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Verbale Consiglio d’istituto del 13/09/2018 in prosecuzione della seduta dell’ 11/09/2018 

 

Il Consiglio d’Istituto il giorno 13 settembre 2018 alle ore 15:40 in aula magna dell’IS Grandi di Sorrento si è 

riunito in prosecuzione della seduta dell’11 settembre u.s. 

Sono presenti il D.S. Daniela Denaro, il genitore Maristella Alberino, i docenti Mariacarmela Esposito, 

Clementina Fiorentino, Mariano Olivieri, Sara Pacitti, Cristina Rino e Fata Spinelli, le alunne Marta Atene 

Amoroso e Agata D’Esposito. 

Assente giustificata il presidente sig.ra Giuseppina Esposito. 

Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Cristina Rino. 

La prof.ssa Esposito prende la parola e ricorda al Consiglio che nella seduta precedente si era rinviato alla 

data odierna la discussione di alcuni punti all’ordine del giorno e le delibere che ne conseguono.  

Si procede, dunque, all’escussione del punto 5 all’odg: “Richiesta concessione autonomia e richieste nuovi 

indirizzi” 

Il DS illustra al Consiglio le delibere approvate dal Collegio Docenti nella giornata odierna circa la richiesta di 

concessione dell’autonomia tramite l’annessione di indirizzi già esistenti presso altre istituzioni scolastiche 

presenti nell’ambito NA22, che la Regione vorrà individuare in ordine alla programmazione della Rete 

Scolastica a.s.2019/20, conformemente alle Linee Guida, per raggiungere il numero di studenti necessario.  

A tal uopo si fa presente che nell’ambito NA22 sono presenti Autonomie scolastiche sovradimensionate 

rispetto alla capienza strutturale dei propri edifici e sedi distaccate appartenenti ad autonomie scolastiche 

la cui sede principale è ubicata in altro distretto. 

Illustra, Inoltre, le delibere di attivazione di: 

1) corso serale per il liceo artistico, per il liceo Musicale e Coreutico; 

2) Attivazione di indirizzo di Animatore Turistico ed istruttore sportivo con corsi triennali (con 

qualifica) o quadriennali (con diploma equipollente a quello degli altri istituti per la partecipazione 

a concorsi) con eventuale quinto anno integrativo per l’accesso all’università; 

3) Attivazione di “Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo”; 

4) Attivazione indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane; 

5) Accreditamento presso la Regione Campania quale organismo che eroga servizi di Istruzione e 

Formazione e servizi per il Lavoro (IeFP); 

6) Attivazione di corsi di specializzazione e di Perfezionamento post diploma, legati agli insegnamenti 

del liceo artistico e dell’artigianato, del Liceo Musicale e Coreutico; 

 

Prende la parola l’alunna D’Esposito A. la quale chiede in merito alla possibilità che la nostra scuola venga 

riconosciuta come ad “indirizzo raro” e dunque non debba necessariamente raggiungere il numero di 600 

studenti iscritti per ottenere l’autonomia. La prof.ssa Esposito spiega che questo non è competenza della 

Regione ed il prof. Olivieri M. sottolinea che tale analogo riconoscimento fu previsto per l’istituto “Caselli” 

di Napoli, ma solo dopo un anno intervenne il Ministero non riconoscendo tale istituto come ad “indirizzo 

raro”. 

L’alunna Amoroso M.A. esprime perplessità rispetto ad un accorpamento con altre istituzioni scolastiche, 

immaginando che altri studenti non siano entusiasti di annettersi alla nostra scuola. Auspica, inoltre, un 
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incremento della formazione linguistica da parte di tutti gli studenti della nostra scuola. Il prof. Oliveri M. 

sottolinea l’importanza della proposta dell’alunna, visto che il percorso di studi intrapreso dai nostri 

studenti li proietta inevitabilmente all’estero. Anche la D.S. concorda. La prof.ssa Pacitti S. e la componente 

alunni esprimono voto contrario in merito alla richiesta di liceo scientifico-sportivo, al fine di mantenere la 

matrice originale della nostra scuola ed esprimono la volontà di potenziare le sezioni già presenti, con 

particolare attenzione alla sezione “Design”.   

Si delibera all’unanimità la richiesta di concessione dell’autonomia tramite l’annessione di indirizzi già 

esistenti presso altre istituzioni scolastiche presenti nell’ambito NA22, che la Regione vorrà individuare in 

ordine alla programmazione della Rete Scolastica a.s.2019/20, conformemente alle Linee Guida, per 

raggiungere il numero di studenti necessario. 

(delibera n. 1 del 13/09/2018) 

Si delibera a maggioranza la richiesta di: 

1) Attivazione di indirizzo di Animatore Turistico ed istruttore sportivo con corsi triennali (con 

qualifica) o quadriennali (con diploma equipollente a quello degli altri istituti per la partecipazione 

a concorsi) con eventuale quinto anno integrativo per l’accesso all’università; 

2) Attivazione di “Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo”; 

3) Attivazione indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane; 

(delibera n.2 del 13/09/2018) 

Si delibera all’unanimità la richiesta di: 

1) Accreditamento presso la Regione Campania quale organismo che eroga servizi di Istruzione e 

Formazione e servizi per il Lavoro; 

2) Attivazione di corsi di specializzazione e di Perfezionamento post diploma, legati agli insegnamenti 

del liceo artistico e dell’artigianato, del Liceo Musicale e Coreutico; 

(delibera n.3 del 13/09/2018) 

In merito alle date delle elezioni scolastiche il C.d.I. definisce le date, individuando l’ultima settimana di 

ottobre per lo svolgimento di tali operazioni. Il C.d.I delibera all’unanimità. 

(delibera n.4 del 13/09/2018) 

 

La sig.ra Alberino M. chiede alla D.S. ed ai docenti di sensibilizzare i genitori affinché partecipino, in maniera 

fattiva, alla vita scolastica ed in particolar modo alle elezioni. La prof.ssa Esposito M. propone, al fine di 

raggiungere questo obiettivo, un evento sia artistico che musicale, auspicando così una maggiore 

partecipazione. La D.S. suggerisce di prendere in considerazione la fine di dicembre per questo evento, 

visto che il 2018 è l’anno del Patrimonio Culturale, proponendo eventualmente anche un flash mob, o 

comunque una giornata dedicata al Liceo Grandi.  

 

La seduta è sciolta alle ore 16,55  

 

La segretaria verbalizzante      La Presidente  
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Cristina Rino          Sig.ra Alberino Maristella  


