VERBALE N. 289
In seguito a convocazione prot. N.6182 /02/05 del 21-09-2019 è stato convocato per le ore 12.30 del giorno
26 del mese di settembre dell’anno 2019, il Consiglio d’Istituto, nella presidenza dell’Istituto Andreozzi, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. richiesta locali ad uso didattico, per sede staccata Istituto Andreozzi, all'Amministrazione comunale del
comune di San Marcellino nella persona del sig. Sindaco;

3. 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;
arch. Luigi Perfetto
Giuseppe Martinelli;
Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;
Giuseppe Oliviero
Anna Palmieri;
Federico de Chiara
Ciro Santoro;
Lorenzo Belardo;
il presidente;
Nicola Piccolo
Domenico Lieto

SONO ASSENTI:
per il personale docente: il prof. Ernesto Pagano,.
per la componente genitori: la sig.ra Maura Iodice;
Per il personale ATA nessuno;
per la componente alunni Raffaele Pinestro trasferito il 14/09/2019
Risultano: n. 12/15 componenti presenti e n.3 assenti.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 12,30, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.






Punto uno: “Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente”
Avuta lettura, da parte del presidente, del verbale della seduta precedente, il Consiglio, all’unanimità, lo
approva integralmente.
Punto due: “richiesta locali ad uso didattico, per sede staccata Istituto
Delibera N1/289
Andreozzi, all'Amministrazione comunale del comune di San Marcellino
richiesta locali per sede
nella persona del sig. Sindaco”
staccata
Il D.S. fa presente che l' Istituto "Andreozzi” di Aversa da qualche anno
conferma un trend positivo di crescita della popolazione studentesca grazie al complesso di azioni messe
in campo da tutto il personale.
Tale crescita ha fatto sì che nel corrente anno scolastico, 2019/2020, il corso diurno ha raggiunto un totale
di 38 classi afferenti il settore economico e tecnologico. Attualmente risulta quanto segue:
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1. L’Istituto dispone di 39 aule oltre i laboratori il che rende di fatto gli ambienti di apprendimento
dell’Istituto saturi.
2. Ad oggi l’Istituto conta 9 classi prime e 6 classi quinte; qualora il prossimo anno scolastico
dovessero essere confermate le classi in ingresso si verificherà un incremento di ulteriori 3 classi
di difficile collocazione negli ambienti presenti in istituto.
3. L’innovazione didattica, metodologica e organizzativa messa in campo da qualche anno con il
progetto D.A.T.A. che ha certamente contribuito al trend di crescita positivo in precedenza
richiamato, per poter funzionare deve prevedere un numero di aule superiore di qualche unità a
quello delle classi presenti in istituto.
4. Il recente acquisto da parte dell’Istituto di attrezzature di altissima tecnologia finalizzate
all’approntamento di un laboratorio di geomatica richiedono un ambiente idoneo al momento non
disponibile.
5. L’attivazione da parte della Università “Vanvitelli” del corso di laurea di terzo livello “Tecniche
per l'Edilizia, il Territorio e l'Ambiente” (TETA), che vede il nostro istituto come principale
partner, non esclude la possibilità, qualora fossero presenti ambienti idonei, di svolgere un corso
universitario presso il nostro istituto che potrebbe contribuire alla crescita della nostra istituzione
scolastica.
Appare chiaro che la possibilità di incrementare la recettività in termini di aule potrebbe
contribuire non solo al mantenimento dell’attuale standard qualitativo dell’offerta formativa ma fa
favorire la ulteriore crescita dell’istituzione scolastica. Pertanto, come da contatti con
l'Amministrazione comunale del comune di San Marcellino, nella persona del Sindaco pro
tempore, che ha dato la disponibilità di una sede staccata dell'Andreozzi nel proprio comune
senza oneri a carico della scuola, Il Consiglio d'Istituto, dopo ampia discussione, delibera
all'unanimità di attivare la sede staccata nel comune di San Marcellino e di destinarla ad aule per
l'indirizzo AFM, che per la sua collocazione strategica, nei pressi della stazione ferroviaria del
suddetto comune, consentirebbe di alleviare i disagi dovuti alla carenza di trasporto tramite
autobus, riducendo anche i tempi di viaggio degli alunni, in particolar modo del bacino di utenza a
nord del comune di Aversa, quali Villa Literno, San. Cipriano d'Aversa ecc.
Il Consiglio termina alle ore 13,25 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Arch. Luigi Perfetto
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