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Oggi, giovedì 29 novembre 2018, alle ore 17.00, nella sala professori del Liceo Scientifico “A. Genoino”, si
riunisce, regolarmente convocato con comunicazione prot. n°8338 del 29/11/2018, il Consiglio d’Istituto, per
discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Delibera PTOF a.s. 2018/19
3. Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2018/2019
4. Variazioni al Programma Annuale 2018
5. Contributo scolastico
6. Approvazione del Regolamento d’Istituto Attività negoziali
7. Ipotesi settimana corta a.s. 2018/19
8. Approvazione del Regolamento d’Istituto Visite e Viaggi d’istruzione
9. Giornale scolastico online/blog.
10. Progetto ASL “Ben…essere in Amore”
11. Progetto regionale BES
12. Ogni argomento di particolare, urgente validità
Integrazione:
13. Progetto “Vorrei una scuola…a colori”
14. Criteri di ammissione per l’accesso alla prima classe del Liceo Scientifico “A. Genoino” ad
indirizzo sportivo.
Nel seguente prospetto sono registrate presenze e assenze dei componenti il Consiglio d’Istituto:
COGNOME

NOME

COMPONENTE

PRESENTE/ASSENTE

Lombardi

Stefania

Dirigente Scolastico

Presente

Baldi

Giuseppe

Docente

Presente

Di Gennaro

Angela

Docente

Presente

D’Arienzo

Paola

Docente

Presente

Di Maio

Silvana

Docente

Presente

Fiasco

Antonio Biagio

Docente

Presente

De Matteo

Giovanna

Docente

Presente

Narbone

Elvira Natascia

Docente

Presente

Santoro

Maria Fausta

Docente

Presente

Bisogno

Cristiana

Genitore

Presente

Della Notte

Pasquale

Genitore

Assente

Grimaldi

Nicola

Genitore

Presente
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Simonetti

Aldo

Genitore - Presidente C.I.

Presente

Della Rocca

Francesco

Studente

Presente

Grimaldi

Vincenzo

Studente

Assente

Pagliuca

Alfonso

Studente

Assente

Paradiso

Dario

Studente

Presente a partire dalle ore 18.25

Dichiarata aperta la seduta, se ne accerta la validità e si avviano i lavori del Consiglio. Presiede la riunione il
dott. Simonetti Aldo, Presidente del Consiglio d’Istituto. Verbalizza la prof.ssa Maria Fausta Santoro.
Interviene il D.S.G.A., dott.ssa Maria Pia Scapolatiello.

SINTESI DELLA DISCUSSIONE
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Il Consiglio, dopo la lettura del verbale della
seduta precedente da parte della prof.ssa Santoro Maria Fausta, all’unanimità, lo approva. (DELIBERA
N°774).
2) Delibera PTOF a.s. 2018/19. La prof.ssa Paola D’Arienzo e il prof. Antonio Biagio Fiasco, docenti
incaricati della funzione strumentale Area 1, presentano al Consiglio tutte le documentazioni predisposte per
l’aggiornamento annuale 2018-19 del PTOF triennale a.s. 2016-2019. Vengono presentati, in particolare,
tutti i progetti, compresi quelli per l’ASL, previsti per l’anno scolastico in corso. Il Consiglio all’unanimità
approva l’aggiornamento annuale 2018-19 del PTOF triennale a.s. 2016-2019. (DELIBERA N°775).
3) Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2018/2019. Il Consiglio discute con i consiglieri rappresentanti degli
studenti alcune problematiche emerse durante l’organizzazione delle attività sportive previste per gli allievi
dell’indirizzo Liceo sportivo. Il Consiglio ricorda di aver deliberato l’avvio dei Giochi sportivi studenteschi
per l’a.s. 2018/2019 nella precedente seduta del Consiglio d’Istituto. Il Consiglio all’unanimità prende
atto. (DELIBERA N°776).
4) Variazioni al Programma Annuale 2018. Il DSGA illustra le variazioni descritte nella documentazione,
prot. n° 8355/06-02 del 29/11/2018, pubblicata sul sito web dell’istituto. Esse riguardano l’assunzione in
bilancio di fondi per i progetti PON e per le attività di recupero di debiti scolastici. Il Consiglio approva.
(DELIBERA N°777).
5) Contributo scolastico. Il D.S. ribadisce ancora una volta al Consiglio la necessarietà e l’importanza del
contributo volontario per il funzionamento dell’istituto. Esso viene, come sempre, utilizzato per ampliare le
attività nei laboratori e per le attività sportive, per progetti in cui gli alunni vengono coinvolti in gare
regionali e nazionali (ad esempio Olimpiadi nelle varie discipline, Matematica & Realtà, Piano Lauree
Scientifiche). E’ necessario continuare ad invogliare sempre le famiglie degli studenti al versamento del
contributo, per non perdere fondi indispensabili per un’offerta formativa sempre più ricca e accattivante. Il
contributo volontario è di 75 Euro, di cui 65 Euro rappresentano il contributo e 10 Euro vengono utilizzati
per il pagamento dell’assicurazione annuale obbligatoria per ogni alunno. Il Consiglio approva.
(DELIBERA N°778).
6) Approvazione del Regolamento d’Istituto Attività negoziali. Il Consiglio esamina il Regolamento nella
sua stesura definitiva. Si verbalizza che è stata inserita la sezione 3, il Regolamento per le prestazioni
d’opera; è variato, inoltre, il Disciplinare per la formazione e l’utilizzazione dell’elenco fornitori con
l’inserimento delle nuove categorie; l’affidamento diretto è consentito per importi di spesa fino a 10.000
Euro; il Fondo economale per le minute spese viene aumentato da 500 Euro a 1000 Euro; è variata, infine, la
parte relativa ai contratti di prestazione d’opera che prevede la comparazione dei curricoli. Il Consiglio
all’unanimità approva il Regolamento d’Istituto dell’attività negoziale. (DELIBERA N°779).
7) Ipotesi settimana corta a.s. 2018/19. Il Collegio dei docenti ha approvato l’ipotesi dell’articolazione
dell’orario scolastico su cinque giorni a partire dall’a.s. 2019-2020. Anche il personale ATA è favorevole a
tale ipotesi, che prevede un orario didattico giornaliero con ingresso alle ore 8:15 e uscita alle ore 13.55.
Verrebbero ridotte di 10 minuti solo la prima e l’ultima ora; il recupero avverrà anticipando l’inizio delle
lezioni nel prossimo anno scolastico e in due giornate durante l’anno, per le quali non si procederà ad
adattamento del calendario scolastico. Restano da consultare sull’ipotesi settimana corta le componenti
studenti e genitori. Il Presidente propone di fare un sondaggio tra le classi e di interpellare i genitori
mandando, tramite i figli, una scheda su cui esprimere il proprio parere. Le schede di votazione di studenti e
genitori saranno scrutinate per desumere il parere e conservate agli atti della scuola. Il Consiglio, in merito
all’ipotesi settimana corta, prende atto del parere favorevole dei docenti e del personale ATA, dispone
un sondaggio per acquisire il parere di studenti e genitori e decide, all’unanimità, che, in caso di
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parere favorevole anche soltanto della parte studenti e/o genitori,in quanto si saranno espresse a
favore tre componenti su quattro, si riterrà approvata l’ipotesi della settimana corta. (DELIBERA
N°780).
8) Approvazione del Regolamento d’Istituto Visite e Viaggi d’istruzione. Il Consiglio esamina il
Regolamento d’Istituto Visite e Viaggi d’istruzione. Il D.S. presenta al Consiglio le variazioni rispetto al
precedente regolamento e informa che la docente incaricata della funzione strumentale Area 4 predisporrà
delle copie da leggere nelle classi. Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento d’Istituto Visite e
Viaggi d’istruzione (DELIBERA N°781).
9) Giornale scolastico online/blog. Il D.S. riferisce ai consiglieri che il giornale scolastico del nostro istituto
viene predisposto in versione online e redatto dagli allievi, coordinati dalla professoressa Erminia D’Auria,
nell’ambito dell’omonimo progetto inserito nel PTOF dell’istituto. Per potenziare le abilità degli allievi il
D.S. presenta al consiglio un progetto, “Professione reporter”, proposto da due giornalisti che
organizzerebbero delle lezioni agli studenti interessati. Referente interna è la professoressa Erminia D’Auria.
Il progetto prevede 40 ore di attività ed è aperto a tutti gli studenti dell’istituto. Il Consiglio approva.
(DELIBERA N°782).
10) Progetto ASL “Ben…essere in Amore”. Il progetto, dedicato all’educazione sessuale e sentimentale,
risponde ad una delle emergenze più sentite da tutti coloro che si occupano di adolescenti ed è organizzato
dall’ASL Salerno. Viene dedicato agli alunni delle seconde classi del nostro istituto che incontreranno gli
specialisti nelle loro aule. Il Consiglio approva. (DELIBERA N°783).
11) Progetto regionale BES. Il Dirigente Scolastico riferisce al Consiglio che il Liceo scientifico “Genoino”, in
risposta all’Avviso Pubblico della Regione Campania “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali”, intende partecipare al progetto in rete con L'I.I.S. Della Corte - Vanvitelli e con
la S.M.S. “Giovanni XXIII” di Cava de' Tirreni. Il progetto prevede laboratori per BES e DSA e percorsi di
formazione per docenti e famiglie. Il Consiglio all’unanimità approva la partecipazione dell’Istituto al
Progetto regionale suddetto. (DELIBERA N°784).
Integrazione:
12) Progetto “Vorrei una scuola…a colori”. Il progetto nasce da una richiesta dei ragazzi ed è stato elaborato
dal professore Guariglia. La Preside ha accolto con entusiasmo la proposta ed ha coinvolto la Provincia, che
si è resa disponibile nella persona dell’ingegnere Lizio, e i collaboratori scolastici del nostro istituto che
faranno da supporto. Si svilupperà in diverse fasi: la prima prevede la ritinteggiatura delle aule e la seconda
la riqualificazione dell’atrio. I ragazzi con i docenti di Arte, italiano ed ed. motoria parteciperanno al
progetto in rete con l’Università Suor Orsola Benincasa, il Museo Madre, il 1° Circolo e la scuola secondaria
di primo grado “A. Balzico” di Cava. E’ previsto un momento formativo per docenti e alunni che porterà i
ragazzi a comprendere il rapporto tra ambiente e apprendimento delle discipline, allo scopo di favorire un
clima relazionale sereno e una comunicazione positiva. Il Consiglio approva. (DELIBERA N°785).
13) Criteri di ammissione per l’accesso alla prima classe del Liceo Scientifico “A. Genoino” ad indirizzo
sportivo. Il D.S. espone al Consiglio i seguenti criteri di ammissione alla prima classe dell’indirizzo Liceo
sportivo da prendere in considerazione in caso di eccedenza di iscrizioni. Le domande di iscrizione alla
Sezione sportiva del Liceo Scientifico ‘Genoino’ saranno accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili, tenuto conto dei vigenti vincoli normativi, di organico, di sicurezza ed
organizzativi, secondo la graduatoria definitiva sulla base dei seguenti criteri:
CRITERI GENERALI
1.
Domicilio e/o residenza nella provincia di Salerno
2.
Equilibrata presenza di alunni ed alunne, con almeno un terzo del genere non dominante rispetto alle
domande d’iscrizione. (Tale criterio sarà rispettato scorrendo la graduatoria stilata)
MERITO SCOLASTICO
1.
Media delle valutazioni del profitto del secondo quadrimestre della terza classe della scuola
secondaria di 1° grado a. s. 2018/19, escluso il voto di comportamento.
2.
Voto di comportamento del secondo quadrimestre della terza classe della scuola secondaria di 1°
grado a. s. 2018/19.
MERITO SPORTIVO
1.
Voto conseguito nel secondo quadrimestre della terza classe della scuola secondaria di 1° grado a.s.
2018/19 nella disciplina di SCIENZE MOTORIE.
In caso di parità del punteggio nella graduatoria , avrà precedenza l’aspirante con il punteggio migliore nel
profitto scolastico. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio pubblico.
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Gli studenti esclusi potranno confermare l’iscrizione al Liceo Scientifico ad Indirizzo ordinario o all’
Indirizzo Scienze Applicate.
Gli studenti ammessi, all’atto dell’iscrizione dovranno essere in possesso di certificazione medica all’attività
sportiva non agonistica.
La tabella di valutazione dei titoli premierà il profitto scolastico nella misura del 45 % del punteggio totale,
poiché il profilo d’uscita del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo presuppone una formazione scientifica
orientata alle discipline sportive.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
MERITO SCOLASTICO
MEDIA VOTI II TRIM/QUADR. PROFITTO SCOLASTICO
6≤ MEDIA <6,5
6,5 ≤ MEDIA <7
7≤ MEDIA <7,5
7,5 ≤ MEDIA < 8
8 ≤ MEDIA < 8,5
8,5 ≤ MEDIA < 9
9 ≤ MEDIA < 9,5
9,5 ≤ MEDIA ≤ 10
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Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di ammissione per l’accesso alla prima classe del Liceo
Scientifico “A. Genoino” ad indirizzo sportivo. (DELIBERA N°786).
14) Ogni argomento di particolare, urgente validità. In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno, la
prof.ssa Angela Di Gennaro chiede di rinnovare la collaborazione con l’AIL per le raccolte fondi “Le stelle
di Natale” e “Uova di Pasqua AIL 2019”. Il Consiglio approva. (DELIBERA N°787).
Esaurito, quindi, ogni argomento di discussione, la seduta è tolta alle ore 21:15. Del che è verbale.
Cava de’ Tirreni, 29/11/2018

Il Segretario
(Prof.ssa Maria Fausta Santoro)
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