VERBALE n 1 del CONSIGLIO di ISTITUTO del LICEO STATALE ISCHIA del 28/9/2016

Oggi ventotto settembre 2016 alle ore 16.00 si è riunito il CdI del Liceo Statale “Ischia” nei
locali della sede centrale di via Morgioni in Ischia. Sono presenti: il D.S. prof. Giampiero Calise, il
Presidente del Consiglio d’Istituto, prof. Assunta Barbieri, i docenti: Franca Pascale, Lucia Cuomo,
Lucia Chiosi, Saveria Volta, Rosaria Scotti, Lorenzo Sapere, Impagliazzo Rosa, la rappresentante dei
genitori signora Della Monica Angela, il rappresentante degli studenti Alessandro Mele, il
rappresentante del personale non docente sig. Trani Vincenzo; assiste alla seduta il DSGA Vito Verde.
Verbalizza il prof. Lorenzo Sapere. Il Presidente del CdI, avendo verificato la consistenza del numero
legale, dichiara aperta la discussione dei punti all’O.d.g.
L’ O.d.g. odierno consta dei seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Surroga dei consiglieri decaduti e commissione elettorale;
Regolamento incarichi esterni circolare n. 2/2008 D.F.P.;
Perfezionamento autorizzazione concessione palestra a.s. 2016/17
RAV, PdF, PTOF;
Elezioni annuali;
Strutture scolastiche;
Variazioni al PA;
Varie ed eventuali.

Si esamina il primo punto all’O.d.g. Il DS comunica ai consiglieri le seguenti surroghe dei
consiglieri decaduti all’inizio del corrente anno scolastico:
Impagliazzo Rosa, in surroga della prof.ssa Lauro Luisa, trasferitasi ad altra scuola, la
rappresentante dei genitori signora Della Monica Angela, in surroga del sig. Pasquale Arcamone, la cui
figlia ha conseguito il diploma nel corso del passato anno scolastico,a.s. 2016/17. Per quanto riguarda
la componente alunni sono decaduti Sapere Mario, Schiano Mattia e Savarese Vincenzo, ma la
commissione elettorale e l’ufficio di segreteria non hanno ancora completato i riscontri, per cui si
procederà alla relativa surroga nella prossima riunione.
A questo punto si passa ad esaminare il II punto all’O.d.g. Prende la parola il DS che legge il
testo del Regolamento incarichi esterni, di cui si chiede l’approvazione, precisando di aver elaborato il
documento attenendosi alle linee guida contenute nella circolare n. 2/2008 D.F.P. e adattandole alle
istituzioni scolastiche. Dopo rapida discussione, il consiglio approva all’unanimità il Regolamento
incarichi esterni, che viene allegato al presente verbale. Alle ore 16,40 si allontana la prof.ssa
Impagliazzo Rosa.
Si passa allora all’esame del III punto all’Odg, che riguarda il perfezionamento delle
autorizzazioni per le concessioni d’uso della palestra per l’ a.s. 2016/17 alle società sportive che ne
hanno fanno richiesta. Quindi sovviene al consiglio che il regolamento provinciale prevede che
l’istituzione scolastica debba esprimersi sulle richieste di concessione pervenute da parte di società
sportive interessate, compatibilmente però con l’uso della struttura, e salvaguardando innanzitutto il
suo utilizzo per i fini didattici. Dopo un’attenta analisi delle richieste presentate dalle varie società
ritenute valide, Il CdI delibera all’unanimità di accogliere le istanze delle società: ASD
VOLLEYBALL CLUB ISOLA D’ISCHIA, ASD PGS ISCHIA BUON PASTORE, ASD ISCHIA
PALLAVOLO, AS ISCHIA JUDO ritenendo che le stesse svolgono attività sportive compatibili con

l’uso della nostra palestra. Si ritiene invece di non poter accogliere: le istanze della ASD FUTSAL
ISCHIA S. ANTONIO e MONDO SPORT, in quanto non svolge attività sportive compatibili con la
nostra struttura, e l’istanza di ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI ISOLA D’ISCHIA, in quanto la
sua richiesta non risulta presentata regolarmente alla Città Metropolitana ed inoltre è già dotata di una
convenzione analoga con il Comune di Ischia. Il CdI delibera inoltre di affidare a ciascuna delle
società affidatarie due giorni di uso settimanale e di rinviare l’organizzazione delle suddette
concessioni al DS.
Si passa quindi con l’esame del IV punto all’Odg, relativo al RAV, PdF, PTOF. Il DS illustra
quanto svolto l’anno scorso in merito. La novità di quest’anno consiste nell’introduzione della
valutazione anche del DS. A tale proposito il DS dà lettura della circolare della Dirigente Regionale
che enuclea 3 obiettivi da conseguire, sottolineando come questi siano perfettamente in linea con gli
esiti previsti dalla nostra scuola. Nell’ambito di una delle macroaree più importanti(Promozione della
legalità), si informa i consiglieri che da qualche giorno si sono verificate delle affissioni abusive di
manifesti in corrispondenza della rampa di accesso alla sede di Ischia. Uno di questo pubblicizza un
party presso una nota discoteca del comune, l’altro, invece si richiama ad organizzazioni politiche
studentesche di matrice eversiva e xenofoba. Il CdI stigmatizza con forza all’unanimità questo
preoccupante episodio e decide che nel PdM si rafforzi l’area di educazione alla tolleranza,
all’accoglienza e all’intrusività.
Si procede quindi con l’esame del V punto all’Odg sulle elezioni annuali degli organi
collegiali. Il DS propone che dette elezioni si tengano nei giorni 17 e 18 ottobre, per ottenere una
immediata composizione definitiva dei vari organi e per consentire un primo momento di incontro
Scuola-Famiglia, che possa essere incentrato sulla discussione dei risultati delle prove di ingresso e
delle prime attività svolte e relative osservazioni sistematiche dei docenti. Il consiglio approva
all’unanimità.
Si esamina il VI punto all’Odg sulle strutture scolastiche. Il DS informa il Consiglio sull’iter
del procedimento originatosi con le ispezioni dei dirigenti della locale ASL e delle varie azioni
intraprese per garantire il regolare avvio delle attività didattiche, nonostante permangano ancora
criticità e problemi di vario genere. I più importanti sono senz’altro l’inagibilità del Laboratorio di
Fisica ed Informatica presso la sede di Lacco Ameno, il pessimo stato di manutenzione in cui si trova
ancora la scala di sicurezza esterna della sede di Ischia e la perdurante difficoltà nell’utilizzo di
strutture sportive scoperte in prossimità delle due sedi, per garantire la regolare erogazione di Scienze
Motorie. Il DS aggiorna i consiglieri circa i recenti sviluppi degli incontri istituzionali tesi a consentire
l’acquisto da parte della Città Metropolitana dell’ala nord-est del Polifunzionale da destinare alla
realizzazione di aule ed ambienti in cui ospitare gli alunni che frequentano la sede di Lacco Ameno.
Dopo anni in cui i rapporti tra i due Enti erano caratterizzati da incomprensioni e conflittualità,
recentemente si è ricostituito il clima di collaborazione istituzionale che aveva consentito alla nostra
scuola di occupare in comodato d’uso gratuito un piano della struttura nelle more della definizione
dell’iter burocratico teso all’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’allora Provincia di Napoli,
attuale Città Metropolitano dal Comune di Ischia, attuale proprietario dell’immobile. Nel corso di
recenti conferenze d’ambito, infatti, è ripartito il confronto tra i vari esponenti politici e tecnici delle
Amministrazioni. A tale proposito il CdI, nel prendere atto di questi nuovi scenari, esprime la volontà
di delegare il DS affinché continui a produrre tutti gli atti utili a sollecitare che la transazione avvenga
nei tempi più rapidi possibili. Tra l’altro l’eventuale acquisto dell’ala nord-est del Polifunzionale alla
Città Metropolitana, oltre a risolvere definitivamente il problema delle richieste di restituzione degli

ambienti del Comune di Ischia alla nostra scuola, consentirebbe una più generale riorganizzazione
delle sedi di tutte le scuole secondarie dell’isola d’Ischia.
Si giunge alla discussione del VII punto all’Odg sulle variazioni al Programma Annuale. Il
DSGA Vito Verde illustra le variazioni da apportare al Programma Annuale. Per la disamina puntuale
si rimanda agli allegati del presente verbale.
Relativamente al “Regolamento su tasse, rimborsi spesa e contributi scolastici”, approvato in
data 13/07/2016 dal Consiglio di Istituto, si decide all’unanimità di modificare l’articolo 4 del
documento, precisando che nella documentazione da allegare alla richiesta di esenzione dalle tasse
scolastiche per reddito familiare (modello ISEE) occorre che sia precisato l’indicatore di situazione
reddituale ISR.
L’ articolo 4 modificato all’unanimità viene nel seguito interamente riportato:
ART. 4 – MODALITA’ PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DELLA ESENZIONE
DALLE TASSE SCOLASTICHE
1. Qualora ricorrano le condizioni indicate, bisogna produrre domanda di esenzione alla
segreteria dell’Istituto entro il termine delle iscrizioni.
2. Alla richiesta di esenzione per merito va allegata l’autocertificazione.
3. Alla richiesta di esonero per reddito familiare va allegato il modello ISEE (rigo indicatore
situazione reddituale ISR).
A conclusione della seduta il DS informa il consiglio dell’urgenza di procedere ad alcune
attività che necessitano di convenzione. Nello specifico il DS precisa che tali convenzioni vedono
coinvolte alcune associazioni onlus che da tempo collaborano efficacemente con l’istituzione
scolastica (associazione “Luca Brandi”, associazione “Amici del Teatro”), cui si aggiungerebbe
quest’anno l’associazione “Artemisia”, che per la specificità dei temi affrontati (educazione ad una
corretta alimentazione, prevenzione di disturbi quali anoressia, bulimia, ecc.), hanno una stretta
attinenza con le attività contenute nel PTOF della nostra scuola.
Il CdI concorda sui motivi di urgenza ed esprime all’unanimità parere positivo a poter
procedere. Il DS relazionerà in merito alla prossima seduta del CdI.
Quindi, esauriti tutti i punti dell’O.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 18.20.

Il Segretario
Prof. Lorenzo Sapere

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Prof. Assunta Barbieri

