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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/11/2018

Il giorno 12 novembre 2018 alle ore 15:30 nei locali del Liceo “F. Grandi” si riunisce il C.d. I. per 
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale sedutaprecedente;
2) Insediamento nuovimembri;
3) Surroga alunno in Giunta Esecutiva;
4) Surroga alunno nel Comitato divalutazione;
5) Delibera chiusura ulterioriprefestivi;
6) Limite di spesa del DS per interventi finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio e delle 

attrezzature;
7) Approvazione adesione Campionati studenteschi e creazione grupposportivo;
8) Adesione al Bando Regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con

Bisogni Educativi Speciali” Fondo FSC 2007-2013;
9) Formalizzazione richiesta alla Regione di Indirizzo raro per la Tarsia e laTessitura;
10) Approvazione regolamento d’Istituto LiceoMusicale;
11) Proposta istituzione ComitatoScientifico;
12) Revisione PTOF;
13) Varie ed eventuali

Risultano presenti la Presidente, sig.ra Giuseppina Esposito, la D.S. dott.ssa Daniela Denaro, i docenti

Esposito M., Fiorentino C., Rino C., Olivieri M., Pacitti S. e Spinelli F., gli alunni D’Esposito A., Pane

L. e Pane I..

Risulta assente la sig.ra Alberino M.

Presiede la seduta la Presidente, sig.ra Esposito G. . 

Funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Rino C..

Constatata la validità della seduta la Presidente Esposito G. apre la discussione:

1° punto all’ordine del giorno:Approvazione verbale seduta precedente

La prof.ssa Pacitti rende noto al Consiglio che ha protocollato richiesta di integrazione e modifica al

verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 15/10/18, relativamente al punto 8, che diventa parte

integrante del presenteverbale.



Il verbale viene approvato all’unanimità. (delibera n. 1 del 12/11/2018)

La Dirigente Scolastica spiega che quella di oggi è una convocazione ad horas per il mancato arrivo
della posta ad alcuni componenti del Consiglio. Tale urgenza è dettata dall’imminente scadenza del
bando del progetto per BES.

2° punto all’ordine del giorno:Insediamento nuovi membri
La Presidente ed i Consiglieri accolgono con un saluto di benvenuto i nuovi membri degli studenti 
eletti del C.d.I.: D’Esposito Agata, Pane Luigi e Pane Ilaria.

I presenti approvano all’unanimità. (delibera n. 2 del 12/11/2018).

3° punto all’ordine del giorno:Surroga alunno in Giunta Esecutiva
L’alunna surrogata in Giunta Esecutiva è D’Esposito Agata.
I presenti approvano all’unanimità. (delibera n. 3 del 12/11/2018).

4° punto all’ordine del giorno:Surroga alunno nel Comitato di valutazione
L’alunno surrogato nel Comitato di Valutazione è Pane Luigi.



I presenti approvano all’unanimità. (delibera n. 4 del 12/11/2018).

5° punto all’ordine del giorno:Delibera chiusura ulteriori prefestivi
In merito alla chiusura dei giorni prefestivi 24 e 31 Dicembre 2018 e 24 Aprile 2018, i presenti 
approvano all’unanimità. (delibera n. 5 del 12/11/2018).

6°  punto  all’ordine  del  giorno:Limite  di  spesa  del  DS  per  interventi  finalizzati  alla  messa
insicurezza dell’edificio e delle attrezzature

Per  quanto  attiene  il  limite  di  spesa  del  D.S.,  per  interventi  finalizzati  alla  messa  in  sicurezza
dell’edificio e delle attrezzature, viene richiesto dal DSGA l’innalzamento ad € 15.000,00. La prof.ssa
Pacitti  non condivide la richiesta di innalzamento e presenta documento scritto circa le motivazioni
della sua posizione che diventano parte integrante del presente verbale:

Anche il prof. Olivieri esprime le sue perplessità in merito al limite di spesa di €15.000 ed auspica che
sia applicata la procedura ordinaria.
A questo punto si decide di soprassedere alla  definizione della  delibera,  rinviandola a quando sarà
pronto l’elenco delle spese relative alla messa in sicurezza dell’edificio per decidere con contezza in
merito alle effettive necessità.



Interviene  Pane Luigi  che sottolinea  l’urgenza  di avere le  tende in classe,  per  consentire  l’utilizzo
appropriato delle LIM. Chiede se il contributo degli alunni possa essere utilizzato per tali spese e per
quali impieghi lo è statofinora.
Il DS assicura che in futuro sarà attuata una procedura di maggiore trasparenza a tale proposito e che
attualmente, da una recente ricognizione, sono depositati sul conto corrente postale della scuola circa
89.000 euro.

7°  punto  all’ordine  del  giorno:Approvazione  adesione  Campionati  studenteschi  e  creazione
grupposportivo

I Consiglieri hanno ritenuto importante che la scuola aderisca ai Campionati Studenteschi e crei un
gruppo sportivo.

I presenti approvano all’unanimità. (delibera n. 6 del 12/11/2018).

8°  punto  all’ordine  del  giorno:Adesione  al  Bando  Regione  Campania  “Percorsi  di
inserimentoattivo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali” Fondo FSC 2007-2013
La prof.ssa Esposito M. illustra al Consiglio la sintesi del progetto, di seguito riportata:

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 7 del 12/11/2018).



9° punto all’ordine del giorno:Formalizzazione richiesta alla Regione di Indirizzo raro per 
laTarsia e la Tessitura

La D.S. rende noto ai presenti l’importanza di aderire ad una rete di scuole sul territorio e formalizzare
una richiesta alla Regione di Indirizzo raro per la Tarsia e la Tessitura al fine di poter raggiungere
l’autonomia scolastica.

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 8 del 12/11/2018).

10° punto all’ordine del giorno:Approvazione regolamento d’Istituto Liceo Musicale
La D.S. mostra al C.d.I. il regolamento del Liceo Musicale. I Consiglieri tutti ne prendono visione. Il 
Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 9 del 12/11/2018).

11° punto all’ordine del giorno:Proposta istituzione Comitato Scientifico
La D.S. propone al Consiglio di istituire un Comitato Scientifico al fine di organizzare il lavoro in 
modo più proficuo e produttivo.

Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 10 del 12/11/2018).

12° punto all’ordine del giorno:Revisione PTOF
La  D.S.  ed  i  docenti  presenti  motivano  ai  genitori  ed  agli  studenti  la  necessità  di  garantire
l’ampliamento  dell’offerta  formativa  anche  in  orario  pomeridiano,  con  il  supporto  dei  docenti  di
potenziamento.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. (delibera n. 11 del 12/11/2018).

13° punto all’ordine del giorno:Varie ed eventuali
La Presidente esprime la volontà di entrare in possesso dei nomi dei rappresentanti di tutte le classi
della scuola, al fine di invitarli ad un incontro per conoscersi e per discutere eventuali problematiche.
Sottolinea, inoltre, l’importanza di organizzare meglio l’accoglienza all’ingresso dell’Istituto, fornendo
tutte le informazioni necessarie ai collaboratori scolastici che prestano servizio al piano terra, in modo
da organizzare a mo’ di reception.

L’alunna D’Esposito A. propone che sia messa a disposizione degli studenti un’aula “verde”, cioè uno
spazio autogestito per ricerche, studio etc., attrezzata anche con una bacheca informativa. Per quanto
riguarda il sito scolastico, gli studenti ritengono che debba essere costantemente rinnovato ed arricchito
con  nuove  foto  che  documentino  l’attività  didattica  della  scuola.  Gli  studenti  propongono  anche
incontri  con  specialisti,  con  ex  alunni,  dei  work-shop,  così  come  le  eventuali  mete  per  le  gite
scolastiche. Le richieste inoltrate dagli studenti, sono allegate integralmente al presente verbale.

La Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17,00.
Letto, approvato e sottoscritto.

LaSegretaria LaPresidente
Prof.ssaCristinaRino Sig.ra EspositoGiuseppina


