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Verbale Consiglio di Istituto N.10 (a.s. 2015/2016) 

 

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 18:00, nei locali dell’ISISS De Luca 

di Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato  con nota prot. n. 1802/g10a del 

23/03/2016, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Surroga Simeone Cristina (componente alunni) 
2. Elezione n. 1 docente del Comitato di valutazione; 
3. Elezione n. 1 genitore e n. 1 alunno facente parte del comitato di valutazione; 
4. Criteri di valutazione per bonus docenti; 
5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18,00, Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco,  Pisano Antonio,  Galano 

Demetrio, Spiniello Carla Raffela,  Gambardella Bruno, Egidio Teresita. 

Per la componente genitori i Sig: Petitto Stefania, Santoro Casimiro, Pellicano Mario Paolo. 

Per la componente ATA , Sig. Valentino Carmine, Sig.ra Casillo Rita 

Per la componete alunni: Manfra Francesco, Fossacreta Pierluigi. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Prof.ssa Indennitate Patrizia (assente legge 104), Sig. 

D’Avanzo Antonio e l’alunno Musto Francesco. 

Vista l’assenza del presidente D’Avanzo funge da Presidente il Sig. Santoro Casimiro. 

Constatata la validità della seduta, il Presidente  passa al l primo punto dell’o.d.g.,  

Punto 1 . Surroga Simeone Cristina  

 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che l’alunna Simeone Cristina ha rassegnato le 

dimissioni, pertanto subentra l’alunno Musto Francesco della 4° A. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 27 (a.s. 2015/2016) 

Si passa al secondo punto all’o.d.g.  

Punto 2 e 3 . Elezione n. 1 docente, n 1 genitore e n. 1 alunno facente parte del comitato 
di valutazione 

Il Presidente passa la parola al Dirigente Scolastico che illustra i punti essenziali della legge 107 relativi 
al comitato di valutazione dei docenti. Il Comitato è composto da n. 3 docenti, un genitore ed un 
alunno. Il Collegio dei Docenti  ha eletto n. 2 docenti,  il Prof. Bonavita Salvatore ed il Prof. Demetrio 
Galano, il Consiglio è chiamato  ad eleggere un altro componete docente, un componete dei genitori 
ed un componete degli alunni. 
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Si procede alla votazione. 

Il Consiglio   elegge all’unanimità dei presenti: 

 Prof. Bruno Gambardella 

 Sig.ra Petitto Stefania 

 L’alunno Manfra Francesco. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 28 (a.s. 2015/2016) 

 

Punto 4 criteri di valutazione bonus docenti 

Il Dirigente comunica che i docenti per essere valutati devono presentare domanda entro il 30 maggio 
2016 ore 12,00, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto. Tutto deve essere documentato e 
certificato. 

Ogni docente può essere premiato con un bonus che va da un minimo di €800,00 ad un massimo di 
€2.000,00 omnicomprensive. 

Per accedere alla valutazione di merito i docenti dovranno avere, quali requisiti d’accesso, almeno 5 
delle voci riportate nei nove criteri che di seguito si elencano: 

1. Aiutare gli alunni nell’orientamento in entrata, intermedio ed in uscita , affinché gli stessi 
acquisiscano consapevolezza delle proprie potenzialità e conoscano i loro punti di forza 
cognitivi, al fine di scelte consapevoli. 

2. Dimostrare l’oggettiva ricaduta  delle attività di stage, svolte dagli alunni nell’alternanza scuola-
lavoro. 

3. Dimostrare formazione o autoformazione effettuata negli ultimi 3 anni, con oggettiva ricaduta 
didattica o di impletamento delle competenze da parte dei colleghi. 

4. Attività didattiche “laboratoriale” per sviluppo do competenze trasversali nelle classi di 
appartenenza. 

5. Attività extracurriculari con alunni dell’ Istituto finalizzate allo sviluppo di competenze 
trasversali. 

6. Percorsi personalizzati per garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo, 
con ricadute oggettive sulla valutazione formativa. 

7. Capacità relazionale e collaborativa con i colleghi e cin il DS, valutabili oggettivamente 
attraverso iniziative che hanno implementato la crescita formativa dell’ Istituto. 

8. Disponibilità a collaborare con colleghi e DS, al di fuori del proprio orario di servizio. 

9. Capacità di coadiuvare gli alunni, anche, non delle proprie classi, nell’apprendimento 
disciplinare e nell’aiutare gli stessi a studiare con un proprio metodo di studio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 29 (a.s. 2015/2016) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Punto 5 varie ed eventuali 

Nelle varie ed eventuali il Dirigente Scolastico riporta al consiglio una lettere di alcuni genitori che 
chiedono delle agevolazioni per i contributi scolastici con la presenza di due o tre figli iscritti all’ISISS 
De Luca. 

Il Consiglio delibera una riduzione del 30 % per il secondo figlio e il 50 % per il terzo figlio. 

Il Dirigente comunica al Consiglio che per le classi V° il viaggio di istruzione a Barcellona è stato 
annullato per motivi di sicurezza, in alternativa si è scelta come destinazione la Sicilia, per dare la 
possibilità anche agli alunni che non avevano potuto dare l’adesione perché non si raggiungeva il 50% 
del totale della classe, il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio una deroga  del limite del 50% per le 
sole classi quinte. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 30 (a.s. 2015/2016) 

 

 

 
dell’ufficio scolastico Provinciale di Avellino, Dr.ssa Rosa Grano. 
 

Non essendoci altre comunicazioni del D.S., alle ore 20,30 il Presidente scioglie la seduta. 

 
               Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                         Casimiro Santoro 

 


