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Anno scolastico 2015/2016
Verbale N. _35

Il giorno 13 gennaio 2016 alle ore 15.30  presso i locali dell’ITI “E: Medi” di San Giorgio a Cremano (NA)
si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato il giorno 7 gennaio 2015, nella seguente composizione

N. Nominativo Qualifica Tipologia Presente Assente
1 Muto Annunziata D.S. X
2 Tabacchino Rosanna Presidente Genitore X
3 Fiore Guido Componente Docente X
4 De Stefano Angelo Componente Docente X
5 Calza Ester Componente Docente X
6 Sannino Paola Componente Docente X
7 Cotecchia Giulia Componente Docente X
8 Camardella Ciro Componente Docente X
9 Meglio Daniele Componente Docente X
10 D’Urzo Michele Componente Docente X
11 Giordano Lucio Francesco Componente ATA X
12 Petrone Giovanna Componente Genitore X
13 Luberecka Dagmara Componente Genitore X
14 Febbraro Alessio Componente Alunno X
15 Di Sarno Giacomo Componente Alunno X
16 Savio Vincenzo Componente Alunno X
17 Visone Francesco Componente Alunno X

16 1
Viene nominato segretario verbalizzante la Prof.ssa Paola Sannino

Si passa dunque  alla discussione dei seguenti punti  Odg:
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
2. Dimissioni e nuova nomina componente alunni CDI
3. Nomina componente alunni Giunta Esecutiva
4. Criteri per l’accoglimento domande d’iscrizione
5. Approvazione del Piano di Miglioramento (DPR 80/2013)
6. Approvazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa (L. 107/2015)
7. Comitato per la valutazione dei docenti: elezione di 1 docente, 1 rappresentante degli studenti ed

1 rappresentante dei genitori per la relativa composizione ai sensi del comma 129 della legge
107/2015

8. Varie ed eventuali

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Il Consiglio ratifica all’unanimità il verbale della seduta precedente

2.Dimissioni e nuova nomina componente alunni CDI
Il Dirigente Scolastico saluta i nuovi componenti alunni del CDI, Febbraro Alessio, Di Sarno Giacomo,
Savio Vincenzo, Visone Francesco,  nominati in conseguenza alle dimissioni della precedente
componente alunni.
Il.CDI prende atto.
3. Nomina componente alunni Giunta Esecutiva
Si procede alla nomina della componente alunni nella G.E. Si propone: Francesco Visone. Il CDI
all’unanimità
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Delibera 201
L’elezione di Francesco Visone per la componente alunni.

4. Criteri per l’accoglimento domande d’iscrizione
Il  Dir. Scolastico illustra la CM 22 del 21/12/2015 avente ad oggetto le iscrizioni per l’anno scolastico
2016/17 ed in particolare il punto 2 - Adempimenti delle istituzioni scolastiche:
”Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede
preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione…”. Il CDI vista la delibera
del collegio dei docenti esprime all’unanimità il proprio parere. Viste le ampie risorse a disposizione
dell’istituto, il CDI

Delibera n. 202
di accogliere tutte le iscrizioni che potranno pervenire nei tempi e nelle modalità previste dalla
normativa, dando la priorità all’ordine temporale di arrivo , in caso di un numero eccedente la propria
capacità di accoglienza.

5. Approvazione del Piano di Miglioramento (DPR 80/2013)
La D.Scolastica illustra il Piano di Miglioramento elaborato partendo dalle linee generali già approvate
dal Collegio e preventivamente pubblicato in forma di bozza su scuolanext,  per dare la possibilità a tutti
i docenti di farne un’attenta valutazione. Il piano è stato costruito partendo dalle criticità individuate nel
RAV e definisce le priorità e gli obiettivi di processo, le attività da realizzare e le forme di monitoraggio
previste. La DS invita a questo punto il CDI ad esprimersi in merito:

Delibera n. 203
Il CDI si esprime ed approva all’unanimità il Piano di Miglioramento.

6. Approvazione del Piano Triennale dell’offerta Formativa (L. 107/2015)
Il Dir. Scolastico invita la prof. Giulia Cotecchia ad illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
elaborato dal gruppo di lavoro PTOF.
La prof.ssa Cotecchia illustra il piano triennale dell’offerta formativa anch’esso già pubblicato su
Scuolanext in forma di bozza  per permetterne una attenta valutazione da parte di tutti i docenti. Il piano,
redatto secondo le indicazioni ministeriali a partire dall’atto di indirizzo  del DS ed in coerenza con i
risultati del RAV ed il Piano di Miglioramento, indica la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa per il prossimo triennio 2016 – 2019 che aggiunge alle attività già
caratterizzanti l’identità del nostro istituto, l’ampliamento progettuale ed il potenziamento curricolare
reso possibile grazie all’organico dell’autonomia.
Il Piano individua inoltre la previsione del fabbisogno di organico dell’autonomia per il prossimo
triennio  partendo da un’analisi della sequenza storica delle iscrizioni e che vede il numero di classi
ancora in crescita. Altri punti salienti sono il Piano triennale di Formazione del Personale (docente ed
ATA) oltre al fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali.
Al piano sono aggiunti poi vari allegati tra cui il “Piano di intervento per il PNSD” che è parte
integrante della progettualità dell’istituto
Altri allegati al PTOF sono:

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b. Piano di Miglioramento
c. Programmazione didattica dettagliata
d. Organigramma
e. Carta dei servizi
f. Regolamento d’Istituto
g. Griglie di valutazione degli studenti

che saranno inoltre pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto.
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La Dir. Scolastica invita a questo punto il CDI  ad esprimere il proprio parere
Il Consiglio d’Istituto
 Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio
2015 n. 107;

 Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;

 Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;

 Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;

 Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;
 Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di

amministrazione adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015
citata; 

 Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 11 gennaio 2016 (Delibera n. 287)

APPROVA e
  Delibera n. 204

il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente
ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa
(mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.).

7. Comitato per la valutazione dei docenti: elezione di 1 docente, 1 rappresentante degli studenti
ed 1 rappresentante dei genitori per la relativa composizione ai sensi del comma 129 della legge
107/2015
Il DS illustra al CDI il compito delicato del Comitato di Valutazione dei docenti ai sensi del comma 129
della legge 107/2015. Il Collegio docenti ha già eletto due rappresentanti dei docenti e il terzo
rappresentante sarà nominato dal CDI, insieme alla componente alunni e genitori. Pertanto il Comitato
di valutazione risulterà formato da: Dirigente Scolastico che presiederà il comitato,  n. 3 docenti (di cui
1 nominato dal CDI e due dal Collegio dei docenti), n. 1 genitore, n. 1 alunno, n. 1 componente esterno
individuato dall’ USR..
 Il  CDI procede alla costituzione del seggio per l’elezione del docente, del genitore e dell’alunno per la
composizione del Comitato di Valutazione dei docenti.
L’elezione avviene a scrutinio segreto.
Viste le risultanze delle elezioni il CDI

Delibera n. 205
Nomina componenti del Comitato di Valutazione dei Docenti
 Componente docente: Prof.ssa Calza Ester
 Componente Genitori: Sig.ra Luberecka Dagmara
 Componente Alunni: Visone Francesco

8. Varie ed eventuali
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Il Dirigente Scolastico comunica che per errore di digitazione nel verbale del CDI n. 33 del 17/09/2015
delibera 182 sono stati indicati 15 e 16 febbraio 2016 le date per la chiusura festiva della scuola in
occasione del carnevale. Tali date sono invece da intendersi 8 e 9 febbraio 2016.
In riferimento ai viaggi d’istruzione si precisa che per le classi quarte e quinte il viaggio di più giorni
potrà avere come meta una città estera, mentre per le terze la destinazione sarà una meta del territorio
nazionale. Tutte le altre classi effettueranno visite d’istruzione di un solo giorno.
Si propone l’inserimento all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto Autocad.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del CdI
Prof.ssa Paola Sannino Sig.ra Rosanna Tabacchino

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi della Legge 39/93


