona è stato redatto secondo le indicazione del bando e prevede un gruppo di 50 alunni. I destinatari
saranno gli alunni del primo e secondo anno, il viaggio ha la durata di 3 giorni e due notti, la differenza di
spesa, se superiore alle 3.000,00 concesse dalla Regione Campania, sarà a carico delle famiglie degli alunni
partecipanti. Il Consiglio approva all'unanimità di effettuare due viaggi con 25 alluni e non un solo viaggio
con 50 alunni.
Il Consiglio termina alle ore 20,12 del che è verbale .
Il Segretario
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Giuseppe Martinelli
sig. Michele Mottola
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