
                                                                  

 

 

 

 

VERBALE  N .18  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

L’anno 2022, il 01 del mese aprile, alle ore 14.45, convocato con nota n 3776 del 28.03.22,  presso gli uffici di 
presidenza, si è riunito il Consiglio d’Istituto, così composto: 

Preside Pasquale MERINO dirigente scolastico 

Prof.ssa Linda ANFORA docente 

Prof Franco D’AGUANNO docente 

Prof.ssa Maria Antonietta DI CAMILLO docente 

Prof. Roberto FANTACCIONE docente 

Prof.ssa Ester FRANZESE docente 

Prof. Lucio MORETTI docente 

Prof.ssa Roberta PARISI docente 

Prof. Luigi  VELARDO docente 

Sig.ra Eleonora BIANCHI genitore 

Sig. Antonio DI ROSA genitore 

Sig.ra Sabina PERITO genitore 

Sig.ra Pina SALTARELLI genitore 

Sig. Antonio  CISTRONE alunno 

Sig. Michele  CISTRONE alunno 

Sig.ra Martina  EVANGELISTA alunno 

Sig. Giuseppe  MASTRANGELI alunno 

 

Risulta assentano assenti: D’Aguanno Franco, Di Camillo Maria Antonietta, Fantaccione Roberto, Parisi 
Roberta, Bianchi Eleonora, Mastrangeli Giuseppe 

Presiede la seduta il presidente signor Antonio Di Rosa 

Funge da segretario  la prof.ssa Linda Anfora a ciò designata dal Presidente. 

Accertata la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, si passa alla discussione degli 
argomenti all’ordine del giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico;  

3. Viaggi di Istruzione 2021/22 

4. Rimodulazione dell’orario di lezione da lunedì 4 aprile.  

5. Costituzione tavolo tecnico per modalità settimana corta a.s.2022/23 

In apertura di seduta, il Dirigente scolastico chiede al consiglio esprimere il proprio parere in merito alla 
mozione di integrare l’ordine del giorno con il seguente argomento “Problematiche gestione bar”.  
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All’unanimità il consiglio accoglie la mozione del dirigente scolastico e stabilisce di trattare l’argomento 
come ultimo punto all’ordine del giorno 

Approvazione verbale seduta precedente 

In apertura di seduta non si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, che si ritiene 
approvato così come redatto. 

 

Comunicazioni del presidente e del dirigente scolastico 

Nessuna comunicazione del presidente e del dirigente 

 

Delibera n  89 

Viaggi di Istruzione 2021/22 

A seguito della delibera n 84 del 09.03.22, sono state esperite tutte le procedure necessarie per 
l’organizzazione dei viaggi di Istruzione che sono stati proposti dalla commissione. 

Dalle adesioni degli alunni si potranno svolgere i seguenti viaggi  

CLASSI DEL BIENNIO 

 

• OUTDOOR E CULTURA IN CILENTO (Paestum - Oasi di Alento - Visite guidate - Laboratori 
didattici e attività ludico didattiche - Palinuro) - Durata 3 giorni e 2 notti) 

CLASSI TERZE  

• IL GRAN TOUR DELLE MARCHE (Recanati – Monte Conero – Laboratorio e visita aziendale – 
Fiastra – Macerata – Frasassi – Fabriano) - Durata 4 giorni e 3 notti) 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

• EMILIA E ROMAGNA TRA BORGHI, CASTELLI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (Gradara – 
Ferrara - San Marino – Bologna – Urbino – Borgo Panigale museo e fabbrica Ducati) - Durata 5 
giorni e 4 notti). 

In particolare il numero delle adesioni degli alunni delle classi del biennio è tale da consentire la partenza 
di quattro pullman e per tale motivo si ritiene opportuno dividere gli alunni in due gruppi con partenze 
diversificate. 

Le adesioni delle classi terze consentono la partenza di due pullman, mentre le adesioni delle classi 
quarte e quinte consentono di organizzare un solo pullman. 

Secondo quanto previsto dal regolamento dei viaggi di istruzione dovrebbero partire solo le classi che 
vedono la partecipazione del 50% degli studenti. 

In alcune classi tale vincolo non risulta rispettato. Si chiede al consiglio di esprimere il proprio parere in 
merito. 



                                                                  

 

 

 

 

Dalla discussione emerge, in questo particolare momento è opportuno fornire agli studenti di recuperare 
momenti di socialità anche partecipando ad un viaggio di istruzione tenuto conto della particolare 
situazione vissuta negli ultimi due anni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTE le indicazioni del Ministero circa l’opportunità di permettere agli alunni di recuperare momenti di 
socializzazione attraverso visite guidate e viaggi di istruzione; 

VISTI i numeri delle adesioni delle singole classi ai vari viaggi di istruzione 

VALUTATO quanto emerso dalla discussione 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’unanimità 

DELIBERA 

Che, per questo anno scolastico vista la particolare situazione sociale, si deroghi al limite minimo, pari ai 
2/3 degli alunni della classe per poter effettuare il viaggio di istruzione, in modo da permettere agli alunni 
che hanno aderito di partecipare ai viaggi. 

 

Rimodulazione dell’orario di lezione da lunedì 4 aprile 

Il dirigente scolastico ricorda che dl 31 marzo è finito lo stato di emergenza per cui era possibile 
auspicare che fosse rimodulato l’orario di ingresso con un solo orario.  

In tale ottica si è provveduto a elaborare un nuovo delle lezioni che prevede, a partire da lunedì 04 aprile, 
l’ingresso unico per tutte le classi. 

Il tutto in attesa di comunicazioni dai competenti organi provinciali. Ad oggi non c’è staa alcuna 
comunicazione ufficiale anche se è sta diffusa la notizia che tutto rimarrà allo status quo. 

Pertanto è opportuno non deliberare niente in merito. 

Il Consiglio di istituto concorda con ciò che ha comunicato il dirigente scolastico. 

Pertanto, in mancanza di note ufficiali da parte degli organi competenti, l’orario di ingresso continuerà ad 
essere quello adottato fino ad ora. 

 

Delibera n  90 

Costituzione tavolo tecnico per modalità settimana corta a.s.2022/23 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che potrebbe essere opportuno proporre per il prossimo anno 
scolastico la possibilità di svolgere l’orario delle lezioni in cinque giorni. 

Sicuramente è una problematica da affrontare ma non è scevra di numerose difficoltà come ad esempio 
quella legata ai trasporti e alla struttura curriculare dei nostri corsi di studio. 

Si propone comunque al consiglio di esprimersi in merito. 



                                                                  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESO ATTO della possibilità di svolgere l’orario delle lezioni in cinque giorni. 

VALUTATE tutte le problematiche connesse a tale modalità 

SENTITO il dirigente scolastico 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di rinviare ad una prossima riunione la trattazione dell’argomento. 

Propone la nomina di un tavolo tecnico, composta dalla prof Franzese (componente docente) dalla prof 
Perito (componente genitori) e da tutti i rappresentati degli studenti per elaborare una proposta 
organizzativa da sottoporre all’attenzione del Consiglio.  

 

Delibera n 91 

Problematiche relative ai punti di ristoro 

Il dirigente scolastico riferisce al Consiglio che il  titolare dei punti di ristoro dell’Istituto, per poter far fronte 
agli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia, ha chiesto di  aumentare del 30 % il prezzo di 
listino dei prodotti. 

Da una attenta analisi dei nuovi prezzi proposti dal titolare, si nota che per alcuni prodotti, in particolare 
per quelli maggiormente richiesti dagli alunni, l’aumento risulta superiore al 30%, 

Dopo ampia e approfondita discussione  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la richiesta del titolare dei punti di ristoro dell’Istituto 

VALUTATE le motivazioni 

All’unanimità 

DELIBERA 

Di autorizzare il gestore a limitare l’aumento per panini assortiti e panini gold e al di sotto del 20% e 
comunque di non superare, per  gli altri prodotti l’aumento del 30%.  

Contestualmente individua il prof. Velardo, per il biennio e la prof.ssa Franzese per il triennio, quali 
controllori della qualità del servizio offerto, anche attraverso questionario anonimo di gradimento per i 
ragazzi.  

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30 

            F.to  Il verbalizzante                                                                                    F.to  Il Presidente 
( prof.ssa Linda Anfora)                                                                              ( sig. Antonio Di Rosa)  


