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Verbale n.1 del Consiglio di Istituto del giorno 11/09/2018 

Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 15.00 nell’Aula Magna del Liceo Grandi di Sorrento si riunisce 

il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Surroga membri decaduti; 

2) Operazioni preliminari avvio a.s. 2018/19: 

a. Inizio attività didattiche 

b. Eventuale adattamento calendario scolastico; 

c. Organizzazione oraria; 

d. Scelta scansione trimestrale o quadrimestrale; 

e. Assegnazione classi alla succursale; 

3) Definizione date elezioni scolastiche; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico dott.ssa Daniela Denaro, per la componente docenti: prof.ssa 

Clementina Fiorentino, prof.ssa Mariacarmela Esposito, prof. Mariano Olivieri, prof.ssa Sara 

Pacitti, prof.ssa Cristina Rino; per la componente genitori: sig.ra M. Alberino; per la componente 

alunni: Manuele Buoninconti, Agata D’Esposito. 

Risultano assenti: la presidente, sig.ra Giuseppina Esposito e l’alunna Marta Amoroso. Presiede la 

seduta, in sostituzione della presidente Esposito, la sig.ra Alberino e verbalizza la prof.ssa Rino. 

La sig.ra Alberino preliminarmente chiede alla D.S. di porre particolare attenzione nello sviluppo 

dell’orario affinché non vi siano durante la settimana giorni interamente dedicati alle attività 

laboratoriali. La prof.ssa Esposito interviene specificando che una divisione ottimale delle materie è 

stata già predisposta, così che le ore di Educazione Fisica saranno al meglio distribuite nell’arco 

della settimana e si farà maggiore attenzione affinché le materie teoriche non saranno tutte 

distribuite alle ultime ore della giornata, riconoscendo che tali criticità sono state presenti in 

passato, ma quest’anno è stata avvertita la necessità di mettere dei paletti in tal senso. 

Punto 1) all’ordine del giorno - Surroga membri decaduti: 

Si fa presente che a seguito di trasferimento a domanda da parte della prof.ssa Di Leva bisogna 

procedere alla sua surroga. Dagli atti predisposti dalla segreteria risulta avente diritto ad entrare nel 

Consiglio la prof.ssa Spinelli Fata, perché prima dei non eletti della stessa lista.  Si fa presente che 

negli scorsi anni sono decaduti e non sono stati sostituiti per carenza di candidati sia la componente 

ATA che uno dei genitori. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità la surroga della prof.ssa Di Leva con la prof.ssa Spinelli. (Delibera 

n.1 dell’11/09/2018) 

Punto 2) all’ordine del giorno - Operazioni preliminari avvio a.s. 2018/19: 

In merito ad una eventuale adattamento del calendario scolastico, il CdI  decide all’unanimità che 

non saranno aggiunti altri giorni festivi al fine di favorire altri ponti e le lezioni inizieranno il giorno 

12 settembre 2018.  

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria il CdI propone la stessa scansione dell’anno precedente 

perché si è rivelato ottimale affinchè gli studenti una volta usciti dalla scuola, possano accedere ai 
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mezzi pubblici senza dover fare lunghe attese. In questa prima parte dell’anno scolastico è stato 

previsto l’orario compattato 8.30-12.30. Il primo giorno è stato proposto dal Collegio Docenti 

l’ingresso a scuola solo per le classi prime; dal secondo giorno l’ingresso per tutte le  classi.  

Assegnazioni classi succursale: presso il plesso di San Francesco sono state confermate le classi di 

Architettura e Ambiente (3AAT-4AA-5AAT) che, però, dovranno fare almeno alcuni giorni in sede 

centrale per consentire l’uso della palestra e dei laboratori specifici per la sezione tessuto nel caso 

delle classi articolate. Potranno essere necessari per questo motivo adattamenti per consentire 

un’organizzazione equa dell’orario di lezione e prevenire le difficoltà fatte in premessa dalla sig.ra 

Alberino.  

Per quanto riguarda la scelta tra la scansione trimestrale o quadrimestrale il C.d.I. decide di optare 

per quella quadrimestrale, conformemente a quanto deliberato in Collegio Docenti. 

Il C.d.I. delibera all’unanimità circa l’organizzazione dell’avvio dell’a.s. 2018/19 (Delibera n.2 

dell’11/09/2018) 

 

Punto 3) all’ordine del giorno - Definizione date elezioni scolastiche 

In merito a questo punto il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta. 

 

Punto 4) all’ordine del giorno - Varie ed eventuali 

Il prof. Olivieri interviene dicendo che a suo avviso le registrazioni dei C.d.I., una volta approvato il 

verbale, debbano essere cancellate. Per quanto riguarda le classi quinte, che erano state rimodulate 

nell’articolazione dell’organico proposto dalla DS prof.ssa Fiorentino, si decide di ritornare 

all’articolazione precedente per non creare disagio agli studenti in quanto non c’è un motivo 

oggettivo specificato agli atti per questa modifica e perché, come da normativa, per naturale 

scorrimento, la classi quarte dell’anno scolastico 2017/2018, devono diventare le classi quinte 

2018/2019. Naturalmente questa proposta deve trovare necessariamente riscontro presso l’ufficio 

Scolastico preposto. Interviene la componente alunni che conferma la volontà affinché le classi 

quinte siano articolate così come lo erano le classi quarte dello scorso anno. 

Per quanto attiene all’approvazione della delibera per la richiesta dell’autonomia e dei nuovi 

indirizzi, la D.S. rende noto che ha delegato il prof Ciampa a partecipare alla riunione di Ambito. 

La proposta fatta in questo contesto è stata quella di annettere al nostro Liceo un indirizzo di altre 

scuole che abbiano una sede distaccata in altri comuni, o addirittura diversi ambiti territoriali, 

rispetto alla sede principale o di indirizzi che creino esubero di studenti rispetto alle strutture 

edilizie proprie degli istituti. Tutto questo perché c’è una forte volontà comune di raggiungere 

l’autonomia della scuola, anche da parte degli Enti Locali che vogliono difendere la forte storicità 

della scuola, anche testimoniata dai pregressi ricorsi al TAR, fatti grazie all’autotassazione dei 

docenti, e dalle lotte studentesche fatte dal Comitato Studenti per l’Autonomia. Per questo motivo si 

è disponibili ed aperti ad accogliere qualsiasi altro indirizzo che consenta all’Istituto Grandi di 

raggiungere il numero necessario di studenti per ottenere l’autonomia, già con il nuovo piano di 

dimensionamento regionale. A tal fine è stata chiesta anche l’attivazione di un indirizzo sportivo e 
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di corsi serali sia di indirizzo artistico che di indirizzo musicale. La comunità scolastica del Grandi 

auspica che il nostro Liceo diventi un ente formativo che istituisca corsi trasversali e che amplino 

l’offerta formativa.  

Il C.d.I. è favorevole affinché sia fatta richiesta agli organi proposti dell’annessione di parte di altro 

istituto per il raggiungimento dell’autonomia e l’attivazione di nuovi indirizzi, ma si rinvia la 

discussione dettagliata sugli stessi alla prossima seduta, dopo lo svolgimento del Collegio dei 

Docenti. 

La sig.ra Alberino chiede chiarimenti in merito ai PON che si sarebbero dovuti attivare entro il 

mese di Agosto. Interviene la prof.ssa Pacitti chiarendo che il tutto sarà messo in essere all’arrivo 

del D.S.G.A..  Per quanto riguarda l’organizzazione oraria del Liceo Musicale, il C.d.I. è favorevole 

affinché la scuola rimanga aperta tutti i pomeriggi fino alle ore 18.00, anche secondo le esigenze 

delle singole attività.  

Il Consiglio all’unanimità decide che l’apertura pomeridiana dell’Istituto Scolastico si protrarrà fino 

alle ore 18:00 (Delibera n.3 dell’11/09/2018) 

La seduta viene aggiornata al giorno 13 settembre 2018 alle ore 14.30 per la discussione dei punti 

all’O.d.g. non trattati nella seduta odierna.  

Si termina alle ore 15.50  

 

Segretario verbalizzante     Vice Presidente 

Cristina Rino       Mariastella Alberino  

 


