
Verbale Consiglio d'Istituto n. 12 

Il consiglio d'Istituto si riunisce in data 24 novembre 2015 alle ore 16.30 presso la Sala 
Professori "C. Salanitro" del Ns. Istituto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Accoglienza alunni neoeletti 
3. Progetto PON "Ambiente Digitale" 
4. Viaggi d'istruzione A.S. 2015/16 
S. Progetto "Scuola Accogliente" 
6. Contributo scolastico volontario A.S. 2016/17 
7. Campionati Sportivi Studenteschi 
8. Regolamento alunni 

Sono presenti alla seduta: 

Dirigente scolastico prof. Marino Raimondo L. 

Rappresentanti dei professori 

Prof. Baglio Salvatore 
Prof.ssa Foti Nelly 
Prof.ssa Greco Maria 
Prof.ssa Longhini Paola 
Prof. Rappoccio G. 

Rappresentanti dei genitori 

Dott. Puleo Cristoforo (Raffaele 2°E) 
Dott. Sinito Daniele (Giulia 2° E) 

Rappresentanti del personale ATA: 

Sig. Bruno Maria Simona 
Sig. Pennisi Graziella 

Rappresentanti degli alunni 
Sig. Marletta Francesco 3° F 
Sig. Pacifico Gianluca (2° A) 
Sig. Tosto Tommaso (3° L) 

Risultano assenti: Prof.ssa Vergari G., Prof.ssa Marane A., Prof.ssa Majorana E. e per la 
componente alunni la Sig. Ignacolo Roberta (2°E) 
Dirige la seduta il D.S. Marino, presiede la seduta il Georn. Sinito, verbalizza la Prof.ssa 
Longhini. 
Si passa ad esaminare i punti all'o.d.g.: 
PUNTO 1: Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità. 
PUNTO 2: Si accolgono i neoeletti, alunni Marletta e Tosto, che si insediano ufficialmente. Il 
D.S. si rammarica per la scarsa partecipazione dei genitori agli organi collegiali e comunica 
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genitori risulterà deficitaria di due elementi. 
PUNTO 3: Il D.S. spiega che la scuola intende, attraverso il PON "Ambiente digitale", creare 
delle classi 2.0, attrezzate per la didattica digitale, che forniranno agli alunni di alcune classi di 
quarto ginnasio e alcune classi del triennio, mezzi e strumenti all'avanguardia per quanto 
concerne le nuove metodiche di apprendimento. Si approva all'unanimità. 



PUNTO 4: Il D.S. introduce il nuovo argomento di discussione, con la premessa che lo stato 
d'allerta indotto dagli atti terroristici avvenuti a Parigi, ci induce a riorganizzare le mete scelte 
dai e.ci .e. precedentemente per motivi di sicurezza. 
L'alunno Marletta, infatti, si fa portavoce di alcuni allievi, le cui famiglie non ritengono 
opportune le mete Grecia e Monaco di Baviera per la visita d'istruzione di quest'anno. 
Il sig. Pacifico interviene, dicendo che gli studenti non intendono rinunciare all'opportunità 
culturale rappresentata dai viaggi d 'istruzione. Il sig. Puleo ritiene auspicabile modificare le 
mete prescelte ai fini di una maggiore sicurezza possibile. Il prof. Baglio propone di consultare 
il sito del Ministero degli Esteri e puntualizza che anche l'Italia è a rischio terrorismo. La 
prof.ssa Longhini propone di scegliere scali aeroportuali minori ed evitare gli aeroporti di 
Roma, Milano e delle principali capitali europee. 
Sulla base delle mete già individuate il Presidente sig. Sinito ritiene le mete nazionali, 
l'Andalusia e Malta le uniche possibili finora. L'alunno Pacifico si dichiara contrario a limitare la 
scelta delle mete. 
Il D.S. ed il Presidente affermano che la Scuola deve assolutamente evitare la scelta di mete a 
rischio e prendere decisioni ponderate e responsabili. 
Il C.d.I. si riserva di riaggiornare le decisioni prese in questo contesto sulla base di eventuali 
problematiche politiche e terroristiche future; a tal fine delibera, che la Commissione 
predisposta per i Viaggi d'Istruzione, riformuli le proposte delle mete di quest'anno, alla luce di 
dei nuovi standard di sicurezza ind ividuati. 
La delibera è messa ai voti: approvata a maggioranza, Pacifico astenuto. 
La prof.ssa Majorana arriva alle ore 17.30. 
PUNTO 5: Il D.S. informa il Consiglio, che il Collegio dei Docenti ha approvato il Progetto 
"Scuola Accogliente"; in particolare la Scuola intende partecipare al punto 2 del bando, per 
ottenere i fondi necessari a trasformare la biblioteca del Ns. Istituto in una biblioteca 
digitalizzata all'avanguardia, strutturata come punto di ritrovo per consultare testi, organizzare 
incontri con scrittori ed eventi culturali, fruibile anche dal territorio e dal pubblico. Il punto 
viene approvato all'unanimità . 
PUNTO 6: il Preside informa il Consiglio, che moltissime famiglie non hanno pagato né il 
contributo obbligatorio né quello volontario: in particolare su 862 studenti tot., solo 231 hanno 
pagato metà del contributo, solo 136 l' intero contributo ( molti di quarta ginn.), le quinte 
ginnasiali e la 3 sez. D non hanno pagato. 
La situazione risulta molto grave, perché spese come assicurazione, libretto scolastico e 
fotocopie sono inevitabili e la scuola risulta carente di fondi. 
Poiché a nulla è valso sollecitare le famiglie con lettere aperte, il D.S. chiede di formulare 
proposte sia per l'A.S. in corso, che per l'A.S. 2016/17. 
La prof.ssa Greco sottolinea la disaffezione delle famiglie e ritiene di dover trovare soluzioni 
per ritornare a far partecipare i genitori alla vita scolastica dei figli; la pro.ssa Longhini si 
chiede se la chiave di lettura non sia, che la maggioranza dell'utenza non gradisca alcuni 
servizi offerti dalla scuola. 
Dopo ampia discussione si perviene alla seguente proposta: sollecitare il pagamento del 
contributo ministeriale e dell'assicurazione, avvertendo le famiglie, che il figlio risulta 
attualmente ancora scoperto di assicurazione per l'anno in corso; istituire servizio lettore in 
lingua inglese solo nelle classi che hanno pagato il contributo volontario per intero e restituire il 
versamento del contibuto volontario degli allievi, che lo hanno pagato, nelle classi dove la 
maggioranza risulta a tutt'oggi inadempiente . 
per il prossimo A.S. si chiederà un contributo di Euro 20 per le spese obbligatorie: tassa 
ministeriale, assicurazione e libretto. Il libretto verrà consegnato previa presentazione di 
fotocopia dell'avvenuto pagamento della somma prevista. 



Ulteriori servizi accessori e/o di arricchimento dell 'offerta formativa, che comportino spese a 
carico della scuola, saranno forniti solo previa pagamento dei richiedenti. Il Consiglio approva 
all 'unanimità. 
punto 7: All'unanimità viene approvata la partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi e 
l'avvio dell'attività sportiva se. extracurricolare 
PUNTO 8: Viene abrogato il punto 2 del regolamento alunni ( badge), poiché non più in uso. 
Mozione approvata all'unanim ità . 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.15. 

La segretaria Prof.ssa P. 


