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C O N S I G L I O  D I  I S T I T U T O  

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

 Seduta del  10 -10 – 2019 N. 01 

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre alle 

ore 15.00 nell’ufficio di presidenza dell’Istituto d’Istruzione 

Superiore “V. Emanuele II” di Lanciano, si è riunito, in seduta 

ordinaria, il Consiglio di Istituto dopo essere stato convocato nei 

modi e nelle forme dovute (art. 12 – comma 9 – del D.P.R. 10-4-

1987, n. 209) 

         Composizione del Consiglio di Istituto, presenti e assenti alla 

seduta: 

 
 

IL PRESIDENTE  

 

Brighella Elvira 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Cognome e Nome dei 

Componenti 

Qualifica Presenti Assenti 
 IL SEGRETARIO 

Prof. Rosato Marcello 
Dirigente 
Scolastico                                

si   Prof.ssa Tiberio Angela 

Prof.ssa Antonelli Cristiana Docente  si   

Prof.ssa Bruno Margherita Docente Si    

Prof. D’Alonzo William Docente si    

Prof.ssa De Laurentiis 
Alessandra 

Docente si    

Prof.ssa Di Filippo Sabrina Docente Si    

Prof.ssa Partipilo Crescenza Docente Si    

Prof.ssa Tiberio Angela Docente Si    

Prof.ssa Tieri Sabina Docente Si    

Sig. D’Ettorre Vincenzo 
Non 
Docente 

si    

Sig.ra Brighella Elvira Genitore Si    

Sig.ra Marino Della Fazia Elvira 
Genitore  si   

Sig.ra Napolitano Giulia Genitore Si    

Sig. Stefano Giuseppe                       Genitore  Si    

Sig. Ciavarelli Giacomo                       Studente  si    
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Sig.na De Gregorio Sara Studente  si   

Sig. Di Giulio Stefano           Studente si    

Sig. Robertiello Mattia           Studente  si   

      

Assegnati n. 18  Presenti n. 14    

In carica n. 18  Assenti n. 4  
 

  

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti (art. 37 del D.L. vo 16-4-1994, n. 297) il 

Presidente del Consiglio D’Istituto dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni Dirigente Scolastico; 

3. Progettualità da inserire nel PTOF; 

4. Costituzione Centro Sportivo I.I.S. “V. Emanuele II” a.s. 2019/20; 

5. Programmi Erasmus+ a partire dall’ a.s. 2020/21;  

6. Adesione al programma “Un click per la scuola”; 

7. Istituzione borsa di studio Liceo Artistico, indirizzo Architettura e Ambiente”; 

8. Rinnovo abbonamenti e riviste; 

9. Acquisti per i laboratori; 

10. Rinnovo annuale Contratto Assicurazione Alunni; 

11. Revisione struttura oraria Liceo Artistico (è pubblicata sul sito della scuola); 

12. Scadenza accordo di rete tra istituzioni scolastiche “Amministrazione in progress”;  

13. Amministratore di sistema; 

14. Concessione delle palestre delle scuole a società sportive che hanno inoltrato richiesta; 

15. Criteri formazione delle classi; 

16. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

17. Criteri compilazione dell’orario scolastico; 

18. Regolamento Viaggi d’istruzione, laboratorio d’informatica, laboratorio di fisica, 

laboratori artistici (sono pubblicati sul sito della scuola); 

19. Varie ed eventuali. 
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Interviene, in apertura di seduta, il presidente del Consiglio d’Istituto, la sign.ra Elvira 

Brighella, che dà il benvenuto al Dirigente Scolastico prof. Marcello Rosato e augura al 

Dirigente e al Consiglio d’Istituto un proficuo e sereno lavoro. Il Dirigente ringrazia e 

saluta il Consiglio con i migliori auspici di fruttuosa collaborazione. 

 
1) Si dà lettura del verbale della seduta del 09/07/2019.  

            Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2) Il Dirigente trasmette alcune comunicazioni al Consiglio: 

 Il Dirigente Scolastico del nostro Istituto è stato convocato dalla Provincia per 

l’eventuale attivazione del nuovo Indirizzo Audiovisivo Multimediale richiesto 

(consiglio d’ Istituto del 09/07/2019). 

Si tratta evidentemente di un ottimo segnale, che indica la disponibilità delle 

Istituzioni ad accogliere il progetto, considerata la mancata presenza sul territorio 

di un indirizzo di studi assimilabile al nostro; 

 La ditta “Aida” che si occupa della distribuzione dei panini ha comunicato la 

rescissione anticipata del contratto (altrimenti valido fino a giugno 2020), a 

decorrere dal 1 novembre 2019. È stata, pertanto, convocata la seconda ditta 

vincitrice della gara, “Il mondo dei dolci”. Considerato che, nonostante i solleciti, 

non fornisce risposta, pensiamo che il contratto sarà affidato alla ditta “Pazzarie”, 

con i prezzi con cui aveva risposto alla gara di appalto. Interviene la prof.ssa De 

Laurentiis, approvando con giudizio favorevole il nuovo servizio, in considerazione 

del fatto che “Pazzarie” è in grado di fornire una varietà ricca di panini, pizze e 

piccoli pasti per gli studenti del Liceo Artistico che restano a scuola nei giorni del 

rientro pomeridiano. 

 La squadra di calcio a 11, nuovo progetto sportivo del nostro Istituto, si allenerà 

sempre in orario pomeridiano, e non più anche nel corso della mattinata, come era 

stato previsto. A questo punto bisogna tornare a considerare la disponibilità nell’ 

orario pomeridiano del DS, del prof. Cianfrone, degli alunni e dei campi sportivi atti 

all’ allenamento. 

 È stata bandita la gara per il servizio della psicologa. La dott.ssa D’ Alessandro 

Luisiana, dopo comparazione delle domande pervenute, è risultata prima nella 

graduatoria e avrà un incarico di durata biennale. 

 Nei prossimi giorni sarà indetta la gara di appalto conto chilometrico per i viaggi di 

un giorno. 
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 Ci impegneremo ad organizzare un seminario sulle conseguenze del fumo, affinché i 

giovani sappiano che il divieto di fumo discende dall’attenzione che tutta la società 

ha, o dovrebbe avere, nei confronti della loro salute. Il seminario è stato vivamente 

suggerito dalla dott.ssa Napolitano. Interviene la prof.ssa Tiberio, suggerendo 

altresì un analogo seminario sull’ educazione ad una corretta alimentazione. 

3) Il Dirigente sta valutando tutti i progetti da inserire nel PTOF che la prof.ssa De Liberato, 

incaricata di raccoglierli dai singoli docenti, gli sta sottoponendo. Sarà sempre considerata 

la loro fattibilità in termini di ricaduta didattica e di attinenza con le linee programmatiche 

indicate dal Collegio docenti nel PTOF. 

4) Si passa, quindi, a considerare il progetto-Gruppo Sportivo a.s. 19/20 “Dall’ educazione 

motoria allo sport”, presentato dalla prof.ssa M. Paione. Il progetto tiene conto delle 

indicazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che mirano a 

valorizzare l’ed. fisica e sportiva come strumento privilegiato per la crescita non solo 

motoria, ma culturale e civile della persona, come mezzo di rimozione dei disagi e delle 

devianze giovanili. Il DS comunica al Consiglio che per la suddetta attività disponiamo di 

una somma che il MIUR fa giungere alla scuola specificatamente dedicati allo sport. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’ unanimità. 

5) Il Dirigente illustra ai presenti il progetto Erasmus+ per le scuole, esprimendo, da parte 

sua, sincera approvazione, in considerazione delle ricadute molto positive del progetto, sia 

sugli studenti sia anche sui docenti. Siamo invitati a partecipare al bando per l’anno 

2020/21 (l’iter di approvazione ha la durata di 1 anno). Il Collegio dei docenti, nella seduta 

di ieri 9 ottobre ha approvato all’unanimità. Sempre nel pomeriggio di ieri si è riunito il 

dipartimento di Lingue chiamato a scegliere le aree tematiche di maggiore interesse per i 

nostri studenti; ne sono state individuate otto.  

Il nostro Istituto ha scelto di candidarsi come capofila, il che significherebbe occuparsi 

della gestione dei fondi per tutti i movimenti di tutti i ragazzi che partecipano allo stesso 

progetto. Una volta risultati vincitori del bando, il Collegio dei docenti sarà chiamato ad 

individuare i docenti responsabili dei gruppi di lavoro e i 12 ragazzi che parteciperanno al 

programma Erasmus. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

6) Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di aderire all’iniziativa promossa da Amazon 

“UN CLICK PER LA SCUOLA”, che permette di accumulare per le scuole una somma di 

credito da spendere in materiale scolastico. 
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7) Il Dirigente invita il Consiglio a prendere in considerazione la richiesta dei familiari 

dell’architetto Nicola Falconio, recentemente scomparso, di assegnazione di una borsa di 

studio annuale in favore di un alunno frequentante l’ultimo anno del Liceo Artistico, 

iscritto all’ indirizzo “Architettura e Ambiente”, che abbia riportato la media dei voti più 

alta nei quattro anni precedenti. La prof.ssa C. Partipilo è incaricata di individuare lo 

studente e l’assegnazione del Premio avverrà, per volontà della famiglia stessa, durante la 

“notte del Liceo Artistico” sabato 18 gennaio 2020. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

8) Sono rinnovati gli abbonamenti alle seguenti riviste: 

IO DIRIGO 

AMMINISTRARE LA SCUOLA 

BERGANTINI 

Interviene la prof.ssa S. Tieri che chiede il rinnovo della rivista SPEAK UP. 

Di seguito interviene la prof.ssa M. Bruno che chiede il rinnovo della rivista VOGUE. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

9) Diverse sono le richieste di acquisto che arrivano dai docenti in relazione all’uso dei 

laboratori. Sono prese tutte in considerazione e soddisfatte in tempi congrui. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

10) Riguardo al rinnovo delle polizze assicurative per gli studenti, il nostro Istituto ha 

conferito, in data 13 settembre 2018, alla società Logica Broker, l’incarico di individuare la 

compagnia assicurativa più rispondente alle esigenze della scuola. L’incarico resta valido 

per tre anni, per cui non abbiamo potuto procedere autonomamente nella scelta. 

Per l’anno in corso l’assegnazione è stata fatta alla compagnia CATTOLICA, la quale non 

garantisce la polizza infortunio ai docenti. È d’ uopo, pertanto, informare gli insegnanti 

sulla opportunità di provvedere autonomamente a garantirsi una polizza infortunio. 

Nel mese di marzo 2020 il contratto con la società Logica Broker verrà disdetto a partire 

dall’a.s. 2019/20. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

11) È pubblicata sul sito della scuola la nuova scansione oraria per il Liceo artistico. 

L’ intervento ha dovuto correggere la pausa didattica compresa tra le 13.40 e le 14.00, 

tempo in cui gli studenti sarebbero rimasti fuori dalla sorveglianza tanto dei docenti, 

evidentemente non in orario di servizio, quanto dei collaboratori scolastici. Per cui sono 

stati creati due intervalli, nel corso dei quali è garantita la sorveglianza in orario di 

servizio dei docenti. 
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Il consiglio d’Istituto approva all’ unanimità la nuova scansione oraria. 

12) Il Dirigente propone, essendo giunta a scadenza, di uscire dall’accordo di Rete 

“Amministrazione in progress”,  di cui eravamo capofila e che si occupava della protezione 

dei dati personali. Faremo un contratto per il DPO (Responsabile Trattamento dati ) con il 

sig. Vincenzo Curzi responsabile ARGO, che si rende disponibile anche per la formazione 

dei docenti e del personale ATA. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  

13) Il Dirigente comunica che abbiamo stipulato un contratto per gestire l’aspetto di rete e di 

gestione del sistema informatico del Liceo Classico e del Liceo Artistico con la ditta Mizar 

Solution.  Sarà progressivamente sistemata anche la rete Internet. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

14) La società sportiva “Virtus Lanciano” ha fatto richiesta dell’ uso della palestra del Liceo 

Classico per i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì. Il Dirigente rende noto al 

consiglio che non ci sono le condizioni per concederla, considerato che i locali della 

palestra sono impegnati per le attività sportive della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

15) Il DS propone i criteri di formazione delle classi dall’a.s. 2019/20 a seguire che sono 

pubblicati sul sito della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

16) Il DS propone i criteri di assegnazione dei docenti alle classi dall’a.s. 2019/20 a seguire 

che sono pubblicati sul sito della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

17) Il DS propone i criteri di compilazione dell’orario scolastico dall’a.s. 2019/20 a seguire 

che sono pubblicati sul sito della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

18) Il Dirigente comunica al consiglio: 

è stata istituita una Commissione che si occuperà dei viaggi di istruzione. Nella prossima 

riunione, prese in considerazione le mete dei viaggi scelte dai singoli Consigli di Classe tra 

quelle proposte dalla Commissione, saranno definiti i termini entro i quali le famiglie 

dovranno far pervenire alla scuola l’ autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio e 

contestualmente il versamento della I rata. Il Regolamento dei viaggi d’istruzione è 

pubblicato nell’apposiat sezione del sito della scuola. 

I dipartimenti hanno redatto i regolamenti dei singoli laboratori che sono pubblicati sul 

sito della scuola. 
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità. 

 

19) Il Dirigente scolastico comunica le prossime convocazione del Consiglio d’Istituto: 

giovedì 7 novembre ore 15.00: approvazione del PTOF (già approvato nell’a.s. 2018/19 e 

ora integrato per l’ a.s. 2019/20 ); 

mercoledì 18 dicembre ore 15.00: Giunta Esecutiva e alle ore 15.30 il Consiglio di Istituto 

per l’approvazione del Programma Annuale 2020. 

La prof.ssa M. Bruno invita il Consiglio a visitare nelle giornate di sabato e domenica 

prossime le sorgenti del Verde, nel corso delle manifestazioni del FAI, a cui hanno 

partecipato i ragazzi del Liceo Artistico con allestimenti di opere lungo il percorso. 

 

Alle ore 16,30, esauriti i punti all’o. d. g., il Presidente scioglie la seduta. 

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.  

 

        La Segretaria                                                                                            Il Presidente 

Prof.ssa Tiberio Angela                                                                        Sig.ra Brighella Elvira 

 


