
VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 12/09/2016  N. 325

Il giorno 12 del mese di Settembre 2016 alle ore 12:30, nella sala consiglio della sede dell'Istituto di

Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'I.I.S.S. “E.

Majorana” di Termoli, nelle persone di:

Cognome Nome Funzione  Presente

P

 Assente

A

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico p

BARONE GERVASIO Componente Docenti p

BIANCONI LINO Componente Docenti p

COBALTO FRANCESCO Componente Docenti p

DI FLORIO VINCENZO Componente Docenti p

DI PIETRANTONIO NICOLA Componente Docenti p

DI STEFANO GIOVANNI Componente Docenti p

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti p

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti p

DI MARIA MARIA

ANTONIETTA

Componente ATA p

MICOZZI LUISA Componente ATA p

DE LISI MONICA Presidente p

DI NUCCI GIANFRANCO Vice Presidente A

CANNONE ANTONELLA Componente Genitori A

PORRECA CRISTINA Componente Genitori A

DI BELLO MORENO (4BIN) Componente Alunni A

SCARANO BENEDETTA (4AR) Componente Alunni p

Con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Surroga e sostituzioni genitori/alunni in qualità di componenti del C.I.

3. Variazioni al P.A. 2016.

4. Rinnovo Organi Collegiali annuali.

5. Orario scolastico e organizzazione vita scolastica.

6. Progetto Regione Molise riguardante il potenziamento delle competenze linguistiche.

7. Sospensione delle attività didattiche – A.S.2016/17.

8. Adattamento orario scolastico e chiusure pre-festive – A.S. 2016/17.
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9. Disponibilità locali per mostra del Liceo Artistico, riguardante Anna Frank, per il periodo

settembre/ottobre 2016.

10. Quantificazione ore per modello vivente – A.S. 2016/17.

11. Campionati Studenteschi – Partecipazione.

12. Approvazione P.T.O.F.

13. Componenti Staff del Dirigente Scolastico.

14. RAV e obiettivi.

Presiede il Consiglio il Dirigente Scolastico Stefano Giuliani il quale, constatata la validità della

riunione  poiché  è  presente  la  maggioranza  dei  consiglieri,  dichiara  aperta  la  seduta.  Funge  da

segretario il prof. Pagliarulo Michele.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente   

Il prof. Michele Pagliarulo in qualità di Segretario verbalizzante procede alla lettura del Verbale

n.324 relativo allo svolgimento del Consiglio d’Istituto precedente,. Non si registrano osservazioni

e pertanto il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A

all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 324.

2. Surroga e sostituzioni genitori/alunni in qualità di componenti del C.I.  

Il Dirigente Scolastico sottopone all’approvazione del C.I. la surroga di due rappresentanti degli

studenti in seno al C.I., in quanto diplomati nel precedente anno scolastico, nelle persone di Carafa

Enrico e Sivilla Alessio, con lo studente LAMELZA MICHELE che nelle relative elezioni aveva

riportato il più alto numero di preferenze dopo gli eletti. Pertanto il C.I. delibera di

A P P R O V A R E

all’unanimità la surroga in seno al C.I dei due rappresentanti degli studenti uscenti con lo studente

LAMELZA MICHELE.

3. Variazioni al P.A. 2016.  

Il  Dirigente Scolastico notifica al  C.I.  due Provvedimenti  di  Variazioni  al  Programma Annuale

2016. Il primo riguarda un finanziamento del M.I.U.R. relativo alle spese sostenute dall’Istituto

nell’A.S. 2015/16 per il funzionamento del “modello vivente” presso il Liceo Artistico, consistente

in  €.1.736,92.  Il  finanziamento  sarà  accorpato  all’aggregato  A01  –  “FUNZIONAMENTO

AMMINISTRATIVO GENERALE” (Allegato N.1 al presente Verbale). Il secondo provvedimento

riguarda  un  rimborso  avvenuto  ad  opera  della  KIENLE  PATNER  CONSULTING  HP

INTERNATIONALE  di  €.366,00  in  seguito  alla  restituzione  della  stampante  modello  HP

DESIGNJET 750  CPlus,  nell’ambito  della  partecipazione  al  programma  trade-in  stampanti  per

grandi  formati.  La  somma  sarà  accorpata  all’aggregato  A01  –  “FUNZIONAMENTO

AMMINISTRATIVO GENERALE” (Allegato N.2 al presente Verbale). Pertanto il C.I.

P R E N D E  A T T O

delle  variazioni  al  Programma  Annuale  2016  consistenti  all’accorpamento  all’aggregato

A01-“FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” delle somme di €.1.736,92 quale

finanziamento  del  M.I.U.R.  per  le  spese  sostenute  dall’Istituto  nell’A.S.  2015/16  per  il

funzionamento del “modello vivente presso il Liceo Artistico, e di €.366,00 quale  restituzione dalla

KIENLE  PATNER  CONSULTING  HP  INTERNATIONALE  della  stampante  modello  HP



DESIGNJET 750  CPlus,  nell’ambito  della  partecipazione  al  programma  trade-in  stampanti  per

grandi formati.

4. Rinnovo Organi Collegiali annuali.  

Il Dirigente Scolastico rammenta al C.I. l’appuntamento annuale delle elezioni dei rappresentanti

della componente studenti  e genitori  in seno ai Consigli  di  Classe. Egli  propone la data del 25

ottobre 2016 per le relative votazioni, riservando la mattina in orario scolastico agli studenti e il

pomeriggio ai genitori. Saranno preventivamente autorizzate le Assemblee di Classe agli studenti e

successivamente  si  procederà  all’insediamento  in  seno ai  Consigli  di  Classe.  Non si  registrano

osservazioni alla proposta e pertanto il C.I. 

D E L I B E R A

di fissare nella mattina del 25 Ottobre 2016 la data per le votazioni degli studenti per l’elezione dei

loro rappresentanti in seno ai Consigli di Classe e nel pomeriggio del 25 Ottobre 2016 la data per le

votazioni dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti in seno ai Consigli di Classe.

5. Orario scolastico e organizzazione vita scolastica.  

Il Dirigente Scolastico informa il  C.I. che il Collegio dei Docenti ha optato per la suddivisione

dell’anno scolastico in quadrimestri. Il primo quadrimestre terminerà il 28 gennaio 2017 mentre la

chiusura delle attività didattiche è stabilita per il giorno venerdi 9 giugno 2017. La prima settimana

di scuola l’orario delle lezioni si svilupperà su quattro ore di insegnamento disciplinare e già dalla

seconda settimana l’orario andrà a regime. Infine, per dar modo agli studenti di recuperare le lacune

in itinere. la scuola attiverà come ogni anno scolastico lo sportello didattico in coordinamento con il

calendario delle attività scolastiche. L’inizio del servizio è previsto per il 28 novembre 2016 e la

fine è prevista per il 20 maggio 2017. Pertanto il C.I.

A P P R O V A

le  scelte  già  deliberate  dal  Collegio  dei  Docenti  consistenti  nella  suddivisione  del  calendario

scolastico in quadrimestri,  con il  primo che terminerà  il  28 gennaio 2017, e l’attivazione dello

sportello didattico che si svolgerà dal 28 novembre 2016 fino al 20 maggio 2017.

6. Progetto Regione Molise riguardante il potenziamento delle competenze linguistiche.  

Il Dirigente Scolastico sottopone all’attenzione del C.I. un progetto di finanziamento della Regione

Molise  inerente  il  potenziamento  delle  abilità  linguistiche  degli  studenti  denominato

“Potenziamento  delle  competenze  linguistiche  degli  Studenti  –  I.I.S.S.  E.  MAJORANA  DI

TERMOLI + PLESSO DI VIA CORSICA”. Esso è destinato a N.120 studenti (più uditori) di cui

N.60 certificazioni e per un totale di 234 ore di docenza svolte in N.8 corsi, ripartiti tra l’Istituto

Tecnico  Settore  Tecnologico,  il  Liceo  delle  Scienze  Applicate  e  il  Liceo  Artistico.  Il  progetto

prevede certificazioni di livello B1 CEFR e B2 CEFR. I corsi saranno svolti dai docenti di Madre

Lingua  coadiuvati  dai  docenti  dell’Istituto.  La  Relazione  Esplicativa  del  progetto  delinea

dettagliatamente il piano dei corsi. Per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate sono previsti N.2

corsi:  il  primo di 19 ore destinato a N.3 studenti  più uditori  orientato alla certificazione B1, il

secondo di 20 ore destinato a N.7 studenti più uditori orientato alla certificazione B2. Per il Liceo

Artistico sono previsti N.2 corsi: il primo di 26 ore destinato a N.4 studenti più uditori orientato alla

certificazione  B1,  il  secondo  di  26  ore  destinato  a  N.9  studenti  più  uditori  orientato  alla

certificazione B2. Infine per l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico sono previsti N.4 corsi: il primo

di N.35 ore e il secondo di N.36 ore orientati alla certificazione B1, il terzo e il quarto di 36 ore

orientati alla certificazione B2. Il progetto prevede un finanziamento per un importo di €.22.017,73.

Pertanto il Dirigente Scolastico invita il C.I. ad approvare la partecipazione al progetto. Il C.I.



A P P R O V A

la partecipazione dell’Istituto al progetto della Regione Molise  denominato “Potenziamento delle

competenze linguistiche degli Studenti – I.I.S.S. E. MAJORANA DI TERMOLI + PLESSO DI

VIA CORSICA”.

7. Sospensione delle attività didattiche – A.S.2016/17.  

Il Dirigente Scolastico invita il C.I. a deliberare circa la sospensione delle attività didattiche. Presa

visione del calendario scolastico, il Dirigente Scolastico propone di sospendere le attività didattiche

in concomitanza di tre ponti a cavallo di festività e precisamente il giorno di lunedi 31 ottobre 2016

che precede le festività di Tutti i Santi e Giorno dei Morti del 1 e 2 novembre 2016, i giorni di

lunedi 27 febbraio e 28 febbraio 2017 per le festività di Carnevale, il giorno di lunedi 24 aprile 2016

che precede la Festa della Liberazione del 25 aprile 2017, il giorno di sabato 3 giugno 2017 posto a

cavallo  della  Festa  della  Repubblica  del  2  giugno  2017  e  della  domenica  4  giugno  2017,  già

approvati  dal  Collegio dei  Docenti.  Non  essendoci  osservazioni  alla  proposta  del  Dirigente

Scolastico il C.I.

D E L I B E R A

di sospendere le attività scolastiche nei giorni lunedi 31 ottobre 2016, . i giorni di lunedi 27 febbraio

e 28 febbraio 2017, il giorno di lunedi 24 aprile 2016, il giorno di sabato 3 giugno 2017.

8. Adattamento orario scolastico e chiusure pre-festive – A.S. 2016/17  

Il Dirigente Scolastico invita il C.I. a deliberare circa la chiusura prefestiva della scuola nell’ambito

del calendario di sospensione delle attività didattiche. A tale scopo egli propone le seguenti date:

lunedi 31 ottobre 2016, mercoledi 2 novembre 2016, sabato 24 dicembre 2016, sabato 31 dicembre

2016,  lunedi  2  gennaio  2017,  sabato  7  gennaio  2017 (dopo l’Epifania),  sabato  15  aprile  2017

(vigilia di Pasqua), martedi 18 aprile 2017 (festività locale della Madonna a lungo), lunedi 24 aprile

2017 (ponte anche per le attività didattiche), sabato 3 giugno 2017, sabato 5 agosto 2017, sabato 12

agosto 12 agosto, lunedi 14 agosto e mercoledi 16 agosto 2017. Queste ore, a scelta del dipendente,

potranno essere recuperate nell’ambito dei periodi di ferie o di rientri pomeridiani.. Non essendoci

osservazioni alla proposta del Dirigente Scolastico il C.I.

D E L I B E R A

La chiusura prefestiva della scuola nei giorni di lunedi 31 ottobre 2016, mercoledi 2 novembre

2016, sabato 24 dicembre 2016, sabato 31 dicembre 2016, lunedi 2 gennaio 2017, sabato 7 gennaio

2017, sabato 15 aprile 2017, martedi 18 aprile 2017, lunedi 24 aprile 2017, sabato 3 giugno 2017,

sabato 5 agosto 2017, sabato 12 agosto 12 agosto, lunedi 14 agosto e mercoledi 16 agosto 2017,

prevedendo il recupero delle ore corrispondenti nella duplice modalità di scomputo dei giorni di

ferie o di rientro pomeridiano. Il dipendente potrà optare per la prima o seconda modalità.

9. Disponibilità  locali  per  mostra del  Liceo Artistico,  riguardante Anna Frank,  per il  

periodo settembre/ottobre 2016

Il Dirigente Scolastico invita il C.I. a deliberare circa l’apertura di una mostra su Anna Frank presso

i locali del Liceo Artistico. Il Dirigente Scolastico propone l’apertura antimeridiana dal giorno 16

settembre 2016 in poi nei giorni di martedi e venerdi. Nulla si può autorizzare per i pomeriggi per i

quali bisogna coinvolgere gli organizzatori della mostra. 

Inoltre il Dirigente Scolastico invita il C.I. a deliberare in merito alla concessione della palestra alle

associazioni  sportive  informando  nel  contempo  che  permangono  le  medesime  condizioni  del



precedente  anno scolastico  (Verbale  n.320 del  19/09/2015).  In  particolare  le  problematiche  già

evidenziate lo scorso anno scolastico e che permangono nel presente, riguardano:

- Numero elevato di richieste per l’uso della palestra;

- Vincolo dei tre giorni per il rientro del personale ATA da conciliare con le richieste delle

associazioni sportive;

- Uso pomeridiano della palestra da parte dei docenti di Educazione Fisica;

- Assenza di separazione fisica tra la palestra e i locali della scuola e pertanto la vigilanza è a

carico della struttura scolastica che nelle ore serali non potrebbe esercitare tale funzione;

- La Provincia ha deliberato la spesa per la sistemazione dei bagni della palestra e i relativi

lavori, che dovevano attuarsi nel precedente anno scolastico, non sono ancora avvenuti;

- Le docce della palestra non sono utilizzabili;

- L’impianto elettrico della palestra e dei locali accessori non è autonomo in quanto tutt’uno

con quello della scuola;

- Assenza di un ingresso/uscita per la palestra separato ed autonomo;

- La Provincia non ha ancora approvato il Regolamento per l’uso della Palestra;

A tutto ciò si aggiungono le richieste specifiche delle associazioni che spesso sono inconciliabili

con le caratteristiche dei locali e con la presenza del personale di vigilanza della scuola. 

Per le precedenti problematiche il D.S. propone di valutare la concessione dell’uso della palestra

successivamente ai lavori della Provincia per la sistemazione dei bagni annessi.

Non essendoci nulla in contrario il C.I.

A U T O R I Z Z A

l’apertura  antimeridiana  della  mostra  su  Anna  Frank  nei  giorni  di  martedi  e  venerdi  dal  16

settembre in poi. Inoltre il C.I. per le problematiche inerenti l’uso della palestra. propone di valutare

la concessione dell’uso della palestra successivamente ai lavori della Provincia per la sistemazione

dei bagni annessi.

10. Quantificazione ore per modello vivente – A.S. 2016/17  

Il  Dirigente  Scolastico  propone  la  riconferma  del  quadro  orario  deliberato  per  lo  scorso  anno

scolastico  per  il  funzionamento  del  modello  vivente,  che  era  stata  indicata  da  una  apposita

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  Infatti  dal Verbale n.321 del 13 gennaio 2016

risulta, al punto 7 all’O.d.G., l’attribuzione di n.60 ore annuali che dovevano essere espletate dal

modello vivente. Si rammenta che la relativa spesa è a carico del MIUR. Il Consiglio di Istituto è

chiamato ora a deliberare per l’utilizzo del modello vivente nel corrente anno scolastico. Pertanto

preso atto delle necessità didattiche, il Consiglio di Istituto

D E L I B E R A

di adottare per l’anno scolastico corrente 2016-17 l’utilizzo del modello vivente per un monte ore di

n.60 ore,  riconfermando  l’indicazione  della  Commissione  già  formulata  per  il  precedente  anno

scolastico.

11. Campionati Studenteschi – Partecipazione.  

Il  Dirigente Scolastico invita  il  C.I.  ad autorizzare la partecipazione della  scuola ai  campionati

studenteschi e informa lo stesso C.I. del parere favorevole già espresso dal Collegio dei Docenti. Il

C.I. è anch’esso favorevole e pertanto

A U T O R I Z Z A

la partecipazione della scuola ai campionati studenteschi per l’anno scolastico in corso 2016-17.



12. Approvazione P.T.O.F.  

Il Dirigente Scolastico invita il C.I. a riconfermare l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta

Formativa  per il  2016-2017;  infatti  egli  rammenta  che a  partire  dallo  scorso anno scolastico il

P.T.O.F. ha per legge validità triennale. Pertanto non essendoci elementi significativi per apportare

modifiche allo stesso, il C.I.

A P P R O V A

 All’unanimità il P.T.O.F.riconfermandolo per la seconda volta, per l’anno scolastico corrente 2016-

2017.

13. Componenti Staff del Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico informa il C.I. di aver determinato la composizione dello staff nelle persone

del prof.Bianconi Lino e prof.Barone Gervasio. Pertanto il C.I.

P R E N D E  A T T O

della  composizione  dello  Staff  del  Dirigente  Scolastico,  da  egli  costituito,  nelle  persone  del

prof.Bianconi Lino e prof.Barone Gervasio.

1. RAV e obiettivi.  

Il  Dirigente  Scolastico  informa  il  C.I.  che  gli  obiettivi  del  RAV  sono  gli  stessi  formulati  ed

approvati nel 2014. Inoltre la piattaforma predisposta dal M.I.U.R. è ancora congelata e pertanto

non è ancora possibile inserire tutte le informazioni previste per la valutazione dell’Istituto. Pertanto

il C.I.

P R E N D E  A T T O

che  gli  obiettivi  del  RAV restano  gli  stessi  precedentemente  approvati  e  che  non  si  è  potuto

procedere  al  caricamento  dei  dati  sul  portale  predisposto  dal  MIUR poiché  lo  stesso  è  ancora

congelato.

Alle ore 13 e 30, avendo esaurito l’esame dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara terminata la

seduta.

      F.TO  IL SEGRETARIO                      F.TO  IL PRESIDENTE

Prof. PAGLIARULO Michele                           Sig.ra DE LISI Monica


