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Verbale Consiglio di Istituto N.1 (a.s. 2015/2016) 

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di settembre alle ore 18:30, nei locali dell’ISISS De Luca di 

Avellino, si è riunito il Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 4172/g10 del 

12/09/2015, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Aggiudicazione mini bus Liceo scientifico sportivo; 

2. Comunicazione del DS; 

3. Indagine di mercato ricerca autista guida mini bus; 

4. Varie ed eventuali; 

Risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Per la componente docente i Proff: Troisi Noemi, Pierni Franco, Egidio Teresita, Pisano Antonio. 

Per la componente genitori i Sigg: D’Avanzo Antonio, Sig.ra Petitto Stefania 

Per la componente alunni la Sig.ra Di Giacomo Alessandra, D’Avanzo Angelo, 

Per la componente ATA , Sig.ra Casillo Rita. 

Risultano assenti i seguenti componenti: 

Per la componente docente i Proff: Palumbo Antonio, Gambardella Bruno, Galano Demetrio 

Per la componente genitori i Sig: Santoro Casimiro, Sig. Antonio Meccia. 

Per la componente alunni Capaldo Riccardo, Fiorentino Alessandro Antonio 

Per la componente ATA , Sig.Valentino Carmine. 

Risulta presente il DSGA invitato alla riunione dal Dirigente Scolastico. 

 

Accertato il numero legale, si dichiara aperta la seduta, funge da presidente la Sig.ra Petitto Stefania, in 

quanto il Sig. Meccia Antonio risulta assente, funge da segretario il Prof. Franco Pierni 

 

Punto 1 all’o.d.g. 

Ad apertura dei lavori prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica al consiglio l’avvenuta 

aggiudicazione dell’acquisto di un mini bus max 32 posti per garantire gli spostamenti degli alunni del Liceo 
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sportivo. L’aggiudicazione è avvenuta dopo regolare bando alla Ditta Rossetti autotrasporti di Mirabella 

Eclano che ha offerto un minibus anno 1998/1999 32 posti per €18.300,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti di approvare l’aggiudicazione definitiva alla Ditta Rossetti 

di Mirabella Eclano per l’acquisto di un mini bus max 32 posti: DELIBERA N. 1 (a.s. 2015/2016) 

Punto 2 all’o.d.g. 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che, così come deliberato nella seduta del 12/06/2015, delibera 

n. 17, circa l’organico degli Assistenti tecnici e precisamente area AR01 meccanica conduzione veicoli, 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, non ha inserito nell’organico ATA a.s. 2015/2016, la figura 

dell’assistente tecnico con patente D K per guida autobus, pertanto l’istituto si trova ad avere acquistato, a 

proprie spese un minibus, ma a non avere il tecnico con la patente specifica per la guida. 

Il Dirigente provvederà ad inviare una lettera al ministro per far presente la situazione ed invita i 

componenti del consiglio a fare altrettanto. 

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio che hanno fatto richiesta di convenzione con la scuola diverse 

associazioni sportive che svolgono differenti discipline come pallavolo, tennis tiro con l’arco, calcio a 

cinque, il Dirigente propone al consiglio la stipula di apposito protocollo d’intesa con queste associazioni 

sportive che svolgeranno lezioni mattutine agli alunni del liceo sportivo in cambio dell’utilizzo pomeridiano 

della palestra della scuola. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 2 (a.s. 2015/2016) 

Punto 3 nall’o.d.g. 

Inconsiderazione di quanto evidenziato al punto 12: comunicazione Ds, il Dirigente chiede al consiglio 

l’autorizzazione ad una indagine di mercato per la scelta di un autista che guiderà il minibus. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 3 (a.s. 2015/2016) 

Punto 4 all’o.d.g. varie ed eventuali 

1. Il Dirigente comunica al consiglio che sarà espletato un bando per la scelta di uno psicologo e di un 

pedagogista al fine di attivare uno sportello d’ascolto per gli alunni dell’Istituto, gli stessi potranno 

prenotare un colloquio riservato scrivendo direttamente alla mail dell’esperto. Lo sportello sarà 

attivo due volte la settimana dalle ore 09,00 alle 13,00, previa autorizzazione dei genitori. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 4 (a.s. 2015/2016) 

2. Il Dirigente comunica che c’è la necessità di acquistare un banco speciale per un alunni 

diversamente abile insieme ad un deambulatore, i genitori dell’alunno hanno fatto formale 

richiesta, il Dirigente chiede al consiglio l’autorizzazione all’acquisto e la successiva richiesta di 

rimborso all’ente provincia. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 5 (a.s. 2015/2016) 

3. Il Dirigente comunica al Consiglio che la scuola si iscriverà all’Accademia dei Dogliosi di Avellino, il 

Presidente Prof. Vecchiarelli si è offerto di progettare tutte le visite guidate ed i viaggi di istruzione 

dell’Istituto, offrendosi altresì gratuitamente come guida nei vari viaggi. 



 

A tal proposito il Dirigente comunica che per l’a.s 2015/2016 i viaggi di istruzione saranno così organizzati: 

 Biennio: n. 1 visita guidata di una giornata, n. 1 viaggio max 2 giorni, 

 Classi terze e quarte: n. 1 visita guidata di una giornata, n. 1 viaggio max 4 giorni 

 Classi quinte: n. 1 visita guidata di una giornata, n. 1 viaggio max 7 giorni 

Per il liceo scientifico e scientifico sportivo il progetto scii e progetto vela non sono da intendere quali viaggi 

di istruzione, ma attività di stage formativo, propri del percorso di studi; per questo motivo gli alunni 

partecipanti dalla classe terza accederanno al credito formativo e la partecipazione, essendo appunto stage 

formativi non dovrà essere del 50 % + 1 come per i viaggi di istruzione. 

 Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 6 (a.s. 2015/2016) 

4. Il Dirigente Scolastico comunica che è in vista un protocollo d’intesa con l’Archivio di Stato di 

Avellino, non appena sarà definito bene tale progetto se ne darà comunicazione al consiglio. 

5. A fine settembre è prevista l’inaugurazione dei pannelli decorativi che la scuola ha progettato per la 

FCA Italy di Pratola Serra, sarà un evento molto importante che vedrà coinvolto l’intero Istituto 

scolastico. 

6. Infine il Dirigente comunica che per l’adattamento del calendario scolastico, sono state richieste le 

seguenti chiusure prefestive, che comporteranno la chiusura della scuola con richiesta di ferie o 

riposi compensativi di aperte del personale ATA, i giorni di chiusura sono i seguenti: 

 02/11/2015, 07/12/2015, 24-31/12/2015, 02/01/2016, 05/01/2016, 09/02/2016, 26/03/2016 e 

tutti i sabati di luglio e agosto a partire dal 16/07/2016, 23/07/2015, 30/07/2016, 06/08/2016, 

13/08/2016, 16/08/2016, 20/08/2016. 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti: DELIBERA N. 7 (a.s. 2015/2016) 

 

 

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 19:30. 

               Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

        Prof. Franco Pierni                                                                                           Stefania Petitto 


