VERBALE N. 8 del 22/09/2015
Il giorno martedì 22 del mese di Settembre dell’anno 2015 alle ore 17.00, nel locale “sala
professori “ della sede di via San Pietro della Scuola Secondaria di I grado "A. Genovesi- I. Alpi" di
Nocera Inferiore, previa convocazione prot. N. 4938/A19 del 17/09/2015, si sono riuniti i
componenti del consiglio d’istituto per discutere sui seguenti punti all'o.d.g.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura verbale seduta precedente;
Surroga componenti genitori e ATA;
Calendario scolastico a.s. 2015/16: informativa;
Accordo di rete interprovinciale “InCoding” ;
Accordo di rete per corsi di formazione multimediale;
Accordo di rete con II.SS. di Nocera Inferiore;
Delega a stipulare accordi di rete II.SS., Enti e/o Istituzioni o Associazioni;
Partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
sviluppo regionale (FESR – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della Società della
conoscenza nel mondo della Scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – azione (10.8.A.1 o 10.8.A.2) Realizzazione/Ampliamento o adeguamento
dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio
fisico ed aggiunta di nuovi apparati;

Risultano presenti:
Il D.S. Prof.ssa Ventura Maria, membro di diritto.
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docenti risultano presenti: Prof.ssa La Croce Patrizia., Prof. Petti Aniello,
Prof. Caso Gerardo, Prof.ssa Marotta Anna Maria, Prof.ssa Sorrentino Michelina, Prof.ssa Sellitti
Adriana, Prof.ssa Petrosino Anna.
Per la componente ATA risulta presente il D.S.G.A Pisacane Luigi.
Per la componente genitori, risultano presenti: sig.ra Campitiello Maria Concetta, sig.ra Iannone
Carmela, sig. Greco Giuseppe.
Risultano assenti giustificati: la prof.ssa Sarno Francesca, la sig.ra Castiglione M.R.
Funge da segretario verbalizzante il prof. Petti Aniello.
Il Presidente constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta, dà inizio alla
trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.
2. Secondo punto all’o.d.g.: Surroga ed insediamenti componenti Genitori e ATA
Il Presidente comunica ai presenti che, vista l’uscita degli alunni delle classi terze alcuni genitori
consiglieri della componente genitori sono decaduti e precisamente Dello Buono Cesare, Casillo
Rosaria, Canzolino Michele e Visconte Raffaella, così come sono decaduti il prof. Pepe Gaetano,
per il trasferimento dell’organico del CTP al CPIA di Salerno e la sig.ra Galdi Mariarosaria per
trasferimento presso un’altra scuola.
A fronte dei quattro membri della componente genitori in uscita, per scorrimento delle liste, è stato
possibile surrogare solo due membri all'interno della stessa componente e precisamente:
Campitiello Maria Concetta e Greco Giuseppe.
Per la componente docente il prof. Pepe Alfredo è stato surrogato dalla prof.ssa Sarno Francesca.
Per la componente ATA invece, non è stato surrogato nessuno in quanto nelle liste elettorali non
risulta esserci altro candidato avente diritto.

Alla luce di quanto descritto il numero dei consiglieri scende a 15, numero di riferimento per
verificare il quorum di maggioranza per le riunioni future.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la comunicazione del D.S., verificati i risultati delle elezioni,
all’unanimità DELIBERA la surroga:
1. dei sigg. Dello Buono Cesare, Casillo Rosaria, Canzolino Michele e Visconte Raffaella e
l’insediamento dei sigg. Campitiello Maria Concetta e Greco Giuseppe, quale componente
genitori;
2. del prof. Pepe Alfredo e l’insediamento della prof.ssa Sarno Francesca, quale componente
docente.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g.: Calendario scolastico a.s. 2015/16:
informativa - DELIBERA N. 37/8
Il Presidente invita la Dirigente a relazionare in merito. La Dirigente, riferendosi al deliberato del C.I. del 09
luglio 2015, informa il Consiglio che il calendario scolastico regionale, approvato con delibera n. 326 del
21/07/2015 della Regione Campania, ha previsto la sospensione delle attività didattiche nei giorni del
02/11/2015 (commemorazione dei defunti), del 7 dicembre 2015 (ponte dell’Immacolata), dell’08 e 09
febbraio 2016 (lunedì e martedì di Carnevale), pertanto il Collegio dei Docenti ha ritenuto opportuno non
procedere ad alcun anticipo ed iniziare le lezioni regolarmente il 14/09/2015 e di non procedere ad alcuna
adattamento del calendario scolastico.

Il Consiglio d’Istituto, ascoltata la relazione della Dirigente, all’unanimità ne PRENDE ATTO e
RATIFICA parzialmente il deliberato confermando l’inizio delle lezioni per il giorno 14/09/2015.
Si passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.: Accordo di rete interprovinciale “InCoding”
– DELIBERA n. 38/8
Il Presidente invita la Dirigente a relazionare in merito, la quale illustra ai presenti le linee generali
previste dal Decreto “La Buona Scuola”, ovvero la legge n. 107 del mese di luglio 2015, che rende
obbligatorio e necessario per le Istituzioni Scolastiche sviluppare accordi di rete tra scuole per la
realizzazione di attività didattiche, formative sia per i docenti per il personale ATA per condividere
esperienze e risorse con lo scopo di mettere in rete le professionalità. La scuola sta lavorando su una
nuova organizzazione metodologico-didattica ed organizzativa che prevede l’inserimento la
realizzazione di progetti da svolgersi sia nelle ore curriculari che extracurriculari miranti al
conseguimento degli obiettivi formativi fissati nella Legge 107 e nella parte relativa alle aree di
potenziamento per la scelta dell’Organico Funzionale della Scuola.
Una delle scelte didattiche operative dal Collegio dei Docenti nella stesura del POF sia per l’anno in
corso che per quello del triennio 2016-2018 è l’inserimento di attività miranti allo sviluppo del
pensiero computazionale (CODING) che è una delle innovazioni più significative per la didattica
anche per l’acquisizione di competenze informatiche non più solo per l’ECDL, ma per il CODING.
Queste scelte vanno verso la direzione della prossima programmazione PON-FERS 2014-2020.
Creare degli accordi di rete diventa fondamentale per acquisire una maggiore forza come scuola sia
nella progettazione che nella realizzazione di attività, ma soprattutto nella formazione dei docenti e
l’accordo di rete “InCoding” che la scuola intende sottoscrivere con l’Istituto Comprensivo di
Tramonti “G.Pascoli”, l’Istituto Comprensivo “S.Pellico” di Lettere, l’Istituto Comprensivo “F.lli
Mercogliano-C.Guadagni” di Cimitile, l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Paolo II-A.Frank” di
San Marzano Sul Sarno, l’Istituto di Istruzione Superiore “Barsanti” di Pomigliano d’Arco per
avviare un percorso di formazione sia per i docenti che per il personale ATA soprattutto in
riferimento al pensiero computazionale.
Per il momento non è stata individuata ancora la scuola capofila, potrebbe essere la scuola di
Tramonti che ha una grande esperienza sugli accordi di rete.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, preso atto della Legge 107/2015, valutata
positivamente l’iniziativa della Scuola e considerato positivamente l’inserimento della Scuola in
accordi di rete soprattutto a livello interprovinciale, all’unanimità DELIBERA di approvare la
sottoscrizione dell’accordo di rete interprovinciale “InCoding” con l’Istituto Comprensivo di
Tramonti “G.Pascoli”, l’Istituto Comprensivo “S.Pellico” di Lettere, l’Istituto Comprensivo di “F.lli

Mercogliano-C.Guadagni” Cimitile, l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Paolo II-A.Frank” di
San Marzano Sul Sarno, l’Istituto di Istruzione Superiore “Barsanti” di Pomigliano d’Arco.
Si passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g.: Accordo di rete per corsi di formazione
multimediale – DELIBERA n. 39/8
Il Presidente invita la Dirigente a relazionare in merito. La Dirigente informa i presenti che la
Scuola ha avuto dei contatti con il Dott. De Cicco Francesco, referente per la Campania per il
programma PEKIT della Fondazione Sviluppo Europa Onlus con sede a Roma per la stipula di un
protocollo di intesa con la Fondazione Sviluppo Europa, con la Ant@ni S.r.l. con sede ad Avellino
per la realizzazione di percorsi di formazione PEKIT che possono essere certificati da
CerTICAcademy Learning Point sia per i docenti che per gli alunni che per esterni alla Scuola.
Nel Protocollo si prevede che la nostra Scuola sia sede di esami per tale certificazione, oltre a quella
per OPEN LIM, per la didattica con i Tablet. Tale offerta formativa può essere fatta in sede ed ha
un costo. La scuola diventerebbe sede di formazione sul territorio. I corsi sono tutti in rete, ma
volendo si può chiedere anche qualche lezione di avvio in presenza. Solo la formazione per reti
LAN/WLAN è in presenza. Il prof. Petti interviene su invito del Dirigente a precisare sulla
formazione PEKIT. Il Prof. Petti illustra il PEKIT, affermando che la formazione consta di 4 esami
che alla fine garantiscono un punteggio anche all’interno delle graduatorie d’istituto. Il PEKIT a
differenza della patente europea ECDL consta di 4 moduli “Cominciare le operazioni” , “Begin”,
“Start”, “Expert”. Tutti i moduli al loro conseguimento danno una competenza informatica
flessibile e non circoscritta come i moduli ECDL. I docenti possono pagarsi il corso con la nuova
carta di aggiornamento ministeriale.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, valutata positivamente l’iniziativa della
Scuola e considerato positivamente la possibilità che la Scuola diventi sede di certificazione per
corsi sulle tecnologie multimediali e didattiche di nuova innovazione, all’unanimità DELIBERA di
approvare la sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Fondazione Sviluppo Europa e con la
Ant@ni S.r.l. con sede ad Avellino e di avviare tutte le attività didattiche e formative previste da
tale Protocollo per l’a.s. 2015/16.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Accordo di rete con II.SS. di Nocera Inferiore – DELIBERA n.
40/8
Il Presidente invita la Dirigente a relazionare in merito. La Dirigente informa i presenti che la
Scuola ha avuto dei contatti con alcuni Istituti Superiori di Nocera Inferiore e precisamente l’I.S.S.
Cuomo-Milone e il Liceo Statale Galizia per l’adesione alle manifestazioni di interesse che i due
Istituti hanno presentato per la realizzazione di una progettualità relativa a laboratori territoriali per
l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
I due Istituti hanno presentato delle iniziative progettuali a cui la nostra Scuola intende aderire
anche nell’ottica del Progetto Continuità che si avvia ogni anno con tutte le Scuole Superiori del
Comune e del territorio.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, valutata positivamente l’iniziativa e
considerato positivamente la possibilità che la Scuola partecipi ad una progettualità diffusa e
mirante a far acquisire competenze certificate ai nostri alunni, all’unanimità DELIBERA di
approvare la partecipazione alle manifestazioni di interesse per la realizzazione di una progettualità
relativa a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale presentata dall’I.I.S. Cuomo-Milone e dal Liceo Galizia di Nocera Inferiore.
Si passa alla discussione del settimo punto all’o.d.g. - : “Delega a stipulare accordi di rete II.SS.,
Enti e/o Istituzioni o Associazioni – DELIBERA n. 41/8
La Dirigente, invitata dal Presidente a relazionare in merito, informa il Consiglio che il Collegio
dei Docenti ha deliberato di delegarla a stipulare accordi di rete con Istituzioni Scolastiche del
territorio e/o a livello interprovinciale e con Associazioni ed Enti per la realizzazione di
progettualità relative sia alle attività didattiche e di ampliamento dell’offerta formativa per gli
alunni sia per la formazione professionale dei docenti e del personale ATA, in considerazione della

necessità oggettiva, richiesta peraltro dalla legge 107/2015, di operare in rete per una condivisione
dei percorsi e delle risorse umane e finanziarie per la realizzazione di quanto previsto nel POF. Una
necessità dettata dall’emanazione continua di Bandi di concorso per finanziamenti proposti sia dal
MIUR che dalla Programmazione Unitaria 2014-2020 che prevede quasi esclusivamente
l’autorizzazione di progetti presentati da reti di Scuole. Naturalmente Dirigente stipulerà accordi
sempre in linea con le linee che la scuola si è data e che sono state illustrate precedentemente con
estrema chiarezza e sempre se ciò costituisce un arricchimento per la scuola.
Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione della Dirigente, preso atto del contenuto della Legge
1074/2015 e considerata la necessità di far partecipare la Scuola ad iniziative e progettuali di ampio
respiro, all’unanimità DELIBERA di approvare la richiesta della Dirigente e la delega a stipulare
accordi di rete e protocolli di intesa su progettualità strettamente in linea con quanto previsto dal
POF della nostra Scuola. Tali accordi dopo la stipula saranno portati a conoscenza del Consiglio di
Istituto.
Si passa alla discussione dell’ottavo punto all’o.d.g.: Partecipazione all’avviso pubblico rivolto
alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo
nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – asse II –
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR – Obiettivo
specifico – 10.8 “Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della Scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – azione (10.8.A.1 o 10.8.A.2)
Realizzazione/Ampliamento o adeguamento dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete
LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati . –
DELIBERA N. 42/8
Il DS comunica che l’autorità di gestione del Programma Operativo nazionale “Per la scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 del 2014-2020, con la nota n.9035 del
13/07/2015, ha emanato il 1° avviso destinato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il
territorio nazionale. Nello specifico il progetto prevede la realizzazione/l’ampliamento o
l’adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento
del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi apparati. Il Consiglio prende atto inoltre della tipologia
degli interventi previsti, degli obiettivi specifici, delle modalità e dei termini di presentazione dei
progetti, nonché dell’entità dei finanziamenti cui la scuola può richiedere di accedere, elementi già
sottoposti alla discussione e al parere del Collegio dei Docenti dell’01/09/2015 che ha deliberato la
realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nel plesso di via San Pietro con
l’approvazione del progetto “Collaborare in rete”. Ascoltata la relazione del DS e, dopo attenta
analisi, il Consiglio all’unanimità
VISTO il D.I. 44/01;
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n.275;
VISTA la circolare di emanazione del bando PON/FERS prot. n.9035 del 13/07/2015;
VISTA la delibera n. 8/1 del Collegio dei Docenti dell’01/09/2015 relativamente all’ approvazione
dei progetti di potenziamento reti LAN/WLAN
DELIBERA
di ratificare la partecipazione all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per accedere ai
Fondi strutturali Europei 2014/2020 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN con
il progetto “Collaborare in rete” nel plesso di via San Pietro.
Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 18,30. Del che è verbale.
Il segretario
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.I.
Sig. Roberto Osio

