VERBALE N. 280
Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 13.15, come da regolare convocazione del 14-06-2018
prot. n3125/02/05, e avviso, tramite SMS, di slittamento dalle ore 12,00 alle ore 13,15, 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 del verbale della seduta precedente;

2.

comunicazione del presidente;

3.

lavori per ricavare n.3 aule in più e archivio nei locali sotterranei;

4.

rete lan e videosorveglianza a norma di legge;

5.

sistemazione bagni;

6.

FESR 2014-2020 – 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 del 2018;

7.

relazione del D.S.

8.

varie ed eventuali.

SONO PRESENTI:

•

Il Dirigente Scolastico:

dott.ssa Maria Gallo;

•

Il presidente

sig. Michele Mottola

•

I proff.:

Giuseppe Martinelli;

Giuseppe Mattiello;
Claudio Celentano;

Anna Palmieri;
Federico de Chiara
Per il personale ATA:

sig. Ciro Santoro;
sig. Lorenzo Belardo;

Per i genitori:

prof.ssa Anna Coppola
Sig.ra Vincenza Ferrara

Per la componente alunni:

nessuno

SONO ASSENTI:
• per il personale docente: i proff.: Francesco De Francesco, Ernesto Pagano, Giuseppe Oliviero;
• per la componente genitori: sig. Luigi Perfetto;
• per la componente alunni: Nicola Parente,Vincenzo Pellegrino, Sebastiano Scalzone, Daniele Della
Corte.
Risultano: n. 11 componenti presenti e n.8 assenti
Funge da segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Martinelli.
Il presidente, alle ore 13.25, riscontrata la validità della seduta, la dichiara aperta.
Punto uno: "lettura e approvazione del verbale della seduta precedente";
Avuta lettura, da parte del presidente si procede a votazione per l’approvazione del verbale della seduta
precedente, il Consiglio lo approva integralmente con voti favorevoli 10 e con l’astensione del prof.
Federico de Chiara. Lo stesso, in riferimento al verbale testé approvato, fa presente che nelle varie ed
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eventuali non si possono discutere e approvare all’ordine del giorno 6 punti di cui il Consiglio non è venuto
a conoscenza precedentemente, pertanto esorta il presidente, che quando emette la convocazione, di
specificare dettagliatamente i punti all’o.d.g. e allegare eventuale documentazione.
Punto due: "comunicazione del presidente"
1. Il presidente comunica che il prof. Francesco de Francesco ha rassegnato le dimissioni dal C.d’I. ,
pertanto dal prossimo anno scolastico occorre sostituirlo attingendo dai candidati non eletti all’ultima
votazione e qualora non dovessero esserci disponibilità si dovrà ricorrere alla votazione ad hoc.
2. Il presidente comunica che nel verbale del 27 ottobre 2017, relativamente al punto 8 “chiusura giorni
prefestivi e sabato estivi” delibera n. 6/274 (…) chiusura estiva degli uffici tutti i sabato di agosto e
nei giorni 21/07/2018, 28/07/2018, 16 e 17 agosto 2018 (…), per mero errore materiale è stato
indicato 16 e 17 agosto anziché 13 e 14 agosto, pertanto in questa sede il C.d’.I. prende atto
dell’errore e della rettifica del 16 e 17 agosto con il 13 e 14 agosto.
3. Il presidente comunica che, così come da delibera N. 7/273 del 22 settembre 2017”sistemazione PC
e software e Bridge” il prof. Claudio Celentano pone all’attenzione del C.d’I. il preventivo per
l’acquisto del software e Bridge, per l’importo di € 1.075,00 per 12 postazione escluso
l’abbonamento, per gli adempimenti consequenziali alla suddetta delibera di acquisto.
Il presidente comunica che la società sportiva “AGIS” ha richiesto l’uso della palestra fuori orario
scolastico. Poiché, però, sono in corso lavori di ristrutturazione a cura dell’ente proprietario, la
palestra non è ancora stata consegnata per l’utilizzo, pertanto non è possibile concederla non essendo
attualmente nella disponibilità della scuola.

Punto tre: “lavori per ricavare n. 3 aule in più e archivio nei locali
Delibera N. 1/280
sotterranei"
lavori per ricavare n. 3
Il DS invita il prof. Gerardo Bencivenga a relazionare ed esporre il progetto,
aule e archivio interrato
al Consiglio d'Istituto, per la realizzazione dei lavori necessari a ricavare tre
aule in più, a norma di legge, in conseguenza dell’aumento del numero di classi per il prossimo anno
scolastico. Il C.d’.I. prende visione del progetto chiarito punto per punto dal prof. Bencivenga e dal quale si
evince pure che per ricavare le aule occorrerà trasferire l’archivio nel piano sotterraneo dopo gli opportuni
lavori necessari, nonché la realizzazione di una eventuale aula polivalente, con pannelli modulari
fonoassorbenti rimovibili, nell’area centrale al PT destinata alle assemblee d’istituto. Dopo ampia
discussione e l’intervento della prof.ssa Anna Coppola che fa presente la necessità di richiedere
preventivamente l’autorizzazione ad eseguire i lavori in progetto all’Ente proprietario, il C.d’I. approva
all’unanimità il progetto presentato, che si allega al presente verbale, e, su proposta del prof. de Chiara, che
i lavori vengano realizzati con step e tempistica diversi, con le seguenti priorità:
1- sistemazione bagni
2- realizzazione archivio
3- realizzazione aule
Il D.S. assicura che sarà richiesta l’autorizzazione alla provincia prima di iniziare i lavori.
Punto quattro: " rete lan e videosorveglianza a norma di legge ";

Delibera N. 2/280
rete lan (cablaggio) e
videosorveglianza

In merito al punto all’O.d.G il prof. Martinelli fa presente che
impropriamente è stato scritto “rete lan” ma che, evidentemente, si
intendeva il cablaggio dell’istituto per la connessione dei PC ad internet per migliorarne sia la connessione
che la velocità di trasferimento dati, considerato che con l’attuale rete WI FI si riscontra una connessione
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lenta o assente nelle aule più distanti dagli access point. Inoltre il prof. Giuseppe Mattiello fa presente la
necessita di installare un sistema di videosorveglianza nelle scale e in tutti gli ambienti dove è consentito
dalla normativa vigente in materia di privacy, previa apposizione degli avvisi di “area video sorvegliata”,
anche al fine di scongiurare altri furti di notebook. Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto cinque: “sistemazione bagni”;
Delibera N. 3/280
Il Dirigente scolastico pone all’attenzione del C.d’I. la necessità di
sistemazione bagni
sistemare i bagni sia ai fini igienico sanitario che della sicurezza pertanto
elenca i lavori necessari:
1. murare la parte sottostante dei lavabi a protezione dei sifoni e dei tubi di scarico che sono spesso oggetto
di atti vandalici;
2. installazione dei sensori di presenza che consentono l’accensione automatica delle luci;
3. sostituzione dei rubinetti con comando a manopola con rubinetti con comando a pulsante;
4. riparazione delle porte;
5. sostituzione degli scarichi e de vasi igienici;
6. dotare i bagni di cestini con pedaliera.
Dopo ampia discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
Punto sei: " FESR 2014-2020 – 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2 del 2018"
Il dirigente scolastico comunica che con note del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 e n. AOODGEFID/9878
del 20/04/2018 sono stati autorizzati i due progetti presentati a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 codice
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-10 titolo "Laboratorio di Geomantica" importo € 75.000,00
e codice
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-13 titolo "Informatica e robotica educativa" importo € 25.000,00. Pertanto ha
proceduto preliminarmente all'assunzione in bilancio dei fondi con decreto n. prot. 2381/01-09 del 15/05/2018 e
decreto n. prot. 2382/01-09 del 15/05/2018, che vengono trasmessi al C.d'I. per la formale presa d'atto ai
sensi dell'art. 6 del D.I. 44/01.

Punto sette: "relazione del D.S.”
Il Dirigente Scolastico riassume brevemente la relazione di fine anno scolastico appena conclusosi:
riassume gli interventi di natura didattica organizzativa posti in essere nell’anno scolastico 2017/18 per tutti
gli indirizzi dell’ITS “C. Andreozzi”. Sottolinea in special modo le caratteristiche di inclusività e di libertà
degli interventi secondo quando indicato dalla costituzione, infatti si sono posti in essere interventi di
sostegno per le fasce più deboli come corsi PON, area a rischio e corsi extra curriculari. Per la progettualità
futura, la DS inoltre in previsione della revisione del PTOF informa le componenti su uno dei punti
strategici dell’atto di indirizzo: coinvolgere il territorio nell’azione educante al fine di stabilire una equità
fattuale per tutti gli allievi sia valorizzando le eccellenze, sia sostenendo i più deboli dal punto di vista
cognitivo e /o provenienti da fasce sociali culturalmente disagiate. Per la realizzazione di tali intenti si sono
approntate convenzioni con vari dipartimenti universitari dell’ateneo della Campania “Luigi Vanvitelli” per
la laurea dei geometri e specialmente con la facoltà di Psicologia che offrirà interventi strutturali di sportelli
psicologici rivolti al recupero della persona e a sostegno del processo insegnamento - apprendimento in
quanto fruibili anche da docenti per la risoluzione di relazioni problematiche presenti nelle classi. Per questo
è stato sottoscritto un impegno per un accordo di partenariato per un PON specifico.
Quest’anno è stata presa a cuore la situazione delle classi con numerosi alunni, fino a 30, dove erano
presenti anche alunni bes che non è stato possibile attenzionare, questo era un punto assolutamente da
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rivedere perché occorre garantire a tutti uguale opportunità formativa che non è stato possibile fare. In una
classe con oltre 28 alunni i docenti non potevano seguirli con l’attenzione necessaria, e per di più c’è stata
l’alternanza di molti docenti. Pertanto nel fare l’organico sono state messe in evidenza le difficoltà connesse
alle “classi pollaio” ottenendo approvato un buon organico. Inoltre si è puntato sulla qualità anche rivedendo
quelli che erano i criteri della valutazione, ovviamente la qualità del servizio offerto si valuta nel tempo.
Per quanto riguarda i lavori sono stati assegnati dei fondi per “scuole belle” ma non è stato accettato
perché non c’era chiarezza nelle cose proposte da chi doveva effettuare i lavori, quindi si è preferito
rinunciare per il momento.
Tra i punti negativi annovera, poi, l’assenza della provincia per i lavori necessari al minuto mantenimento e
la sistemazione della palestra, dove, pur avendo effettuato i lavori necessari non hanno poi data l’agibilità e
si è dovuto sopperire mettendo i tavoli da ping pong nell’atrio della scuola. Per questo l’obiettivo per il
prossimo futuro è quello di realizzare il campo di calcetto.
Infine, sollecitata dal prof de Chiara, il DS ritorna sui progetti inerenti l’ampliamento all’offerta formativa e
chiarisce che si è puntato al recupero delle competenze di base, infatti alle prove invalsi i risultati sono stati
impietosi, tanto che sono stati attivati corsi di recupero sia durante l’anno che per il recupero estivo. Inoltre
per il secondo periodo sono stati attivati corsi di potenziamento sulle materie professionalizzanti nonché
corsi svolti dai docenti preposti al potenziamento per i ragazzi a rischio, sia in orario mattutino che
pomeridiano. Poi, per l’obbligo dell’alternanza scuola lavoro per il prossimo anno sarà rivista in modo che
venga svolta in orario pomeridiano.
Il Consiglio termina alle ore 14,56 del che è verbale.
Il Segretario
prof. Giuseppe Martinelli

Il Presidente del Consiglio d'Istituto
sig. Michele Mottola

4

