VERBALE N. 5 DELL’01/04/2015
Il giorno 01 del mese di Aprile 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. 2136/A19 del 06/02/2015, si sono riuniti i componenti del consiglio d’istituto
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura verbale seduta precedente;
Proposta City Camps Educo 2015- A.C.L.E.;
Corso ad indirizzo musicale a.s. 2014/15: approvazione regolamento;
Gara per trasporti Progetto Musica “Laboratorio di Musica Etnica”: ratifica;
Viaggi di istruzione a.s. 2014/15: informativa.

Sono presenti:
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Ventura
Il Presidente sig. Osio Roberto
Per la componente docente: La Croce Patrizia, Marotta Anna Maria, Pepe Alfredo, Petti Aniello.
Per la componente genitori: Castiglione M. Rosaria, Casillo R., Dello Buono, Iannone C.,
Visconte R.
Per la componente ATA: DSGA Pisacane Luigi.
Risultano assenti:
per la componente docente: Caso Gerardo, Petrosino Anna, Sellitti Adriana, Sorrentino
Michela (assenti giustificati);
per la componente A.T.A.: Galdi M.R. (assente giustificato);
per la componente genitori: Canzolino Michele.
Presiede la seduta il Presidente sig. Osio Roberto. Svolge funzione di segretario verbalizzante il
prof. Aniello Petti.
Il Presidente, dopo aver constatato che esiste il numero legale per considerare valida la seduta,
dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. Prima di
procedere alla lettura il Dirigente informa i presenti che in sede di redazione del Programma
Annuale E.F. 2015 è stato previsto il fondo delle minute spese al D.Sga di € 1.000, e non di € 500,00
come previsto nei precedenti esercizi finanziari. Il Consiglio prende atto. Il verbale è approvato
all’unanimità.
Prima di iniziare la discussione dei punti all’o.d.g. il Dirigente chiede al Consiglio di inserire
un’ulteriore richiesta pervenuta dall’Associazione di Protezione Civile “Noi con voi” per il tramite
dell’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore.
Il Consiglio approva la richiesta e l’o.d.g. viene integrato con:
6. Richiesta locali Associazione di Protezione Civile “Noi con voi” – Plesso di Sant’Anna
Si inizia quindi la discussione del secondo punto all’o.d.g.: Proposta City Camps Educo 2015 ACLE – DELIBERA n. 20/5
Il Dirigente informa il Consiglio che il l’Associazione A.C.L.E., per il tramite dell’Associazione
Culturale “William Shakespeare Puntolingue” di Salerno ha presentato una proposta di attivazione
un campus estivo di Lingua Inglese nella nostra Scuola nel periodo intercorrente tra la fine di
giugno e la prima quindicina del mese di luglio e richiede l’utilizzo degli spazi necessari per le
attività previste con gli alunni, sia interni che esterni alla Scuola, precisando che tutti gli oneri
relativi alla realizzazione di questa attività sono a carico dell’Associazione che versa anche un
contributo alla Scuola per ogni singolo alunno partecipante.

Il Consiglio di Istituto,
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
Vista la richiesta dell’Associazione A.C.L.E presentata per il tramite dell’Associazione Culturale
“William Shakespeare Puntolingue” di Salerno;
Valutato positivamente l’attività;
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
Di approvare la realizzazione delle attività di Campus estivo di Lingua Inglese, così come descritte
in premessa, presso i locali e gli spazi necessari del plesso di via San Pietro con l’individuazione
degli stessi e con le modalità di realizzazione in una convenzione che sarà firmata dal Dirigente
Scolastico.
Si passa alla discussione del terzo punto all’o.d.g. “Corso ad indirizzo musicale a.s. 2014/15:
approvazione regolamento” - DELIBERA N. 21/5
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il Regolamento redatto dallo staff di Presidenza del corso
ad indirizzo musicale già approvato nel Collegio dei Docenti del 10/03/2015, ad integrazione e
completamento del Regolamento di Istituto.
Il Consiglio di Istituto,
Visto il deliberato del Collegio dei Docenti, considerando necessario disciplinare la partecipazione
al corso ad indirizzo musicale;
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
Di approvare il Regolamento del corso ad indirizzo musicale che diventa parte integrante del
Regolamento di Istituto e viene pubblicato sul sito web della Scuola.
Si passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.: “Gara per trasporti Progetto Musica
“Laboratorio di Musica Etnica”: ratifica; – DELIBERA 22/5
Il Dirigente chiede al Consiglio di ratificare le risultanze della gara di cui al punto ed invita il DSGA
Pisacane ad illustrare il punto all’o.d.g. avendo curato l’istruttoria di apertura delle buste della gara
nella seduta della Giunta Esecutiva, alla presenza del Dirigente Scolastico e della prof.ssa La
Croce Patrizia, presente alla riunione.
Alla gara sono state invitate, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del
9/12/2014, cinque Ditte: ATS s.n.c. di San Valentino Torio, Eurotour di Pagani, Caba Viaggi di
Angri, StenaTravel di Castel San Giorgio, Vitolo Giuseppe Noleggi di Cava Dei Tirreni.
Hanno risposto entro il tempo stabilito le Ditte: Eurotour di Pagani, Caba Viaggi di Angri,
StenaTravel di Castel San Giorgio.
Nella seduta della Giunta esecutiva del 23/03/2015 è stato redatto verbale di apertura delle buste
relative al bando di gara dei servizi di noleggio pullman ed il relativo prospetto comparativo, che
viene letto al Consiglio, da cui si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è della Ditta
CABA VIAGGI. Considerata la necessità di provvedere in tempi brevi all’aggiudicazione per
consentire agli alunni di partecipare alla manifestazione di Villa Literno prevista per il giorno
25/03/2015, la Scuola ha inviato regolare comunicazione di aggiudicazione e ne chiede al
Consiglio la ratifica.
Il Consiglio di Istituto,
Visto il progetto Musica “Laboratorio di musica etnica” e preso atto delle richieste del prof. Della
Monica Enrico,
Vista l’istruttoria di gara illustrata dal DSGA e la relativa proposta della G.E.,
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA

Di ratificare l’aggiudicazione della gara di trasporti per le attività esterne relative al Progetto Musica
“Laboratorio di Musica Etnica” alla Ditta CABA VIAGGI secondo il prezzo economicamente più
vantaggioso, come da prospetto comparativo redatto dalla G.E. e parte integrante di questo
verbale.
Si passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G. “Viaggi di istruzione a.s. 2014/15:
informativa”
Il Dirigente informa i consiglieri che ha operato delle deroghe nell’ambito del viaggio di istruzione
per le classi terze in Puglia, dato che è venuto considerevolmente meno il numero degli alunni
partecipanti, in particolare nel plesso di via Cafiero (i genitori non hanno far partecipare i loro figli ai
viaggi di istruzione, pur avendone data la disponibilità in precedenza per lo scarso profitto del
primo quadrimestre). Considerato che questo penalizzava fortemente il resto degli alunni, in
accordo con i docente e viste le richieste dei genitori, è stato concesso agli stessi di partecipare al
viaggio di tre giorni in Umbria aggregandosi alle classi seconde di via San Pietro dove c’era una
maggiore disponibilità di posti nella struttura alberghiera prescelta. Il Dirigente informa altresì che
in alcune classi ha operato una deroga sul numero dei partecipanti scendendo di qualche unità al
di sotto di quanto previsto nel Regolamento.
Il Consiglio di Istituto prende atto ed approva le scelte del Dirigente Scolastico.
Si passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.: Richiesta locali Associazione di
Protezione Civile “Noi con voi” – Plesso di Sant’Anna – Delibera n. 23/5
Il Dirigente informa i consiglieri che l’Ufficio delle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore
ha contattato la Scuola per comunicare di aver dato parere favorevole all’Associazione “Noi con
voi” di volontariato e protezione civile alla richiesta di utilizzo di un locale presso il plesso di via
Sant’Anna quale base logistica delle attività associative nel campo della protezione civile.
L’Associazione nella persona del suo rappresentante legale Califano Raffaele ha inoltrato richiesta
di utilizzo gratuito dei locali e dello spazio esterno alla scuola, impegnandosi a garantire vigilanza
sulla struttura scolastica nelle ore di presenza, che saranno giornaliere dopo la conclusione delle
attività didattiche e di h 24/24 in caso di attivazione P.O.C.
Il Consiglio di Istituto,
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico,
Vista la richiesta dell’Associazione di volontariato e di Protezione Civile “Noi con voi”,
Vista l’autorizzazione del Comune di Nocera Inferiore,
con il parere unanime di tutti i consiglieri presenti,
DELIBERA
Di concedere l’utilizzo gratuito di un locale del plesso di via Sant’Anna e dello spazio esterno per le
attività di volontariato e protezione civile dell’Associazione “Noi con voi” di Nocera Inferiore e
delega il Dirigente Scolastico a sottoscrivere una convenzione, in cui saranno dettagliate le
modalità dell’utilizzo e gli spazi assegnati.
La riunione termina alle ore 19,20. Del che è verbale.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Aniello Petti

Il Presidente del C.d.I.
Sig. Roberto Osio

