Verbale del Consiglio d’Istituto n.3
Alle ore 17:00 del giorno 6 dicembre 2018, presso la sede centrale dell’IIS “Margherita Hack”
si è riunito il Consiglio d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta;
2. Insediamento rappresentanti consiglio di Istituto;
3. Nomina presidente;
4. Nomina vice presidente;
5. Nomina giunta esecutiva;
6. Approvazione PTOF;
7. Proposta partecipazione progetto ASL promosso da AIL;
8. Proposta partecipazione progetto CIF;
9. Giornate autogestite dagli studenti;
10. Variazione piano annuale 2018;
11. Viaggi d’istruzione: partecipazione delle modalità di gara;
12. Conferma contributo tasse all’ atto d’ iscrizione e criteri di assegnazione degli studenti
alle classi prime;
13. Richiesta chiusura uffici in concomitanza della sospensione attività didattiche;
14. Rinnovo Comitato di Valutazione
15. Comunicazioni DS.
OMISSIS

Constatato il numero legale il Dirigente, Roberta Masi, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
2. Il Consiglio si dichiara ufficialmente insediato con la maggioranza dei suoi membri
eletti.
1.Si dà lettura del verbale del consiglio di istituto del 18 ottobre 2018. Il consiglio approva
all’unanimità.
3. Si procede alla votazione con scrutinio segreto per eleggere il Presidente del Consiglio, tra i
rappresentanti dei genitori .
OMISSIS
Risulta eletto come presidente il genitore Loria Orlando. DELIBERA N. 1
4.Si procede alla votazione con scrutinio segreto per eleggere il vicepresidente tra i tre genitori
consiglieri, ad esclusione del presidente, Loria Orlando, già eletto.
OMISSIS
Il presidente, a conclusione dello spoglio del terzo scrutinio, dichiara vice presidente del Consiglio
la signora D’Arco Teresa. DELIBERA N.2

5. Si procede alla definizione dei partecipanti alla giunta esecutiva che per diritto sono il DS, il
DSGA, un docente, un genitore, uno studente, un ATA. Il Consiglio concorda, all’unanimità, la
nomina dei consiglieri Erra Carmela (componente genitori), Napoli Raffaele (componente docenti),
Pastore Giovanni( personale ATA), Villari Simone (studenti). DELIBERA N.3
6. Il consiglio delibera l’approvazione del PTOF all’unanimità.

DELIBERA N.4

7. La Dirigente comunica che l’Associazione Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma ha
preso contatto con la prof.ssa Giannattasio M. per proporre un progetto finalizzato alla
conoscenza e prevenzione delle leucemie, inserito nel percorso di alternanza scuola-lavoro.
Nell’attesa di conoscere i dettagli del progetto, la referente AIL ha chiesto il coinvolgimento di un
piccolo gruppo di studenti, per la vendita di uova di Pasqua in prossimità delle feste pasquali, in
una piazza di Baronissi e/o scuola .
OMISSIS
Il ricavato della vendita sarà destinato a potenziare il reparto di ematologia e onco-ematologico
pediatrico dell’ospedale di Salerno e Pagani. Il Consiglio delibera all’unanimità. DELIBERA N.5
8.Il dirigente ricorda che Il Cif ( centro italiano femminile), lo scorso anno scolastico, ha
realizzato un progetto che ha visto il coinvolgimento di due classi seconde (una dell’ITT e una del
liceo) sulla violenza di genere. Quest’anno la stessa associazione ha proposto un progetto sulla
violenza nelle sue varie forme: Bullismo, cyber bullismo, violenza nelle relazioni affettive,
comportamenti autodistruttivi …. Anche quest’anno il percorso sarà rivolto a due classi seconde
(una per indirizzo) con incontri quindicinali a partire da mese di gennaio. DELIBERA n.6
9. I rappresentanti degli studenti presentano il programma delle attività da attuare durante le
giornate autogestite dal 18 dicembre al 21 dicembre 2018, hanno pure organizzato un gruppo
preposto all’ordine e vigilanza per garantire il buon esito del’iniziativa. Le giornate scolastiche si
concluderanno alla fine della quinta ora con il contrappello dei docenti in orario. DELIBERA N:7
10. La Dirigente presenta la Variazione piano annuale 2018 riportato in allegato al verbale. I
Consiglieri all’unanimità approvano la variazione di bilancio. DELIBERA N.8
11Il consiglio deve deliberare circa l’importo da versare come contributo per il viaggio a Londra.
Si decide di contribuire con un contributo pari al 50% della spesa. La nostra scuola anche
quest’anno aderirà al Turismo Regione Campania. Il viaggio della durata di 2 notti e tre giorni si
svolgerà tra fine maggio e giugno c.a. DELIBERA N. 9
12. La Ds propone di confermare i criteri già adottati nell’anno scolastico 2017/18 circa il
pagamento delle tasse scolastiche nonché l’assegnazione degli studenti alle classi prime.
Criteri di pagamento tasse scolastiche:




Euro 35.00 per le famiglie con un figlio frequentante l’istituto
Euro 30.00 per famiglie con 2 frequentanti
Euro 25.00 per famiglie con 3 figli frequentanti

Criteri di assegnazione degli studenti alle classi prime:












Fasce di livello
Equilibrio numerico tra le classi
Equilibrio maschi e femmine
Presenza alunni con disabilità
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Eventuale presenza di alunni con BES
Difficoltà di comportamento
Eventuali richieste della famiglia
Inserimento degli alunni ripetenti nella stessa sezione di provenienza
Test di ingresso per l’accesso al corso di eccellenza

Il consiglio delibera all’unanimità i criteri di cui sopra. DELIBERA N:10
13. La D.s. propone la definizione delle chiusure prefestive degli uffici in concomitanza con la
sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni 24 dicembre 2018, 31 dicembre 2018, 4 e
5 marzo 2019, 26 aprile 2019, 16 agosto 2019.
Gli uffici rimangono aperti i sabato , durante gli esami di Stato, per garantire il necessario supporto
amministrativo allo svolgimento degli stessi. DELIBERA N.11
14. E’ necessario rinnovare il comitato di valutazione per il triennio 2018- 2021. Il consiglio di
istituto deve scegliere al suo interno un docente, un genitore, uno studente. Dopo un sereno
confronto si definiscono gli incaricati: per i genitori De Luca Oreste, per gli studenti Petta Raffaele
e per i docenti Iannuzzi Grazia . DELIBERA N.12

La segretaria
Mirella Giannattasio

Il Presidente
Orlando Loria

