
Verbale Consiglio d’Istituto
I.S. “Francesco Grandi” di Sorrento

Oggi, 4 ottobre 2019, alle ore 14.30, nei locali dell’IS “F. Grandi” di Sorrento, si riunisce il  
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano di dimensionamento Rete Scolastica; 
3. Adesione alla Rete per le “Azioni di accompagnamento di Scuola Viva”.

Risultano  presenti  la  Presidente,  sig.ra  Giuseppina  Esposito,  la  DS,  prof.ssa  Denaro 
Daniela, i docenti: Fiorentino Clementina, Esposito Mariacarmela, Rino Cristina, Spinelli 
Fata, la componente alunni: Pane Luigi. 

Risultano assenti la docente Pacitti Sara, Parnolfi Antonio e, per la componente alunni,  
Astarita Carolina e Palumbo Anna.

Presiede la seduta la Presidente sig.ra Esposito Giuseppina. 
Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Spinelli Fata.

Costatata  la  validità  della  seduta  la  Presidente,  Giuseppina  Esposito,  apre  la  stessa 
passando al primo punto all’odg:  approvazione del verbale della seduta precedente. Tale 
verbale viene approvato all’unanimità.
(delibera n.1 del 04/10/2019)

II° punto all’odg: Piano di  dimensionamento Rete Scolastica.  La prof.ssa Mariacarmela 
Esposito illustra quanto avvenuto nella riunione della Città Metropolitana del 02/10/2019,  
a cui ha partecipato come delegato dalla DS il prof. Ciampa Francesco Saverio. Sono 
state predisposte nuove scadenze di lavoro, per cui entro il 10/10/2019 nella Conferenza 
d’Ambito  22  potranno  essere  presentate  da  parte  delle  Istituzioni  Scolastiche,  previa 
delibera degli organi collegiali, le richieste di Autonomia e di Nuovi Indirizzi.  In tale  
sede la Nostra Scuola presenterà le seguenti considerazioni per sollecitare la conferma di  
Autonomia:
1. Incremento della platea scolastica;
2. Interesse per l’attivazione del  nuovo indirizzo di “Animatore turistico ed istruttore 

sportivo”;
3. Riconoscimento del nostro Istituto quale scuola con Indirizzo RARO per la Tarsia e 

per l’Arte del Tessuto;
4. Consolidamento  del  numero  e  riconoscimento  del  valore  degli  allievi  del  Liceo 

Musicale;
5. Appoggio incondizionato da parte delle Istituzioni Comunali:
6. Parere favorevole espresso dalla Conferenza d’Ambito NA 22 del 02/10/2019;
7. Indice di denatalità, che riguarda tutto il territorio nazionale, ma in particolare quello 

sorrentino,  che  prevede  l’abbassamento  della  quota  minima  di  alunni  per  la 
concessione dell’autonomia;

8. Proiezione degli iscritti  per il  prossimo anno scolastico 2020/2021, che prevede il  
raggiungimento di quota 600 iscritti.

I presenti concordano con quanto detto e approvano all’unanimità.
(delibera n.2 del 04/10/2019)
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III° punto all’odg: Adesione alla Rete per le “Azioni di accompagnamento di Scuola Viva”. 
La DS propone l’adesione al Programma Scuola Viva per i progetti “Accademy Art Lab- 
laboratori artistici, multidisciplinari, arte, multimedia e design” e “@rti e Mestieri: un 
cuore antico per le botteghe del futuro”
 (delibera n.3 del 04/10/2019

La Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 16.30, dopo aver e sottoscritto il presente 
verbale.

                Il segretario Il Presidente  

prof.ssa Fata Spinelli sig.ra Giuseppina Esposito 
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