
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 5 

 

Il giorno 20  dicembre  2021, alle ore 13.30, 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., come da convocazione del 18 dicembre prot. n  0009413,  per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera 

2. PTOF 2022 – 2025 elaborazione del CDD del 15.12.2021: 

 
a) La scuola e il suo contesto (delibera/approvazione) 

b) Le scelte strategiche (delibera/approvazione) 

c) L’offerta formativa – progetti di istituto (delibera/approvazione) 

d) L’organizzazione (delibera/approvazione) 

e) Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione (delibera/approvazione). 

 

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

Cirillo,  Giuseppe Sfera, Marcello Sette, Ciro Sarracino, Marina Famoso, Filomena Aiello, 

Lorella Pericolo, Donatella Roberto, i genitori sigg.ri Tiziana Caterina, Roberto D’Orsi, 

Roberta Rossani, il personale ATA sig. Giuseppe Ferrucci, gli alunni Reppucci Emanuele, 

Montuori Silvia, Magnotti Domenico.  

Risultano assenti  i docenti Tiziana Caterina,  il genitore sig. Euro Pierni,  l’alunno Arnone 

Daniele. 

 

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

Roberto. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita a 

trattare i vari punti all’ordine del  giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera 





  
La Dirigente chiede all’assemblea l’approvazione del verbale n. 4 della seduta del 
18/12/2021, che è stato inviato, per conoscenza, tramite posta elettronica, ai componenti 
del Consiglio di Istituto. Non risultando nessuna nota o osservazione 

il Consiglio prende atto e approva  all’unanimità. 

(Delibera n. 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Delibera 

 

 
2. PTOF 2022-2025  elaborazione del CDD del 15.12.2021 

 
a) La scuola e il suo contesto (delibera/approvazione) 

b) Le scelte strategiche (delibera/approvazione) 

c) L’offerta formativa – progetti di istituto (delibera/approvazione) 

d) L’organizzazione (delibera/approvazione) 

e) Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione (delibera/approvazione). 

 
 
L’anno scolastico 2021/2022 si caratterizza, in termini di progettualità, per essere l’anno 
conclusivo del triennio 2019-2022 e, come disposto dall’articolo 1, comma 12, della 
legge 107/2015, anche quello di predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025. 
Il PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, 
deve essere approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
Il termine ultimo per la predisposizione del PTOF 2022/2025 è il 4 gennaio 2022, giorno 
coincidente con la data di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 al fine 
di favorire le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile per le 
famiglie, nella fase delle iscrizioni. 
In base all’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’elaborazione del PTOF 2022 -
2025, prot n. 892 del 15.12.2021, occorre ispirarsi agli obiettivi dell’ Agenda 2030 
tenendo conto della transizione ecologica e culturale che mette a sistema e rende 
strutturali le diverse attività formative che già si attuano nella scuola, valorizzando e 
rendendo ripetibili le migliori nell’ intento di andare verso un modello di società con stili 
di vita in equilibrio con la natura. 
 
Si riporta una sintesi degli obiettivi da raggiungere con il PTOF 2022-2025 

a. Miglioramento dei livelli di apprendimento in italiano/matematica/ inglese (classi 
del biennio), 

b. italiano/inglese e aree di indirizzo matematica/fisica/scienze e/o informatica 
(classi del triennio); 

c. Innovazione didattica e tecnologica; 
d. Integrazione con il territorio (PCTO); 



e. Sviluppo di tematiche europee, ecosostenibili, di legalità; 
f. Potenziamento delle competenze certificate in lingua e informatica; CLIL 

(inglese- tedesco); 
g. Valorizzazione delle eccellenze; 
h. Sviluppo del partenariato e della mobilità studentesca; 
i. Integrazione sociale- lotta alla dispersione scolastica/allo svantaggio, piano di 

inclusione; 
j. Ampliamento della politica di qualità in un’ottica di miglioramento continuo; 
k. Riflessività e apprendimento continuo, lifelong learning 

 
In base all’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e alle indicazioni ricevute dai 
dipartimenti il Nucleo interno di valutazione, composto dalle professoresse: P. Pugliese, 
A Ferrigno, M. Famoso, E. Vecchiarelli, presieduto dal Dirigente Scolastico, ha 
predisposto l’ impianto del documento, definitivamente elaborato ed approvato dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 15 dicembre c.a. e che ora  viene sottoposto 
all’attenzione del Consiglio di Istituto. 
 

Il Consiglio dopo ampia discussione prende atto e approva  all’unanimità 

 (Delibera n. 2) Il PTOF 2022-2025  elaborato del CDD del 15.12.2021 che, 

allegato al presente verbale, ne è parte integrante. 

a) Delibera n. 2a: La scuola e il suo contesto 
b) Delibera n. 2b: Le scelte strategiche 
c) Delibera n. 2c: L’offerta formativa – progetti di istituto 
d) Delibera n. 2d: L’organizzazione 
e) Delibera n. 2e: Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 

 

Non essendoci altro da discutere. La seduta si scioglie alle ore 14.00 

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                 Il Presidente 

Prof.ssa Donatella Roberto                                                                              Roberta Rossani 

 

 

F.to digitalmente dal DS (prof.ssa Paola Anna Gianfelice) 
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