
                                     LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 10  settembre  , alle ore 8.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico 

“P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, ai sensi ai sensi del DL del 23 luglio 

2021 n.105, di proroga dello stato di emergenza  , nello STUDIO VIRTUALE DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO,  con accesso dalla Home Page del sito istituzionale della scuola , con l’account 

@liceomanciniavellino.edu. ,    per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Surroga genitore/Delibera 

2) Organizzazione didattica educativa – orario delle attività didattiche e delle lezioni a. s. 

2021/2022–  Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL 

29/11/2007; T.U. 297/94); 

3) Emergenza COVID: 

a) Misure di prevenzione e comportamento: informazione/formazione; protocollo di 

istituto; 

b) Aggiornamento Patto di corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; 

c) Regolamento di istituto- integrazione; 

4) Calendario scolastico e chiusure prefestive; 

5) Rinnovo organi collegiali annuali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91); 

6) Modalità e criteri per lo svolgimento rapporti con le famiglie e studenti (art. 88 CCNL 

2007); 

7) Attività sportiva di Istituto; 

8) Variazioni al P.A. 2021; 

9) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico m.pi. 0028966 del 

06.09.2021 . CANDIDATURA; 





10)   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” . Avviso pubblico m.pi.  0020480 del 20.07.2021. 

CANDIDATURA; 

11) Varie ed eventuali. 

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

Marinella Cirillo, Marina Famoso ,  Lorella Pericolo, Donatella Roberto, Ciro Sarracino, Marcello 

Sette, Giuseppe Sfera, i genitori  prof.ssa Tiziana Caterina  e la   sig.ra   Roberta Rossani  , il 

personale ATA, sig. Giuseppe Ferrucci . Risultano assente  il genitore   sig. Roberto D’Orsi  e  l’ 

alunno Daniele Arnone . 

Presiede la seduta il Presidente sig.ra Roberta Rossani . Verbalizza la prof. 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. Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Surroga genitore/Delibera 

Il sig. Iandolo Pompeo in qualità di componente genitore del Consiglio di Istituto risulta essere 

decaduto in quanto genitore di un alunno non più frequentante avendo il figlio  terminato il ciclo di 

studi. La DS ricorda che ai sensi de gli artt. 35 37  D.L.vo 297/94 e artt. 6- 10- 50- 53 dell’O.M. 

215/91 il consigliere decaduto viene  sostituito in surroga con   il primo fra i non eletti nella 

rispettiva lista . Pertanto esaminata la relativa documentazione, viene   effettuo decreto di surroga in 

favore del genitore Euro Pierni. Il consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità delibera. 

(Delibera n. 1) Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Surroga genitore 

 

2. Organizzazione didattica educativa – orario delle attività didattiche e delle lezioni a. s. 

2021/2022–  Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL 

29/11/2007; T.U. 297/94) 

Relativamente all'organizzazione didattica il collegio dei docenti ha deliberato la scansione 

quadrimestrale con termine per il primo quadrimestre il giorno 22/01/2022 .E’ prevista  una 

valutazione intermedia per quadrimestre, la prima il 20/11/2021 e la seconda il 09/04/2021. Gli 



scrutini di valutazione quadrimestrale si terranno dal 24/01/2022 al 04/02/2022 mentre quelli finali 

dal 09/06/2022. Per attività di recupero e riallineamento verranno attivati sportelli didattici dal 

03/11/2021 al 15/12/2021 per il primo quadrimestre e dal 20/04/2021 al 20/05/221 per il secondo 

quadrimestre; i corsi di recupero si terranno invece dal 17/02/2022 al giorno 11/03/2022. Per quanto 

riguarda l’orario di svolgimento delle lezioni, le scuole si atterranno alle decisioni del  tavolo 

territoriale a cui partecipano gli enti e le autorità locali competenti. E’ confermato lo 

scaglionamento di almeno un’ ora in ingresso tra alunni del biennio e del triennio  ed è prevista la 

riduzione delle due ultime ore  di lezione con la seguente cadenza per motivi di trasporto pubblico: 

8, 15 – 9,15/ 9.15 -10,15/ 10,15-11,15/ 11,15-12,15/ 12,15-13,05/ 13,05-13.55. 

Per motivi organizzativi, soprattutto legati alla mancanza di docenti incaricati o supplenti, nelle 

prime due settimane ovvero fino al 2 ottobre, l’ orario sarà di sole 4 ore giornaliere, senza riduzione. 

Nella prima settimana si svolgeranno attività di accoglienza: il giorno 13 entreranno solo le prime 

classi  dalle ore 8.15 fino alle 11.15 , dal giorno 14 settembre tutte le altre. In particolare 

considerato il rientro in presenza sono previste  attività di recupero della socialità per tutti gli alunni  

oltre che di accoglienza per le prime e  per le seconde con programmazione di attività di tipo 

laboratoriale, all’ aperto e di recupero degli apprendimenti, con la partecipazione anche dell’ 

esperto psicologo.  Il  Consiglio di Istituto prende atto e  all’unanimità delibera .                                                                               

(Delibera n. 2) Organizzazione didattica educativa – orario delle attività didattiche e delle 

lezioni a. s. 2021/2022–  Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL 

29/11/2007; T.U. 297/94). 

3. Emergenza COVID: 

d) Misure di prevenzione e comportamento: informazione/formazione; protocollo di 

istituto; 

e) Aggiornamento Patto di corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; 

f) Regolamento di istituto- integrazione; 

Continuano ad essere attive le misure di prevenzione e comportamento per l’emergenza Covid:   il 

giorno 10 settembre 202 il Medico competente del nostro istituto Dott. F. Aquino  terrà un corso di 

formazione/informazione , in modalità on line  , sulle specifiche misure di prevenzione e controllo 

in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID 19. Sono stati inoltre aggiornati 

ed integrati, per quanto riguarda le specifiche norme comportamentali dovute allo stato di 

emergenza, i seguenti documenti già inviati in visione a tutti i consiglieri per eventuali annotazioni: 

il protocollo  sanitario di istituto, il Patto di corresponsabilità SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA e il 

regolamento di Istituto  . Il Consiglio di istituto all’unanimità approva 



(Delibera n. 3)  Emergenza COVID: Misure di prevenzione e comportamento: 

informazione/formazione; protocollo di istituto; aggiornamento Patto di corresponsabilità: 

SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA;regolamento di istituto- integrazione. 

 

4. Calendario scolastico e chiusure prefestive 

La dirigente illustra il calendario scolastico regionale che prevede l’inizio delle lezioni il 15/9/2021 

e il termine il 09/06/2022. Propone di confermare la delibera di anticipo dell’inizio delle lezioni al 

giorno 13/09/2021, per le classi prime, per svolgere le attività di accoglienza prima indicate, e al 

14/09/2021 per tutte le altre. Il giorno effettivo di anticipo (14/09/2021) sarà recuperato, con la 

lectio brevis, nei tre giorni precedenti rispettivamente la sospensione delle lezioni per le vacanze 

natalizie, pasquali e il  termine ultimo dell’anno scolastico. Relativamente alle chiusure prefestive 

non avendo ancora effettuato un quadro di quelle che sono le esigenze degli uffici di segreteria, si 

rimanda alla prossima seduta. Il C. d.I all’umanità approva. 

(Delibera n. 4) Calendario scolastico e chiusure prefestive 

5. Rinnovo organi collegiali annuali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91); 

E’ previsto come ogni anno il rinnovo degli organi collegiali dei rappresentanti di classe per la  

componente genitori e di classe e di istituto  per la componente alunni. Le elezioni si svolgeranno 

entro il 19/20 ottobre . E’ previsto anche il rinnovo della  commissione elettorale  , il Consiglio 

indica il prof. Ricciardelli e la prof.ssa Limone per la componente docenti, il sig, Barone Raffaele 

per la componente Ata,   Policicchio  Franco 4BLM per la componente alunni  e la  sig.ra Mirella 

Nappa      per la componente genitori. Il C.d.I prende atto e approva all’unanimità. 

(Delibera n. 5 ) Rinnovo organi collegiali annuali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 

215/91) 

6. Modalità e criteri per lo svolgimento rapporti con le famiglie e studenti (art. 88 CCNL 

2007) 

La dirigente conferma le modalità già in uso  di comunicazione tra la scuola e le famiglie e gli 

studenti ovvero tramite il Registro Elettronico e  mail istituzionale con l’ account 

@liceomanciniavellino.edu.it. Le comunicazioni telefoniche  immediate  dovranno  avvenire 

tramite l’ufficio didattica della segreteria.  Per i periodici ricevimenti individuali antimeridiani tra il 

15 novembre e il 15 maggio i docenti forniranno le disponibilità di un’ ora al mese, tranne 

novembre ed aprile, quando sarà vigente l’orario completo . Sono previsti poi incontri collegiali 

pomeridiani scuola famiglia il 24 e 25 novembre e i giorni 11 e 12 aprile 2022. In ottemperanza alle 

norme che regolano lo stato di emergenza fino al 30 dicembre, entro questa data i  colloqui 



avverranno a distanza in modalità; visto il gradimento avuto lo scorso anno quando si sono svolti 

con le stesse modalità non si esclude che anche per il prosieguo dell’anno scolastico , continueranno 

a tenersi online. Il C. d. I. prende atto e all’unanimità approva.                                                                                             

(Delibera n. 6 ) Modalità e criteri per lo svolgimento rapporti con le famiglie e studenti (art. 

88 CCNL 2007) 

7. Attività sportiva di Istituto; 

In coerenza con le norme comportamentali previste dall’emergenza Covid il dipartimento di scienze 

motorie propone attività pomeridiane per il gruppo sportivo d’Istituto  e l’eventuale partecipazione 

ai giochi sportivi studenteschi. La attività si svolgeranno nelle due palestre , una per sede e nel 

campetto esterno riqualificato di via De Concilii. . Il C. d. I. prende atto e all’unanimità approva 

(Delibera n. 7 ) Attività sportiva di Istituto; 

8. Variazioni al P.A. 2021; 

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

2021, relative al periodo che relativo ai mesi luglio e agosto , n. 18 e 19   . Il Consiglio prende 

atto e approva all’unanimità.                                                                                             

(Delibera n. 8) Variazioni al bilancio P.A. 2021  n.18 e 19   



 
9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso pubblico m.pi. 0028966 del 

06.09.2021 . CANDIDATURA; 

Si procede con la richiesta di candidatura al progetto FERS  – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 



resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Avviso pubblico m.pi. 0028966  del 06.09.2021. Il Consiglio di Istituto valuta 

positivamente tale opportunità di dotare la scuola di strumenti digitali per l’innovazione e la 

digitalizzazione della didattica e pertanto all’unanimità approva. 

(Delibera n. 9) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Avviso pubblico m.pi. 0028966 del 06.09.2021 . CANDIDATURA. 

 

10.   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” . Avviso pubblico m.pi.  0020480 del 20.07.2021. 

CANDIDATURA; 

Si procede con la richiesta di candidatura al progetto FESR – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” . Avviso pubblico m.pi.  0020480 del 20.07.2021. Anche per tale progetto il  Consiglio 

di Istituto valuta positivamente tale opportunità di dotare la scuola di strumenti per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione  e pertanto all’unanimità approva. 

(Delibera n. 10) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 



regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” . Avviso 

pubblico m.pi.  0020480 del 20.07.2021. CANDIDATURA. 

 

Alle ore 10,00 non essendoci più punti da discutere all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

       Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

      Prof.ssa Marina Famoso                                                                                     Roberta Rossani 
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