
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2020/2021 

Verbale n. 10 

 

Il giorno 30  giugno  , alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “P.S. 

Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi del DPCM del 03-11-2020, nello 

STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO,  con accesso dalla Home Page del sito 

istituzionale della scuola , con l’account @liceomanciniavellino.edu. ,  ai sensi  della CM 

12.11.2020 di proroga per la predisposizione del  P.A,  come da convocazione del 24.04.2021  Prot. 

n. 2408/02-01 e sua integrazione del 28.04.2021 Prot. n 2674/02-01 per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Variazioni al bilancio P.A. 2021 : delibera; 

2. Radiazione residui attivi e passivi : delibera; 

3. Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2021- Relazione :delibera 

4. Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti – 

Avvio ed inserimento nel PTOF 

5. Piano Scuola Estate : monitoraggio attività – individuazione partners- esperti e tutor 

scolastici. 

6. Anno scolastico 2021/2022 proposte :  

a) assegnazione alunni alle classi – criteri 

b) assegnazione docenti alle classi e del personale ai plessi- criteri 

c) adempimenti previsti per l’ avvio dell’ anno e calendario (eventuali modifiche). 

Sono presenti :  la Dirigente, prof.ssa Paola Anna Gianfelice,  i docenti,   proff.ri    Filomena Aiello, 

Marinella Cirillo, Marina Famoso,  Lorella Pericolo, Donatella Roberto, Marcello Sette, Giuseppe 

Sfera, i genitori,  prof.ssa Tiziana Caterina  e i    sigg.ri  Roberto D’Orsi ,   Roberta Rossani , il 

personale ATA, sig. Giuseppe Ferrucci. Partecipa il DSGA,  Rachele Mariconda. 

Risultano assenti  il docente,  prof. Ciro Sarracino, il genitore,   sig, Iandolo Pompeo , gli alunni 

Daniele Arnone, Vincenzo Ferraro ,  Federico Giorgio,  Francesco Pacifico. 

 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani . Verbalizza la prof.ssa Marina Famoso. 

 





Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e procede 

immediatamente con la discussione del primo punto all’ordine del giorno.   

 

1. Variazioni al bilancio P.A. 2021 : delibera; 

La dirigente  illustra il quadro sintetico, di seguito riportato,  delle variazioni  al bilancio, P.A 

2021, relative ai mesi maggio e giugno, dalla n.7 alla n.17 . Il Consiglio prende atto e approva  

all’unanimità. 

(Delibera n. 1) Variazioni al bilancio P.A. 2021 da  7 a 17. 

 

  



 
 

 

 



 
 



 
 



 
2. Radiazione residui attivi e passivi : delibera; 

Si procede con l’illustrazione da parte della DS del  quadro sintetico, di seguito riportato, dei 

residui attivi, relativi alle spese accertate ma non riscosse, e di quelli passivi, relativi alle somme 

impegnate ma  non pagate a causa di previsioni di spesa più ampie rispetto a quanto poi 

effettivamente spese.  Il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità. 

(Delibera n. 2) Radiazione residui attivi e passivi 

 



 



 



 

 

3. Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2021- Relazione :delibera 

La Ds procede con la relazione, redatta con il contributo del DSGA per la parte contabile, sullo 

stato di attuazione del programma annuale della scuola. Dalla sintesi egli impegni economici 

della scuola grazie al lavoro della segreteria, è coerente ed allineato con le attività didattiche e i 

progetti formativi per gli alunni. Da un punto di vista didattico viene illustrato lo stato di 

attuazione dei progetti, che, causa pandemia e dad esclusiva, risultano non avviati solo per una 

percentuale pari all’ undici per cento. La qualità formativa e l’ efficacia didattica delle azioni 

formative extracurricolari sono stati monitorati tramite questionari. La DS Continua poi con la 

descrizione dei risultati raggiunti dagli studenti negli scrutini finali ( 100% di ammissione agli 



esami di stato, più del 98% di  promozione  alla classe successiva) grazie anche all’impegno 

costante della scuola che ha sostenuto la didattica ordinaria con molte ore di corsi di recupero e 

sportelli didattici per tutti gli studenti durante l’anno scolastico e ha potenziato le discipline di 

indirizzo, Matematica e Fisica, nel mese di Maggio, per le classi quinte, in vista dello 

svolgimento dell’elaborato d’esame. Gli esiti confermano che la scuola, nel complesso, in un 

anno così difficile, ha risposto alle esigenze formative degli alunni che hanno ottenuto risultati 

lodevoli con oltre il 35% di diplomati  con la massima votazione , 100 /100 , e di questi il 10% 

con lode.  Il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità la relazione conservata agli atti della 

scuola e di seguito riportata. 

(Delibera n. 3) Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2021- Relazione 



 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

4. Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti – 

Avvio ed inserimento nel PTOF 



Si procede con la richiesta di inserimento nel PTOF del progetto PON  -10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-1 Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità suddiviso  nelle  

seguenti sotto azioni: 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

617 
 

€ 13.684,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-
681 

 

€ 86.252,10 

strutturato complessivamente in 22 moduli di 30 ore ciascuno , come riportato nella  tabella 

seguente, che ricoprono svariati ambiti in un’ottica di  recupero e consolidamento disciplinare, da 

avviare a settembre alla ripresa delle attività scolastiche tranne il corso di traduzione letteraria in 

lingua tedesca che è programmato per fine agosto: 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 

2021-617 
LABORATORIO TEATRALE: 
FILOSOFI IN STRADA 

€ 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2021-617 

AccettiAmoci € 4.561,50 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA- 
2021-617 

Alla scoperta della mia città! € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

BRIDGING THE ENGLISH 
DIVIDE 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

GENDER EQUALITY € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

LET’S GREEN OUR CITY € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

IL LATINO CHE SERVE! € 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

IMPRESA FACILE € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

LA START-UP € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Laboratorio di Caviardage € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Physics Lab 1 € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Physics Lab 2 € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Uni TESTING € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Matematica al Museo € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Maths Challenging € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Geogebra per tutti € 4.561,50 



10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Questioni di logica € 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Robotica € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Digital Lab 4 students € 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

laboratorio di Chimica, Biologia e 
Scienze della Terra 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Corso di introduzione alla 
traduzione letteraria 

€ 4.457,40 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA- 
2021-681 

Imparare a dibattere per esercitare 
una cittadinanza consapevole 

€ 4.457,40 

 

 I  gruppi saranno costituiti da 15 studenti nel rispetto delle norme di prevenzione dell’emergenza 

sanitaria. Il collegio dei docenti ha già individuate le figure necessarie  per l’attuazione dei progetti 

mediante la richiesta di disponibilità interna ai vari dipartimenti. Il Consiglio prende atto e approva  

all’unanimità. 

(Delibera n. 4) Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti – Avvio ed 

inserimento nel PTOF. 

 

5. Piano Scuola Estate : monitoraggio attività – individuazione partners- esperti e tutor 

scolastici. 

Grazie a  fondi MIUR dedicati relativi al Piano Scuola Estate è stato possibile  programmare 

attività riguardante il recupero della socialità, quali attività sportive, escursioni naturalistiche, 

laboratorio teatrale, radio Mancini, sportello psicologico. Per lo svolgimento delle stesse  sono 

state quindi definite convenzioni con  CAI e FIDAP, quest’ultima ha dotato la scuola anche di 

attrezzature necessarie come reti e palloni per la pallavolo. L’Ente Provincia si è fatto carico 

della riqualificazione strutturale del campetto  esterno  mentre per l’allestimento dell’area 

circostante sono stati utilizzati fondi disponibili per la riqualificazione delle aree esterne. Per il 

reclutamento degli esperti si è proceduto con la richiesta interna di disponibilità, per le figure 

non reperibili nell’ ambito scolastico, l’individuazione è stata effettuata mediante appositi 

bandi. Di seguito la programmazione delle attività suindicate : 

 15-30 
giugno 

1-16 
luglio 

23 agosto - 
4 settembre 

6-10 
settembre 

escursioni CAI   90h 
 

 

 

 
  



radio Mancini  15h 
 

 
   

attività sportive  90h  
 

 

 

 
 

Sportello ascolto (psicologo) 60h  
 

 

 

 

 

 

Laboratorio teatrale  30h  
 

 

 

 
 

 

 Il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità 

(Delibera n. 5) Piano Scuola Estate : monitoraggio attività – individuazione partners- 

esperti e tutor scolastici. 

6. Anno scolastico 2021/2022 proposte :  

a) assegnazione alunni alle classi – criteri 

b) assegnazione docenti alle classi e del personale ai plessi- criteri 

c) adempimenti previsti per l’ avvio dell’ anno e calendario (eventuali modifiche) 

Si procede con l’ illustrazione dei criteri di assegnazione alunni alle classi e di docenti e 

personale alle classi e ai plessi . 

 

a) Per quanto riguarda l’inserimento degli alunni nelle classi nel corso dell’anno scolastico, 

l'assegnazione degli alunni provenienti da altre classi o altre scuole avviene nel modo che 

segue: 

• se l'alunno è uno solo viene assegnato alla sezione/classe meno numerosa, tenendo 

conto della eventuale presenza di alunni portatori di handicap; se le sezioni/classi 

presentano lo stesso numero di alunni, si comincia con l'assegnazione alla sezione  A  

• se gli alunni sono più di uno, si sorteggia l'ordine di inserimento e, quindi, si procede 

come indicato al precedente punto a ) ; 

• in caso di difficoltà dovute alla presenza di problemi didattici e di comportamento, il 

Dirigente valuta l'opportunità di derogare dai principi su esposti ed assegna il nuovo 

arrivato anche a classi con numero più elevato di alunni. 

• Se fosse presentata una richiesta di inserimento nel liceo matematico sarà possibile 

solo per il secondo anno, previo superamento del  test di accesso, nel mese di giugno. 

Per la formazione delle classi prime le proposte considerano i seguenti punti: 



• Richiesta di ampliamenti (Liceo matematico); 

• Frequenza della sezione di fratelli o sorelle per l’utilizzo degli stessi libri di testo; 

• Omogeneità (distribuzione degli alunni maschi e femmine e in relazione ai giudizi finali 

riportati); 

• Area geografica (distribuzione di gruppi di alunni provenienti dallo stesso Comune e che 

si servono degli stessi servizi pubblici, per ridurre i disagi derivanti dal pendolarismo); 

• Classe e/o scuola di provenienza solo su richiesta specifica (UNO/DUE COMPAGNI DI 

CLASSE). 

Si propone una distribuzione media di 22 alunni per classe. 

b) Relativamente ai docenti, premesso che i criteri già seguiti lo scorso anno sono : 

• finalizzati alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta 

Formativa; 

•  ispirati alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali dei docenti. 

Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e nel rispetto delle competenze dei diversi 

organi collegiali, tenuto conto delle richieste e dei gradimenti personali compatibili con le 

esigenze di servizio, l’assegnazione si atterrà ai seguenti criteri : 

• assegnare a classi diverse i docenti legati ad alunni da vincoli di stretta parentela; 

• distribuire in modo adeguato tra le classi i docenti di ruolo per garantire una presenza 

di personale stabile, con particolare attenzione alle classi prima e quinta; 

• in particolare, per quanto riguarda la continuità didattica, è importante garantire la 

continuità di uno o più insegnanti a tempo indeterminato nelle classi con alunni 

disabili, soprattutto quando l’insegnante di sostegno è assunto con incarico annuale e 

non costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno; 

• garantire la continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico nell’ambito 

del biennio e del triennio, salvo casi particolari che impediscano oggettivamente 

l’applicazione di tale principio (obbligo di riconduzione delle cattedre a 18 ore - 

incompatibilità); 

• valorizzare le particolari e specifiche competenze didattiche  e professionali acquisite 

dai docenti (CLIL, ESAMI DI STATO, INVALSI, PCTO, progetti specifici) anche in 

relazione agli anni di servizio nella scuola e alle indicazioni per gli Esami di stato in 

relazione alle materie di indirizzo. 



In relazione all’ assegnazione del personale ATA ai plessi, si tiene conto dell’ accordo sottoscritto 

in sede di contrattazione integrativa di istituto valido per il triennio 2019- 2022, tranne diverse 

modifiche ed integrazioni: 

Assegnazione alle diverse sedi avviene all’ inizio di ogni anno scolastico prima dell’ inizio delle 

lezioni e dura tutto l’ anno. 

A) Personale titolare 

• Il personale è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell’ a.s. precedente. 

• Qualora ciò non sia possibile per variazione di organico si procede all’ assegnazione in 

altra sede a domanda secondo graduatoria di istituto. 

• Nel caso in cui sussistono in una o più sedi dei posti non occupati da personale titolare 

in organico nell’ anno precedente si procede su istanza di parte espressa entro il 31 

luglio e per la quale non è ostativa la continuità didattica. 

B) Personale sopraggiunto il primo settembre 

Tale personale viene collocato dal Dirigente scolastico sui posti vacanti tenendo conto della 

sequenza delle fasi della mobilità (trasferimento, utilizzazione, assegnazione, neo immessi 

in ruolo, incarico annuale, incarico annuale da GAE e da GI) all’ interno delle fasi secondo 

il punteggio e le precedenze previste dall’ art. 13 del CCNI vigente. 

 

c) La Regione Campania ha già pubblicato il calendario scolastico per il prossimo anno con 

inizio il 15 settembre e fine l’8 giugno, per un totale di 202 giorni.  Il Collegio dei Docenti 

ha proposto di anticipare l’inizio delle lezioni di due giorni, dal 15 settembre al 13, da 

dedicare all’accoglienza per gli alunni e presentare i lavori prodotti dalla scuola. Si 

potrebbero organizzare laboratori di scrittura creativa e far conoscere ai nuovi iscritti Radio 

mancini ed il giornalino della scuola ma anche organizzare attività di riallineamento, 

mettendo in campo azioni per recuperare la socialità e le competenze disciplinari. Tale 

anticipo verrebbe recuperato con la lectio brevis in occasione dell’inizio delle festività 

natalizie, pasquali e l’ultimo giorno di scuola per un giorno e con un altro giorno che 

indicherà il Consiglio di Istituto all’ inizio del prossimo anno scolastico. 

I dipartimenti potranno predisporre la programmazione di questi due giorni dedicati 

all’accoglienza. Il  Consiglio prende atto e approva  all’unanimità. 

Alle ore 17,00 non essendoci più punti da discutere all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

      Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

          f.to Marina Famoso                                                                            f.to  Roberta Rossani 
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