ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“TOMMASO FIORE”
ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 13
Oggi ventuno dicembre 2021, alle ore 16.30, si è riunito, giusta convocazione del 17/12/2021 prot.
N. 0010734, in modalità video conferenza sulla piattaforma cisco webex, il consiglio di istituto per
discutere sui seguenti punti all’o.d.g. e successiva integrazione dell’o.d.g. del 20/12/2021 prot.
0010817:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione del verbale della precedente seduta;
Approvazione RAV 2021 22 e Piano di Miglioramento;
Orario settimanale delie lezioni basato su 5 giorni per l’a.s.2021,-22;
Approvazione Proposta di PTOF Triennio AA.SS. 2022-25 da sottoporre all’approvazione
del Consiglio d’istituto;
Attivazione sportello psicologico;
Assunzione in bilancio: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione Asse (V) FESR Avviso pubblico 28965 del 6 settembre 2021;
Radiazione residui
Variazioni al programma annuale;

9. Parere concessione palestre;
10. Attivazione percorso quadriennale dell'indirizzo Tecnico - economico;
11. Adesione alla rete Renania degli Alberghieri;
12. Adesione alla rete internazionale scuole alberghiere;
13. Criteri per iscrizioni nel caso di eccedenza delle richieste;
14. Comunicazioni del Dirigente scolastico
15. Comunicazioni del Presidente.
Preliminarmente si fa presente che il link per accedere alla riunione sulla piattaforma certificata di
webex è stato regolarmente inviato a tutti i componenti attraverso invio email e risulta essere
consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non
ricezione dello stesso.
Presiede la sig.ra Teresa Pastore, verbalizza il prof. Vito Ugenti.
Le presenze (in video conferenza) e le assenze sono registrate nello schema che segue:
Componenti

Presenti

Prof.ssa Rosaria Giannetto

X

Assenti

Sig.ra De Marco Barbara

X

Sig.ra Manginelli Lucia

X

Sig.ra Pastore Teresa

X

Sig.ra Pascazio Giustina

X

Prof.ssa Cannone Roberta

X

Prof. Ugenti Vito

X

Prof.ssa Ferrari Giulia

X (entra alle ore 17.22)

Prof.ssa Minardi Tiziana

X

Prof.ssa Guarini Laura

X

Prof.ssa Iaquinta Maria

X

Prof.ssa Sabato Anna

X

Prof. Ricciardelli Manfredi

X

Sig. Cramarossa Francesco

X

Sig. Pisicoli Beniamino

X

Peragine Angelo

X

Nigro Gaia

X

Iacovetti Vanessa

X

Rizzi Francesco

X

Partecipa alla riunione anche la DSGA dott.ssa Annamaria Gisonda e un alunno uditore, privo del
diritto di voto, in qualità di rappresentante della consulta degli studenti Ianieri Vittorio.
Constatata la presenza del numero legale, si procede all’esame dei punti all’o.d.g.
OMISSIS
9. CRITERI PER ISCRIZIONI NEL CASO DI ECCEDENZA DELLE RICHIESTE
La Dirigente propone i seguenti criteri in ordine di priorità validi per le classi del Tecnico
Economico, del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, Istituto professionale per i servizi
alberghieri e la ristorazione:
-

Presenza nell’istituto di un fratello o sorella;
Criterio di viciniorietà: residenza della famiglia o impegni di lavoro di un genitore/entrambi
i genitori nel comune più vicino alla sede della scuola;
Sorteggio.

Per quanto riguarda l’eventuale autorizzazione ad attivare una classe sperimentale del percorso
quadriennale del TECNICO ECONOMICO AFM di cui alla delibera n. 67 della seduta odierna, il
Dirigente Scolastico, fermo restando i seguenti requisiti previsti dalla normativa:
 presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti;



non possono essere accolte iscrizioni di studenti che non abbiano effettuato un pregresso e
regolare percorso scolastico di otto anni e di studenti provenienti da percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado quinquennali;

propone ulteriori criteri di priorità da applicare nell’ordine in caso di eccedenza di iscrizioni,:
- la sottoscrizione di uno specifico “patto di corresponsabilità” con la famiglia richiedente,
dove si sottolinei la necessità di forte motivazione oltre all’impegno richiesti per affrontare
il percorso quadriennale in tutti gli aspetti specifici riferendosi anche alla rimodulazione e
all’adeguamento del calendario scolastico annuale e dell’orario settimanale delle lezioni;
-

certificazioni rilasciate dagli enti certificatori delle competenze in lingua straniera acquisite
dagli alunni nel corso scolastico precedente;
la valutazione in uscita dalla scuola secondaria di primo grado;
Criterio di viciniorietà: residenza della famiglia o impegni di lavoro di un genitore/entrambi
i genitori nel comune più vicino alla sede della scuola.

Il ricorso al sorteggio pubblico sarà adottato esclusivamente là dove siano presenti parità di
condizioni.
Il Consiglio di Istituto
SENTITA la proposta della Dirigente;
VISTO l’Avviso prot. 2451 del 7 dicembre 2021
con il seguente risultato di votazione espresso con sondaggio in video conferenza:
Presenti

15

assenti

4

Votanti

15

Favorevoli 15
Contrari

0

Astenuti

0
DELIBERA (n. 70)

all’unanimità, di approvare la proposta delle Dirigente di criteri di priorità da applicare in caso di
eccedenza di iscrizioni per i diversi corsi di studio così come sopra descritti.
Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14, 7° comma del Regolamento n. 275/99 è
ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile
ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di
60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

OMISSIS
La seduta si chiude alle ore 18.30 dopo aver letto, approvato e sottoscritto, omettendo la firma
autografa, il presente verbale.

Il segretario verbalizzante
Vito Ugenti
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

Il Presidente
Teresa Pastore
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

