
Verbale del Consiglio di Istituto del 05.09.2011 

 

Il giorno 05.09.2011, alle ore 18,30 nell’aula del Consiglio di amministrazione, si è riunito il 

Consiglio di Istituto a seguito della comunicazione prot.n.2934A /19A del 30.08.2011, per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Surroga membri C.d.I. genitori e nomina vicepresidente e componente giunta 

3) Informativa sul contratto assicurativo 

4) Orario delle lezioni a.s. 2011/2012 

5) Orario apertura segreteria 

6) Linee guida per la stesura del POF 

7) Criteri per uso locali scolastici in orario extrascolastico e impianti sportivi 

8) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i consiglieri: Alba Arcidiacono, Antonino Gerardi, Carla Ticozzelli, Massimo Conalbi, 

Maristella Ciceri, Salvatore di Carlo, Donata Mascolo, Carmelo Panebianco, Riccardo Garavaglia, 

Sabrina Del Panta, Alberto Vignati, Armin Bottarelli, Marcello Quintini, Elisa Rossetti. 

Assiste il sig. Pecoraro Leonardo 

Presiede la Sig Sabrina Del Panta 

Funge da segretaria la prof. Donata Mascolo 

 

Punto 1. all’O.d.g. 

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente. Viene approvato all’unanimità.    

 

Punto 2. all’O.d.g.  

I rappresentanti dei genitori Sig.ri Carmelo Panebianco e  Alberto Vignati entrano a far parte del 

C.d.I. Si procede alla votazione per la nomina del vice-presidente e del genitore componente della 

giunta. Vengono nominati all’unanimità il Sig. Riccardo Garavaglia come vice-presidente ed il Sig. 

Alberto Vignati come componente genitori della giunta.  

Delibera n. 

 

Punto 3. all’O.d.g. 

Il Dirigente Scolastico presenta ai consiglieri il broker assicurativo che illustra la procedura 

utilizzata per la scelta della società. Delle sette compagnie contattate solo una ha dato risposta: la 

CHARTIS EUROPE SA che si è quindi aggiudicata la gara d’appalto. Il broker illustra alcune 

condizioni migliorative rispetto al passato proposte dalla CHARTIS. Viene evidenziata in particolare 

l’importanza di avere una copertura assicurativa anche per l’amministrazione scolastica oltre che 

per gli operatori. Il costo per ogni alunno rimane invariato e corrisponde a € 9. Inoltre viene 

proposta una copertura assicurativa integrativa su base volontaria per tutti gli operatori della 

scuola al costo unitario di € 9. 

La copertura assicurativa è già attiva dal 01 settembre per 30 giorni ed ha durata annuale senza 

tacito rinnovo. 

I consiglieri chiedono chiarimenti al broker riguardanti la copertura assicurativa in alcuni casi 

particolari come, ad esempio, infortuni verificatosi in classi sovraffollate o, in generale, quando 

non sono rispettate alcune norme di sicurezza. Il broker risponde a molte domande in modo 

esauriente riservandosi di fare alcune verifiche di cui darà comunicazione al D.S.  

  



Punto 4. all’O.d.g. 

Si procede all’esame dell’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2011/2012. 

Viene proposto il seguente ORARIO PROVVISORIO  con un unico intervallo 09.50/10.00: 

Luned’12 settembre 

-Prime ITIS e LICEO: 09.00/12.00 

-Prime IPS: 08.00/11.00 

-Dalla seconda alla quinta: 08.00/12.00 

Dal 13 al 17 settembre tutte le classi : 08.00/12.00 

Dal 19 settembre al 01 ottobre ITIS ed IPS : 08.00/13.00 dal lunedì al venerdì e 08.00/12.00 il 

sabato. Biennio Liceo:  lunedì, mercoledì e sabato 08.00/12.00 e martedì, giovedì e venerdì 

08.00/13.00.  

Viene proposto il seguente ORARIO DEFINITIVO con inizio il 03 ottobre e comprendente due 

intervalli : 09.50/10.00 e 11.50/12.00. Il secondo intervallo non verrà effettuato dalle classi che 

termineranno le lezioni alle ore 12.00. 

 
32 ore settimanali classi  ITIS - IPS 

 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1° 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2° 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

intervallo 9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

3° 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4° 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

intervallo 11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

12,00 
 

5° 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  

Termine 
lezioni 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00  

Termine 
lezioni 

 14,00 14,00 14,00   

 
 

27 ore settimanali Liceo classi 1°- 2° 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1° 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2° 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

intervallo 9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

3° 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4° 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

intervallo 12,00 
 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

12,00 11,50 

12,00 

12,00 

5°  12,00 12,00  12,00  

Termine 
lezioni 

 13,00 13,00  13,00  

 
 

30 ore settimanali IPS classi 4° 5°  
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1° 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2° 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

intervallo 9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

3° 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 



4° 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

intervallo 11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

5° 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

Termine 
lezioni 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

 
 

34 ore settimanali Liceo classi 3° – 4° -  5° 
 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

1° 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

2° 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

intervallo 9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

9,50 

10,00 

3° 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4° 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

intervallo 11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

11,50 

12,00 

12,00 

5° 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00  

6° 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00  

Termine 
lezioni 

14,00 14,00 14,00 14,00 14,00  

 
 Il Dirigente Scolastico propone inoltre le seguenti lectio brevis: 

22 dicembre: 8-10 senza intervallo 

9 giugno: 8-10 senza intervallo 

Approvato all’unanimità. 

Delibera n. 

 

Punto 5. all’O.d.g. 

Si esamina l’orario di accesso alla segreteria. Il Dirigente Scolastico propone un’unica variazione 

rispetto allo scorso anno per quanto riguarda l’orario di accesso alla segreteria di genitori, docenti 

ed esterni riducendolo di un’ora: dalle 12.00 alle 14.00 invece che dalle 12.00 alle 15.00 dal lunedì 

al venerdì. La prof.Ciceri propone dalle 12.15 alle 14.15 per andare incontro alle esigenze dei 

docenti. Si allega il prospetto con tutti gli orari.  

 

ORARIO DI SEGRETERIA 

 Docenti/genitori/esterni Studenti 

Lunedì/venerdì 

(  In  sede- Via Einaudi ) 

7.45/9.15 

12.15/14.15 

7.45/8.00                    9.50/10.00 

11.50/12.00               14.00/14.15 

Sabato 

(  Sede   e  IPS ) 
7.45/13.30 7.45/8.00                    9.50/10.00 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 

 

Punto 6. all’O.d.g.  

Viene data lettura delle linee guida per la stesura del POF di seguito elencate: 

• Porre attenzione allo sviluppo globale dello studente favorendo la valorizzazione della sua 

identità; 

• Garantire l’accoglienza degli studenti in un clima sereno di apprendimento; 



• Realizzare l’integrazione tra i diversi ordini di scuola; 

• Favorire l’integrazione tra scuola e territorio; 

• Rispettare i criteri deliberati dal Collegio docenti per l’attuazione dei progetti e finalizzare i 

contributi alla realizzazione delle finalità della scuola, nella massima trasparenza e nel 

rispetto della normativa vigente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 

 

Punto 7. all’O.d.g. 

Il Dirigente Scolastico propone i seguenti criteri per l’uso dei locali scolastici e degli impianti 

sportivi in orario extrascolastico: 

• Consegna delle chiavi della scuola relative alle aule richieste con impegno alla restituzione 

al termine dell’anno scolastico; 

• Ricezione del codice-allarme per il disinserimento e reinserimento al termine dell’attività; 

• Impegno ad organizzare il servizio di vigilanza all’ingresso/uscita, con proprio personale; 

• Impegno a garantire la pulizia dei locali richiesti dopo l’attività; 

• Impegno ad utilizzare software con relative licenze; 

• Impegno a non alterare i programmi installati sul computer a seguito dell’attività scolastica 

antimeridiana; 

• Impegno a sottoscrivere l’assicurazione infortuni per ogni persona che assume per il 

servizio serale o che di esso usufruisce. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 

 

Punto 8. all’O.d.g. 

Il Dirigente Scolastico approfitta della richiesta dell’alunno Quintini riguardo all’accoglienza 

mattutina e durante i recuperi degli alunni per informare il Consiglio che tale argomento sarà 

discusso nel prossimo Collegio dei docenti. 

Inoltre il D.S. fornisce informazioni riguardo i lavori per la postazione nel nostro Istituto della 

polizia provinciale: a breve ci sarà consegnata l’aula ristrutturata. 

Per quanto riguarda il problema della riparazione dei bagni della palestra la spesa a carico della 

scuola dovrebbe essere di circa tremila euro. 

La prof. Ciceri chiede se sono già noti gli orari della sala stampa e se è possibile prevedere la sua 

apertura mattutina alle 7.45 invece che alle 8.00 almeno il lunedì. Il D.S. farà presente la richiesta 

al DSGA. 

La prof. Ticozzelli chiede che siano evitate le interruzioni delle lezioni per comunicazioni a docenti 

ed alunni e le uscite degli alunni stessi per comunicazioni. Il D.S. precisa che sarà fatto il possibile 

per ridurle al minimo. 

La prof. Mascolo chiede se ci sono novità riguardo alla situazione del vecchio custode. Il D.S. 

informa il Consiglio che è stato emesso sfratto amministrativo i cui termini sono già scaduti e che 

della situazione è stata informata la Prefettura e, per conoscenza, l’avvocatura dello stato, il 

provveditorato e la provincia.  

 

La seduta termina alle ore 20.00. 

     

      Il presidente                                                Il segretario 

Sig. Sabrina Del Panta                                                              Prof. Donata Mascolo 


