VERBALE N. 276
Il giorno 06 del mese di febbraio dell’anno 2018, alle ore 15.00, come da regolare convocazione del 26/01/2018
prot. n. 483/02-03, 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. approvazione programma annuale 2018;
3. richiesta fondi "Scuole Belle";
4. adesione PON - FESR 2014-2020 asse II - avviso prot. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017;
5. acquisto PC per integrazione laboratorio";
6. viaggi di istruzione;

7. comunicazione Presidente e/o Dirigente.
SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Giuseppe Oliviero;
Claudio Celentano;

Pietro Sorbo;
Francesco De Francesco;
Anna Palmieri;
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo.

Per i genitori:

Vincenza Ferrara;
Anna Coppola;

Per la componente alunni:

Vincenzo Pellegrino (V Bg)
Sebastiano Scalzone (IV Bg)
Daniele Della Corte (V Ar)

SONO ASSENTI: per il personale docente: i proff. Ernesto Pagano, Federico de Chiara;
per la componente genitori: Sig. Luigi Perfetto;
per il personale ATA nessuno
per la componente alunni: Nicola Parente (V Ag)
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 15.00, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
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Punto uno: “lettura e approvazione verbale della seduta precedente ”
Avuta lettura, da parte del D.S., del verbale della seduta precedente, il Consiglio lo approva all’unanimità
integralmente.
Punto due: "approvazione programma annuale 2018"
Delibera N. 1/276
Il DSGA F.F. sig. Michele Mottola, invitato a relazionare, illustra con
approvazione
un’articolata relazione il Programma Annuale per l’esercizio finanziario
programma annuale
2018
2018. I presenti prendono visione dei documenti di sintesi elaborati
dall’Ufficio contabilità; dopo ampia discussione, il Consiglio approva
all’unanimità il Programma annuale proposto dalla G.E., che si è riunita il giorno 06/02/2018, in attesa del
parere di regolarità contabile dei revisori dei conti. La relazione al P.A 2018 si allega in copia al presente
verbale e ne costituisce parte integrante.
Punto tre: "richiesta fondi "Scuole Belle""
Delibera N. 2/276
Il MIUR con nota del 04.01.2018, prot. n. 121 avente ad oggetto
scuole belle
"Prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della funzionalità
degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche" ha previsto la
possibilità che le istituzioni scolastiche potranno continuare ad acquistare anche ulteriori servizi per gli
interventi di decoro e piccola manutenzione degli edifici scolastici. Il C.d'I. approva all'unanimità la richiesta
di ulteriori fondi da utilizzare principalmente per lavori di riparazione dei bagni.
Punto quattro: “adesione PON-FESR asse II- 2014-2020 avviso prot.
Delibera N. 3/276
AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017"
adesione PON - FESR
La D.S. invita il prof. Giuseppe Martinelli a relazionare al Collegio
2014-2020
sull’opportunità di accedere ai finanziamenti di cui all'avviso del MIUR,
prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, a valere sul Programma
Operativo Nazionale - FESR "per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione; il prof. Martinelli procede ad illustrare nello specifico i punti
salienti dell'avviso 37944 del 12/12/17 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.- obiettivo 10.8.1.B.
Il Consiglio di Istituto, preso atto che il PON “Per la scuola” 2014-2020, ha la finalità di perseguire
l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione
scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in condizioni diverse e, inoltre, mira a valorizzare
e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle
competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale, approva all’unanimità
l'adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale "per la scuola competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l'istruzione- FESR, ed in
particolare allo specifico avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017con una proposta progettuale coerente
con le finalità dello stesso.
Punto cinque: " acquisto PC per integrazione laboratorio"
Il Consiglio di Istituto, recepite le lamentele dei tecnici dei laboratori e dei
Delibera N. 4/276
docenti circa l'obsolescenza dei PC attualmente in dotazione dei laboratori, che
acquisto PC
non consentono l'uso di versioni aggiornate di alcuni software indispensabili alla
didattica, approva all'unanimità l'acquisto di PC "refrech" equipaggiati con
processore INTEL i 5 e con 8 Giga Byt di RAM, con sistema operativo Windows 7, che sostituiranno i vecchi
PC. In particolare, considerato il costo di 220€ + IVA, di questa tipologia di PC, che godono anche di garanzia,
su proposta del sig. Lorenzo Belardo, approva all'unanimità l'acquisto di n. 80 PC sopra descritti da destinare al
laboratorio di Economia Aziendale, di informatica e ai due laboratori CAD. Inoltre sempre all'unanimità il C.d'I.
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per una migliore fruibilità dei software dei laboratori, approva all'unanimità l'acquisto dei software server da
installare sui PC server connessi ai PC client in rete.
Punto sei: "viaggi di istruzione "
Delibera N. 5/276
Il Consiglio di Istituto, recepite le indicazioni dei rappresentanti di Istituto di
viaggio di istruzione
effettuare un viaggio di istruzione a Praga1 o, in alternativa, ad Amsterdam della
durata di quattro giorni, prende atto ed in proposito delibera all’unanimità di delegare il Dirigente Scolastico
per tutti gli adempimenti connessi tenendo conto, però, che il costo pro capite sia non superiore a 400,00450,00 € e di dare maggiore valore alla qualità del servizio con particolare attenzione alla sicurezza dei
partecipanti. Nel contempo, all'unanimità, delega lo staff didattico a redigere un regolamento per
l'ammissione degli alunni alla partecipazione al viaggio d'istruzione.
Punto sette: "comunicazione Presidente e/o Dirigente"
1. Il D.S. comunica che con nota del MIUR AOODRCA/1919 del
Delibera N. 6/276
21/01/2018, è stato pubblicato il bando per la presentazione dei progetti
progetto aree a rischio
relativi alle Aree a rischio 2017/18 art.9 CCNL 2006-2009.
2017/18
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 2017/2018, Avviso MIUR AOODRCA/1919 del
21/01/2018, 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 "Insieme per crescere".
2. Il Dirigente scolastico comunica che la prof.ssa Lucia Di Rienzo ha
Delibera N. 7/276
proposto di partecipare alle attività previste dal "DOCUFILM" con la
DOCUFILM
visione del film Camera 431" presso il cinema Vittoria di Aversa. Il
costo è di € 3,00 procapite a carico delgi alunni partecipanti. Il
Consiglio approva all'unaniomità.
3. Il prof. Giuseppe Mattiello comunica che in seguito alla approvazione,
Delibera N. 8/276
da parte del Consiglio, del Comitato Tecnico Scientifico Tecnologico
protocollo di intesa per
ai fini dell'istituzione di un corso di laurea per geometri, a breve
corso di laurea triennale
dovrà, essere stipulato il protocollo d'intesa con la facoltà di
Ingegneria per l'attivazione del corso di laurea triennale per geometri. Il C.d'I. approva all'unanimità
la stipula del protocollo di intesa con la facoltà di Ingeneria
4. Il Dirigente Scolastica espone l'idea di realizzare un giornale on line dal tipotlo "l'Esperto Risponde"
utilizzando le professionalità interne alla scuola: Ingegneri. architetti, commercialisti e avvocati, che
aderiranno a far parte di una redazione da costituire, che possa essere di facile consultazione
offrendo un servizio aggiunto all'utenza. Il Consiglio prende atto.
5. Il prgetto di Alternanza Scuola Lavoro con UN.I.COOP, attivato per le
Delibera N. 9/276
classi terze, quarte e quinte dell'indirizzo AFM prevede anche gli
trasporto alunni in ASL
incontri presso la sede dell'UN.I.COOP sita in Teverola (CE),
considerando le notevoli difficoltà da parte di numerosi alunni di
raggiungere autonomamente la suddetta sede, il C.d'I. approva all'unanimità la spesa necessaria per
il trasporto degli alunni con pullman nei giorni previsti presso la suddetta sede.
Il Consiglio termina alle ore 15,30 del che è verbale.
F.to Il Segretario
F.to Il Presidente del Consiglio d'Istituto
prof. Giuseppe Martinelli
sig. Michele Mottola
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