
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 3 

 
 

Il giorno 15  settembre  , alle ore 15.30, 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. Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, eletti per l’ anno 

scolastico 2021-2022 (Proclamazione Prot. 7432/02-08 /del 21/10/2021);  

2. Elezione del Rappresentante studente della giunta esecutiva (T.U. 297/94; O.M. 215/91);  

3. Chiusure prefestive a.s. 2021-2022 (delibera)  

4. Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2021/2021;  

5. PCTO - Linee guida DM 774 del 04.09.2019: percorsi-tutor-partner 

(delibera/approvazione)  

6. 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. Autorizzazione AOODGEFID – 40055del 14.10.2021. Cod. progetto 13.1.1°-

FESRPON-CA-2021-672. Inserimento nel PTOF 2019-2022.  

7. Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - 

Ambito VET - Autorizzazione n. 10811 del 20.10.2021-Progetto n° 2021-1-IT01-KA122-VET-

000016239 – OID E10048680 - Titolo “EU.ORI.-Orientati in Europa” - Inserimento nel PTOF 

2019-2022  

8. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 





integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Ammissione a finanziamento. Prot. m.pi 40321 del 

19.10.2021;  

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto. 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-548;  

10. PTOF 2019-2022 – aggiornamento annuale 2021-2022 (Le scelte strategiche - L’offerta 

formativa – i progetti - l’organizzazione ) - proposta elaborata dal CDD : Approvazione – 

Delibera  

11. Radiazione Residui passivi. (delibera)  

12. Variazioni al bilancio P.A. 2021: Delibera;  

13. Adozione Piano sicurezza D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

14. Comunicazioni.  

 

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  , la   sig.ra   Roberta Rossani , i sig.ri 

Roberto D’Orsi  e Euro Pierni  , gli alunni Daniele Arnone, Silvia Montuori, Emanuele Reppucci  . 

Risultano assenti il personale ATA, sig. Giuseppe Ferrucci (ATA) e l’alunno Domenico Magnotti . 

Partecipa altresì   il DSGA Rachele Mariconda . 

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. Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, eletti per l’anno 

scolastico 2021-2022 (Proclamazione Prot. 7432/02-08 /del 21/10/2021);  

Si dà il benvenuto ai Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, presenti nella seduta odierna, 

eletti per l’anno scolastico 2021-2022 nel C.I. come da proclamazione del 21/10/2021 prot. 7432/02-



08 . Rimanendo in tema ,La Dirigente informa il C.I della buona  affluenza e partecipazione , che si 

attesta intorno al 47.80 %, registrata alle ultime elezioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli  

di classe, a testimonianza dell’impegno attivo della componente genitori per la condivisione delle 

scelte strategiche della scuola  .Gli studenti inoltre hanno rinnovato anche i due rappresentanti per la 

Consulta Provinciale, Boccuti Anna (4ALM) e De Rosa Filippo (5BLM). I  rappresentanti degli 

studenti nel C.d.I   sono così insediati. 

(Delibera n. 1) Insediamento dei Rappresentanti delle studentesse e degli studenti, eletti per l’ 

anno scolastico 2021-2022 

 

2. Elezione del Rappresentante studente della giunta esecutiva (T.U. 297/94; O.M. 215/91);  

Si passa poi con il procedere all’elezione del Rappresentante studente della giunta esecutiva. La Ds 

informa gli studenti circa gli altri componenti  che sono il sig. D’Orsi (genitore), la prof Roberto 

(docente), il sig. Ferrucci (ATA) nonché il Dirigente scolastico e il DSGA e illustra le funzione della 

giunta, in particolare per quanto riguarda la predisposizione e approvazione del Programma Annuale. 

Una delle caratteristiche di precedenza nella candidatura   è la maggiore età , per poter  procedere a 

votazione. Si procede quindi all’ elezione all’unanimità dello studente Emanuele Reppucci, candidato 

tra i rappresentanti presenti . La Ds inoltre informa il C.I . che  l’approvazione del P.A. è 

programmata per la seduta del C.I del 17  dicembre, essendo sopraggiunta proroga per tale 

adempimento fino  al 15 gennaio 2022 . 

 (Delibera n. 2) Elezione del Rappresentante studente della giunta esecutiva (T.U. 297/94; O.M. 

215/91);  

 

3. Chiusure prefestive a.s. 2021-2022 (delibera)  

Si passa poi alla discussione del punto n. 3, già all’ordine del giorno nella precedente seduta e 

rinviato a quella odierna, relativo alla chiusura della scuola nelle giornate prefestive previo accordo 

con personale Ata. Visti gli accordi con le RSU e le modalità di recupero dei 9 giorni interessati per 

un totale di 54 ore, si effettueranno  turni pomeridiani per consentire l’apertura degli uffici e  lo 

svolgimento di attività  extracurricolari. Si dispone quindi la chiusura nei giorni 24 Dicembre 2021 

(Vigilia di Natale); 31 Dicembre 2021  (Vigilia di Capodanno);  5  Gennaio 2022 (Vigilia 

dell’Epifania);16 Aprile 2022 (Sabato Santo) e nei cinque sabati nel periodo estivo precisamente 23-

30 Luglio e  6 -13-20 Agosto . Tutti il consiglio all’unanimità approva. 

  (Delibera n. 3) Chiusure prefestive a.s. 2021-2022  

 

 



4. Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2021/2021;  

La DS presenta al Consiglio le convenzioni e gli accordi di rete finalizzati alla realizzazione di 

progetti e di attività programmate nel PTOF 2021/22, in aggiunta a quelli già in essere che restano 

confermati. Per l’attuazione della curvatura biomedica sono state stipulate convenzioni con la scuola 

polo di Reggio Calabria, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” , ( prot. n. 6264 del 22/09/2021)  e 

con   l’ordine provinciale dei Medici e Chirurghi di Avellino (prot.  n. 6464 del 28/09/2021). 

Quest’ultimo è anche partner per l’attuazione del PCTO previsto dalla curvatura così come 

componente del CTS,  sottoscritto il 28/09/20212 prot. n 6466/04-05. Si aggiungono poi convenzioni 

e accordi di rete  con  Unicredit , Conservatorio Cimarosa di Avellino  , Erasmus +KA1 Short school 

per la realizzazione di percorsi PCTO, con FIPAV per l’attuazione del Piano Estate e altri progetti, 

con  la scuola CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT per le certificazioni 

linguistiche , con RETE PASCH per l’attuazione dell’indirizzo Liceo Internazionale e per gli esami 

DSD. Il Consiglio all’unanimità approva. 

(Delibera n. 4) Convenzioni e accordi di rete per l’attuazione del PTOF 2021/2021 

 

5. PCTO - Linee guida DM 774 del 04.09.2019: percorsi-tutor-partner 

(delibera/approvazione)  

La Dirigente illustra i percorsi PCTO progettati dalla  scuola , per classi e trasversali, il cui 

svolgimento ricorda  è obbligatorio per monte ore di almeno 90 ore nell’ultimo triennio. Per quanto 

riguarda le richieste di attuazione di progetti individuali, la scuola riconosce i Progetti Atleta di Alto 

Livello previsti dal Ministero dell’Istruzione in convenzione con il Ministero dello Sport per studenti 

atleti che sono in possesso dei  requisiti previsti dalla normativa. Sono stati previsti inoltre 4 progetti 

trasversali  ( Biologia Con Curvatura Biomedica ; Fuori Dal Coro;  Erasmus+ “Eu.Ori.-Orientati In 

Europa ;Underadio Onlife- Diritti e partecipazione civica); gli studenti che accedono a tali percorsi 

devono comunque partecipare al progetto PCTO  di classe  per la rimanenti ore , fino al 

raggiungimento del totale del monte ore  secondo quanto progettato dal consiglio di classe. In 

particolare il percorso   Erasmus+ “Eu.Ori.-Orientati In Europa  prevede che si svolga all’estero per 4  

settimane, verrà pertanto attuato nel periodo estivo e , visti i requisiti richiesti per le competenze 

linguistiche ed il periodo di attuazione, è rivolto alle classi quarte. Tal percorso è quindi 

complementare ai progetti di classe già svolti e permette di assolvere l’obbligo triennale PCTO del 

monte orario minimo  di 90 ore. 

Non vengono invece riconosciuti dalla scuola progetti individuali che esulano dalla progettazione di 

classe, tanto meno quelli che oltremodo hanno un costo per le famiglie, come previsto dalla 

normativa. 



Tali progetti possono essere validati  come attività svolte, in merito alle competenze acquisite dagli 

studenti ma non sostituiscono il progetto di classe e quindi non concorrono al raggiungimento del 

monte ore previsto per l’attuazione di PCTO. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

(Delibera n. 5) PCTO - Linee guida DM 774 del 04.09.2019: percorsi-tutor-partner  

 

6. 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. Autorizzazione AOODGEFID – 40055del 14.10.2021. Cod. progetto 13.1.1°-

FESRPON-CA-2021-672. Inserimento nel PTOF 2019-2022.  

Si chiede ora l’inserimento a bilancio del progetto PON  al punto 6. all’ordine del giorno, di cui è 

stata già approvata la candidatura, che prevede la  realizzazione di un cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici per reti LAN e Wireless. La scuola ha ricevuto autorizzazione di 

spesa per  €  57.329, 55.  L’attuazione prevede l’applicazione delle procedure pubbliche per 

l’acquisizione di beni e servizi  secondo le modalità semplificate previste dallo stato nazionale di 

emergenza. Il Consiglio all’unanimità approva. 

(Delibera n. 6) 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. Autorizzazione AOODGEFID – 40055del 14.10.2021. 

Cod. progetto 13.1.1°-FESRPON-CA-2021-672. Inserimento nel PTOF 2019-2022.  

 

 

 



7. Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - 

Ambito VET - Autorizzazione n. 10811 del 20.10.2021-Progetto n° 2021-1-IT01-KA122-VET-

000016239 – OID E10048680 - Titolo “EU.ORI.-Orientati in Europa” - Inserimento nel PTOF 

2019-2022  

La scuola ha ricevuto autorizzazione per il programma di cui al punto 7. dell’ordine del giorno per un 

importo di € 93.710 , che prevede l’attuazione di tre progetti ,due per studenti e uno per la 

formazione di docenti  tutti relativi ad attività formative all’estero riguardanti l’Agenda 2030. I 

progetti prevedono che per  4 settimane  12 studenti possano svolgere  attività PCTO in Irlanda e  12 

a Malta  , i docenti  invece attività di formazione in Finlandia .   E’ richiesta per tutti  la conoscenza 

della lingua inglese almeno di livello B2.  I progetti si svolgeranno  orientativamente nei periodi 

15/06-15/07  e 15/08-15/09  e pertanto, visto i requisiti richiesti e il periodo temporale di svolgimento 

degli stessi, i progetti  per studenti sono   rivolti ad alunni delle classi quarte. . Il Consiglio 

all’unanimità  ne approva l’inserimento nel PTOF 2019-2022 

(Delibera n. 7)  Programma Erasmus+ - Azione KA1 Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento - Ambito VET - Autorizzazione n. 10811 del 20.10.2021-Progetto n° 2021-

1-IT01-KA122-VET-000016239 – OID E10048680 - Titolo “EU.ORI.-Orientati in Europa” - 

Inserimento nel PTOF 2019-2022 

 

8. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Ammissione a finanziamento. Prot. m.pi 40321 del 

19.10.2021;  

Si procede con la comunicazione del finanziamento ottenuto dal Ministero di circa € 12000 

nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola Digitale per la transizione digitale e l’ampliamento 

della dotazione tecnologica a sostegno della didattica. La Ds propone  di utilizzare tali fondi per la 

creazione di due laboratori multimediali mobili costituti da pc portatili e carrelli per la ricarica  

automatica degli stessi . Si precisa che con i fondi già ricevuti la scuola ha aggiornato i laboratori già 

esistenti e implementato la rete Internet. Il Consiglio tutto approva all’unanimità 

(Delibera n. 8)  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Ammissione a finanziamento. Prot. m.pi 40321 del 

19.10.2021. 



 

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

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto. 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-548;  

Si chiede ora l’inserimento a bilancio del progetto PON  al punto 9. all’ordine del giorno, di cui è 

stata già approvata la candidatura, che prevede l’acquisto di Digital Board per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione  . La scuola ha ricevuto autorizzazione di spesa per  €  

78.801,05. .  L’attuazione prevede l’applicazione delle procedure pubbliche per l’acquisizione di beni 

e servizi  secondo le modalità semplificate previste dallo stato nazionale di emergenza. Il Consiglio 

all’unanimità approva. Il Consiglio all’unanimità approva. 

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – 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 prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto. 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-548; 

 

Alle ore 17.00 la Presidente deve abbandonare la seduta per impegni improrogabili. Viene sostituita 

nelle sue funzioni  dal sig. D’Orsi. 

 

10. PTOF 2019-2022 – aggiornamento annuale 2021-2022 (Le scelte strategiche - L’offerta 

formativa – i progetti - l’organizzazione ) - proposta elaborata dal CDD : Approvazione – 

Delibera . 



La Ds procede con l’illustrazione dell’aggiornamento del PTOF 2019-2022  nella diverse sezioni, 

relativamente all’anno scolastico 2021/22.Copia integrale del testo elaborato dal Collegio dei Docenti 

è stato inviato ai componenti del Consiglio di Istituto che hanno pertanto preso atto di quanto 

contenuto nelle  diverse sezioni. 

In sintesi le sezioni revisionate del PTOF 2019-2022 

AGGIORNAMENTO PTOF 2019/22  

SEZIONE SOTTO SEZIONE AGGIORNAMENTI 
 Analisi del contesto e dei bisogni 

del territorio 
 
(automaticamente Dal RAV) 

 

Caratteristiche principali della 
scuola 
 

Aggiornate le specifiche dell’immagine  
con l’inserimento della nuova sperimentazione 
del liceo scientifico con curvatura biomedica e 
l’attivazione del liceo scientifico internazionale 

Ricognizione attrezzature e 
infrastrutture materiali 
 

Aggiornati i numeri e inserito il Campo Basket-
Pallavolo all'aperto 

Risorse professionali 
 

Numeri aggiornati automaticamente dal SIDI 

 

 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTO PTOF 2019/22  

SEZIONE SOTTO SEZIONE AGGIORNAMENTI 
 

 

Priorità desunte dal RAV Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 30 
settembre 2021 

Obiettivi formativi 
prioritari 
(art.1 comma 7 L.107/15 

Invariati 

Piano di miglioramento Invariati i 3 percorsi INC-INN-ORI in cui si articola il piano; 
i progetti inerenti sono aggiornati nelle aree PCTO e POF 

Principali elementi di 
innovazione 

Revisione della descrizione 

 

AGGIORNAMENTO PTOF 2019/22  
SEZIONE SOTTO SEZIONE AGGIORNAMENTI 

 

 

Traguardi attesi in uscita 
 

Dato estratto a settembre 2021 
dall'anagrafe alunni 2021/22 

Insegnamenti e quadri orario 
 

Inserito nuovo curricolo 
educazione civica 
 
Inserito liceo scientifico con 
curvatura biomedica 

Curricolo di Istituto Inserito nuovo curricolo 
educazione civica 
 
Inserito nuovo curricolo per 
disciplina alternativa IRC 

Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento 
PCTO 

Inseriti i percorsi attivati per un 
totale di 39 

Iniziative di ampliamento 
curricolare-POF 

Inseriti i progetti presentati per 
un totale di 75 

Attività previste in relazione al 
piano nazionale scuola digitale 
(PNSD) 

Aggiornate 

Valutazione degli apprendimenti 
 

Aggiornati i Criteri per 
l’attribuzione del credito 
scolastico 

Azioni della scuola per l'inclusione 
scolastica 

Aggiornato PAI maggio 2021 

Piano per la didattica digitale 
integrata 

Revisione della descrizione 

 

 

 

 

 



AGGIORNAMENTO PTOF 2019/22  
SEZIONE SOTTO SEZIONE AGGIORNAMENTI 

 

 

Modello 
organizzativo 

Invariato 

Organizzazione 
Uffici e 
modalità di 
rapporto con 
l'utenza 

Invariata 
 

Reti e 
Convenzioni 
attivate 

Aggiornate 

Piano di 
formazione del 
personale 
docente 

Aggiornato 

Piano di 
formazione del 
personale ATA 

Aggiornato 

 

In particolare si riportano   di seguito le sezioni relative  all’offerta formativa definita nelle tre macro 

aree INCLUSIONE, ORIENTAMENTO e INNOVAZIONE e il  quadro d’insieme dei percorsi 

PCTO 2021/2022 

 

 Nome del progetto Docente referente Macroarea: 

1 Organico Covid mat-fis-ita Roberto-Figliolia-Ferrigno-Tozza INC 1 

2 Radio Mancini Tina Silvestri INC 1 

3 Io non cado nella rete Anna Festa INC 2 

4 Star bene a scuola Counseling scolastico Aiello Filomena – Incoronata  
Famiglietti 

INC 2 

5 Tracce di Legalità Anna Festa INC 2 

6 Violenza di genere Maria grazia Acerra INC 2 

7 Settimana delle memorie Lo Russo -Pascale INC 2 

8 Smart coach Preziosi INC 2 

9 ARBITRO SCOLASTICO  Preziosi INC 2 



PALLAVOLO 

10 Ora alternativa IRC Romei INC 2 

11 Baskelkurse Sementa INC 3 

12 AREA A RISCHIO Festa INC 3 

13 Comunichiamo# 
Coop. INTRA 

Pericolo INC 3 

 

 

 Nome del progetto Docente referente Macroarea: 

1 TOTALIFE Guerriero G. INN 1 

2 Mondo Digitale Donatella Roberto INN 1 

3 OLIFIS Ferrigno- Famoso INN 1 

4 Olimpiadi di astronomia Annamaria Cannevale INN 1 

5 Olimpiadi di Chimica Annamaria Cannevale INN 1 

6 Olimpiadi di filosofia Maria grazia Acerra INN 1 

7 Olimpiadi di Italiano Annecchiarico 
Graziano-Silvestri 

INN 1 

8 Olimpiadi di Matematica Esposito G-Tucci INN 1 

9 Progetto Casio Gina Esposito, Stefania  
Guerriero 

INN 1 

10 Progetto Invalsi Roberto Donatella INN 1 

11 KANGOUORU Esposito-Roberto INN 1 

12 Willkommen auf Deutsch: Sprache des  
interkulturellen Dialogs 

SEMENTA INN 1 

13 Incontri tematici di Storia e Filosofia 
del  Novecento 

Acerra, Gimigliano INN 1 

14 Post socratici Guerriero G. INN 1 

15 Adotta un filosofo Acerra INN 1 

16 Incontro con il Dott. Zuchtriegel Sementa INN 1 

17 Hospitationsprogramm Sementa INN 1 

18 Olimpiadi di Scienze naturali Annamaria Cannevale INN 1 

19 Giochi d’autunno Caterina INN 1 

20 I giovani europei conoscono Vienna Gabriella Sementa INN 2 



21 Liceo Matematico Lombardi INN 2 

22 Progetto Erasmus +KEKS Gabriella Sementa INN 2 

23 Scambio culturale Gabriella Sementa INN 2 

24 Settimana Scientifica Carmela Carullo INN 2 

25 Per un pugno di Libri Pugliese M.S.- D’Errico INN 3 

26 Progetto Digital Lending Pugliese M.S.- Silvestri INN 3 

27 Il piacere della lettura Lo Russo- Graziano INN 3 

28 Progetto WRW Tozza -Muscetta INN 3 

29 Repubblic@scuola Pugliese M.S.- Graziano INN 3 

30 Tiri Mancini Pugliese M.S.- Silvestri INN 3 

31 Scrittori irpini e classici tedeschi Sementa INN 3 

 

   Nome del progetto Docente referente Macroarea: 

1 La medicina incontra la scuola Annamaria Cannevale ORI 1 

2 Orientamento in ingresso Aiello – I.Famiglietti ORI 1 

3 PLS Biologia Annamaria Cannevale ORI 1 

4 PLS Chimica Annamaria Cannevale ORI 1 

5 PLS Fisica Marco Figliolia – Gina Esposito ORI 1 

6 PLS Matematica Laura Lombardi-Mimmo Tucci ORI 1 

7 PLS Scienze Ambientali Annamaria Cannevale ORI 1 

8 PLS INFORMATICA M.Figliolia ORI 1 

9 Progetto Continuità Aiello - Famiglietti ORI 1 

10 NERD Lucrezia Vitale ORI 1 

11 Settimana Scientifica Junior Carmela Carullo ORI 1 

12 Orientamento in uscita De Robertis-Tucci ORI 1 

13 Certificazione di Lingua B1- B2-C1 Coppola -Ferrantino ORI 3 

14 Progetto DSD I Gabriella Sementa ORI 3 

15 Progetto DSD II Gabriella Sementa ORI 3 

16 Orientamento al lavoro Ricciardelli ORI 3 

17 Ampliamento linguistico SEMENTA ORI 3 

 

 



 

 

 

 Nome del progetto Docente referente Macroarea: 

1 Area PTOF NIV INN+INC+ORI 

2 Filosofi in strada De Cunzo INN 1 +INC 1 

3 Stregati da SOPHIA De Cunzo INN 1 +INC 1 

4 Sulle regole De Cunzo INN 1 +INC 1 

5 Festival della filosofia De Cunzo INN 1 +INC 1 

7 Laboratorio di fisica Figliolia ORI 1+ INN 1 

8 Progetto Laboratorio di  
Chimica 

Cannevale-Penon ORI 1+ 
INN 1 

9 IDEE Bellucci ORI 1-3+ INN 2 

10 Erasmus+ EU.ORI Vecchiarelli ORI 2+ 
INN 2 

11 Potenziamento_ 
orientamento “Biologia con  
curvatura biomedica” 

Cannevale-Penon- Possemato ORI 1+ 
INN 2 

 

  
CLASSE Percorso PCTO 

 
Partner Coordinatore Tutor 

1 5A  “ORIENTARE AL FUTURO “ 
“UndeRadio ONLIFE - Diritti e 
partecipazione civica” 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

L’Associazione Save 
the Children Italia 
Onlus e 
Cooperativa Sociale 
E.D.I. ONLUS 

Graziano  
Angela Maria 

Graziano  
Angela 
Maria 

2 5B “ORIENTARE AL FUTURO “ 
“Pedalando nella Storia”FIAB 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

FIAB Ferrantino 
Gabriella 

Ferrantino 
Gabriella 

3 5C “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Tecnologie Digitali per la conoscenza 
e il lavoro 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNISA Centro ICT 
 

Di Vico 
Martina 

Di Vico 
Martina 

4 5D “ORIENTARE AL FUTURO “ 
La classe ha già raggiunto il monte ore 
seguiranno dei WEBINAR 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

 De Robertis 
Giuseppina 

De Robertis 
Giuseppina 

5 5F “ORIENTARE AL FUTURO “ Civicamente SRL  Urciuoli  Pericolo  



Sportello energia-Leroy Merlen su 
piattaforma Educazione digitale 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

(con Leroy Merlin- 
fruito su piattaforma 
Educazione Digitale) 

Maria Lorella 

6 5G “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Tecnologie Digitali per la conoscenza 
e il lavoro 
UNISA centro ICT 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNISA centro ICT 
 

Coppola 
Giuseppa 

Coppola  
Giuseppa 

7 5H “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Start up your life-II livello- 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNICREDIT Acerra  
Maria Grazia 

Acerra  
Maria 
Grazia 

8 5L “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Tecnologie Digitali per la conoscenza 
e il lavoro 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNISA centro ICT 
 

Vecchiarelli  
Elsa 

Vecchiarelli  
Elsa 

9 5ALM “ORIENTARE AL FUTURO “ 
La mobilità sicura e sostenibile- 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNISA DIIN Pugliese  
Maria Stella 

Pugliese  
Maria 
Stella 

10 5BLM “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Laboratorio di fisica-“ - 
“Microparticelle di acqua in aria”- 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNISA DIP.di FISICA 
E.R.Caianiello 

 

Figliolia  
Marco 

Figliolia  
Marco 

11 5ASA “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Logica e retorica Argomentazione e 
comunicazione scientifica-  
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

CIRPU Vassallo 
Gerardo 

Vassallo  
Gerardo 

12 5BSA “ORIENTARE AL FUTURO “ 
Start up your life-II livello 
Redazione della relazione PCTO per 
l’esame di stato 
(10h/15h) 

UNICREDIT Mari  
Nicoletta 

Mari  
Nicoletta 

13 4A “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
L’elettronica nascosta- 

UNISA DIIN Ferrigno  
Anna 

Ferrigno  
Anna 

14 4B 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
Montagna e sostenibilità- 

CAI Famiglietti 
Incoronata 

Famiglietti 
Incoronata 

15 4C 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 

Ordine Avvocati di 
Avellino 

Gaeta  
Liliana 

Cappuccio 
Elvira 



Relazione finale (2h) 
Professione avvocato- 

16 4D 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
L’elettronica nascosta- 

UNISA DIIN Penon  
Danila 

Penon  
Danila 

17 4F “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
Sportello energia-Leroy Merlen su 
piattaforma Educazione digitale 

Civicamente SRL  
(con Leroy Merlin- 

fruito su piattaforma 
Educazione Digitale) 

Della Sala 
Antonio 

Della Sala  
Antonio 

18 4G “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
Logica e retorica Argomentazione e 
comunicazione scientifica- 
2 progetti atleti? 

CIRPU Troisi  
Elisa 

Troisi  
Elisa 

19 4H “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
Formazione Economico Finanziaria e 
Mondo Delle Imprese- 

CCIAA Matarazzo 
Maria Rosaria 

Valentino 
Francesco 

20 4ALM “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
IA- 

Fondazione Mondo 
digitale 

Gimigliano 
Roberta 

Gimigliano 
Roberta 

21 4BLM 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) 
Relazione finale (2h) 
Montagna e sostenibilità- 

CAI Cirillo  
Marinella 

Figliolia  
Marco 

22 4CLM “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) Relazione 
finale (2h) 
Elettronica-mente- Laboratorio di 
elettronica e coding for the sound the 
disegn - 
 Progetto Sperimentale Atleta Alto 
livello n 3  allievi 

Conservatorio di 
Musica Cimarosa di 
Avellino 

 

Annechiarico 
Sara 

Famoso  
Marina 

23 4ASA 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) Relazione 
finale (2h) 
“Sulle regole” -
AssociazioneSulleregole 

AssociazioneSulleregole De Cunzo  
Anna 

De Cunzo  
Anna 

24 4BSA 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi quarte 5h-Corso di 
educazione finanziaria) 
Corso di sicurezza specifica (8h) Relazione 

UNISA -DISPAC Losco 
Silvia 

Losco 
Silvia 



finale (2h) 
Laboratorio su Abellinum con rilievi e 
ricostruzioni grafiche- 

25 3A 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Laboratorio su Abellinum con rilievi e 
ricostruzioni grafiche- 

UNISA -DISPAC Peluso 
Emanuela 

Peluso  
Emanuela 

26 3B 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Maschere nude Workshop di teatro: dal 
teso alla rappresentazione-T 

Teatro d’Europa Tozza  
Elisabetta 

Tozza  
Elisabetta 

27 3C 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Caratterizzazione del fiume Sabato- 

SUMMIT Laboratorio Caterina  
Tiziana 

Possemato  
Biagio 

28 3D 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Hetor: gli open data per il patrimonio 
culturale della Campania. Un viaggio nel 
territorio di Avellino- 

UNISA dip.Informatica Guerriero 
Stefania 

Guerriero 
Stefania 

29 3E “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Formazione Economico Finanziaria e 
Mondo Delle Imprese-CCIAA 

CCIAA  
Camera Di 
Commercio Industria 
Artigianato E 
Agricoltura Di 
Avellino 

 

Taranto Maria 
Ludovica 

Valentino 
Francesco 

30 3F “ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Caratterizzazione del fiume Sabato- 

SUMMIT Laboratorio Santucci  
Sandra 

Santucci  
Sandra 

31 3G 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
“UndeRadio ONLIFE - Diritti e partecipazione 
civica”  

L’Associazione Save 
the Children Italia 
Onlus e 

Cooperativa Sociale 
E.D.I. ONLUS 

Silvestri 
Costantina 

Silvestri 
Costantina 

32 3ALM 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
In Viaggio Verso… La Fisica Moderna-I 

INFN Carullo 
Carmela 

Carullo 
Carmela 

33 3BLM 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) 
Relazione finale (2h) 
Caratterizzazione del fiume Sabato- 

SUMMIT Laboratorio Lieto  
Elvira 

Bellucci  
Francesca 

34 3ASA “ORIENTARE AL FUTURO “ Ordine Avvocati Colacicco Vitale  



(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) Relazione 
finale (2h) 
Professione avvocato- 

Avellino Antonella Lucrezia 

35 3BSA 
 

“ORIENTARE AL FUTURO “ 
(segmento per le classi terze 4h-Senso del 
PCTO -PIATTAFORMA MIUR) 
Corso di sicurezza generale (4h) Relazione 
finale (2h) 
“Al cinema in biblioteca”  

Mediatech Soc. Coop 
a.r.l 

Pascale 
Immacolata 

Pascale 
Immacolata 

36 Classe 3 
trasversale 

BIOMEDICA 

Biologia con curvatura Biomedica - 
Ordine dei Medici di Avellino 

Ordine Dei Medici 
Avellino 

 Possemato  
Biagio 

37 Classe ibrida 
trasversale 

FUORI DAL CORO - Conservatorio di 
musica Cimarosa di Avellino 

Conservatorio di 
Musica Cimarosa di 
Avellino 

 

 Caterina  
Tiziana 

38 Classe ibrida 
trasversale 

“UndeRadio ONLIFE - Diritti e partecipazione 
civica”  

Save The Children - Edi  Costantina 
Silvestri 

39 Classe ibrida 
trasversale 

Erasmus+”EUORI.-Orientati in Europa” ERASMUS   

 

Il documento aggiornato sarà pubblicato in Scuola in Chiaro e all’Albo Pretorio on line del sito web 

della scuola. Il Consiglio , dopo ampia discussione , approva all’unanimità. 

(Delibera n. 10)  PTOF 2019-2022 – aggiornamento annuale 2021-2022 (Le scelte strategiche - 

L’offerta formativa – i progetti - l’organizzazione ) - proposta elaborata dal CDD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Radiazione Residui passivi. (delibera)  



Si passa poi alla proposta di radiazione  di somme stanziate e non impegnate il cui elenco viene 

illustrato ai componenti del C.d. I che nel prendono visione e all’unanimità approvano. 

(Delibera n. 11)  Radiazione Residui passivi 

 

12. Variazioni al bilancio P.A. 2021: Delibera; 

La dirigente illustra, il quadro sintetico, di seguito riportato,  delle variazioni  al bilancio P.A 2021, 

relative al periodo che relativo ai mesi ottobre  e inizio novembre  dal n. 20 al n. 37  . Il Consiglio 

prende atto e approva all’unanimità.                                                                                             

(Delibera n. 12) Variazioni al bilancio P.A. 2021  dal n. 20 al n. 37      



 

 

 

 



 



 

 



Alle ore 17.15 il sig, Pierni  deve abbandonare la seduta per impegni improrogabili.   

 

13. Adozione Piano sicurezza D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

La Ds informa che nella riunione periodica periodica di cui all’art. 35 comma 1 del 

DLgs 81/08 del giorno 11/11 è stato predisposto il piano di sicurezza con modifiche ed integrazioni 

anche  relativamente alla prevenzione Covid  e alla formazione del personale. I DVR di entrambe le 

sedi ,aggiornati con il rischio biologico, saranno pubblicati nella sezione specifica del sito web della 

scuola  (albo on line)  . Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità. 

(Delibera n. 12) Adozione Piano sicurezza D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni 

  

14. Comunicazioni.  

La Ds comunica che il prossimo Consiglio di Istituto è convocato per il giorno 17/12 per 

l’approvazione del PTOF 2022/25 e del bilancio del P.A su predisposizione della giunta. 

 

Alle ore 17.30 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 

 

 
Prot. n 9037/01-04  del 7/12/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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