
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2021/2022

Verbale n. 7

Il giorno 26 maggio 2022 , alle ore 15.30,nell’Aula Magna dell’Istituto, in via De Concilii, si è riunito

il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “P.S.Mancini” di Avellino per discutere il seguente ordine

del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera

2. Conto consuntivo EF 2021; Delibera

3. Variazioni di Bilancio (PA 2022);Delibera

4. Discarico dei beni inventariali inservibili; Delibera

5. Commissione per il collaudo dei beni soggetti ad inventario (art. 17 c.3 DI 129/2018);

6. Distributori automatici di bevande calde e fredde (plastic free) e snack salutari: Richiesta all’Ente

Provincia/Delibera

7. Programma Scuola Digitale 2022-2026- m_pi 651 del 12.05.2022:adesi9one/delibera

8. #lascuolaestate2022 m_pi 994-11.05.2022 Adesione/delibera

9. Avviso 33956 del 18.05.2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza-PON-POC- FSE

FDSR asse I -Istruzione -obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e

10.3.1.Adesione/delibera

10. Comunicazioni

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

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

Sfera, per i genitori sig.ri Roberta Rossani e Roberto D’Orsi , per il personale ATA sig. Giuseppe

Ferrucci , per gli alunni Daniele Arnone, Domenico Magnotti . Risultano assenti il prof. Ciro

Sarracino , la genitrice prof.ssa Tiziana Caterina e gli alunni Silvia Montuori e Emanuele Reppucci

per motivi didattici , e il genitore e Euro Pierni . 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. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. Delibera

I componenti tutti del C. d. I hanno già preso visione del verbale della seduta del 22 febbraio 2022 ,

pubblicato il giorno 02/03/2022 all’albo online dell’Istituto. Non essendoci nulla da rilevare , viene

approvato all’unanimità.

(Delibera n. 1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Conto consuntivo EF 2021; Delibera

I componenti tutti del C. d. I prendono visione del verbale dei Revisori dei conti del 20 aprile 2022

relativo all’approvazione del Conto Consuntivo EF 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento

amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 relativo ai seguenti controlli:

Conto Finanziario (Mod. H)
1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
5. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
6. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
7. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)
1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)
1. Concordanza tra valore disponibilita' liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod.

56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
2. Corretta indicazione consistenze iniziali
3. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)
1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al

31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Dichiarazione IRAP
1. Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)
1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d- imposta (mod. 770)



2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

Certificazione Unica
1. Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
2. Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado- Data di riferimento: 15 marzo
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3
N. classi articolate: 62
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Prime 13 13 345 345 345 0 0 26,5

4
0

Secon
de

11 11 291 291 291 0 0 26,4
5

0

Terze 12 12 229 229 229 0 0 19,0
8

0

Quarte 13 13 263 263 263 1 0 0 20,2
3

0

Quinte 13 13 253 253 253 0 0 19,4
6

0

Totale 62 0 62 1.381 0 1.381 0 1.381 1 0 0 22,2
7

0

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola
dititolarità del posto

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti di religione incaricati annuali 0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0



Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni
equindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

TOTALE PERSONALE DOCENTE 130
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contrattoannuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con
contrattofino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0
TOTALE PERSONALE ATA 37

Conto Finanziario (Mod. H)
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo
conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito
all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari
aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate
riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le
seguenti risultanze:

1) ENTRATE
Aggregato Programmazione

Definitiva (a)
Somme Accertate

(b)
% Disponibilita'

(b/a)

01-Avanzo di amministrazione presunto € 381.737,69
02-Finanziamenti dall’Unione europea € 329.778,02 € 329.778,02 1,00
03-Finanziamenti dello Stato € 208.831,91 € 208.831,91 1,00
04-Finanziamenti della Regione € 0,00 € 0,00 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 29.750,00 € 29.750,00 1,00
06-Contributi da privati € 90.936,00 € 90.936,00 1,00
07-Proventi da gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme € 0,00 € 0,00 0,00
09-Alienazione di beni materiali € 0,00 € 0,00 0,00
10-Alienazione di beni immateriali € 0,00 € 0,00 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali € 0,00 € 0,00 0,00



12-Altre entrate € 2.242,36 € 2.242,36 1,00
13-Mutui € 0,00 € 0,00 0,00
Totale entrate €

1.043.275,98
€ 661.538,29

Disavanzo di competenza € 0,00
Totale a pareggio € 661.538,29

2) SPESE
Aggregato Programmazione

Definitiva (a)
Somme Impegnate

(b)
%

Utilizzo (b/a)

Attivita' € 511.162,40 € 184.360,86 0,37
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola € 98.253,25 € 68.985,88 0,71
A02-Funzionamento amministrativo € 92.694,79 € 47.589,46 0,52
A03-Didattica € 276.147,66 € 50.613,36 0,19
A04-Alternanza Scuola-Lavoro € 31.279,68 € 16.493,88 0,53
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero € 9.408,30 € 678,28 0,08
A06-Attivita' di orientamento € 3.378,72 € 0,00 0,00
Progetti € 427.638,34 € 292.259,42 0,69
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 96.897,23 € 69.874,20 0,73
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 299.652,65 € 200.474,71 0,67
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 19.565,00 € 19.552,02 1,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" € 11.523,46 € 2.358,49 0,21
P05-Progetti per "Gare e concorsi" € 0,00 € 0,00 0,00
Gestioni economiche € 0,00 € 0,00 0,00
G01-Azienda agraria € 0,00 € 0,00 0,00
G02-Azienda speciale € 0,00 € 0,00 0,00
G03-Attività per conto terzi € 0,00 € 0,00 0,00
G04-Attività convittuale € 0,00 € 0,00 0,00
R98-Fondo di Riserva € 2.257,00 € 0,00 0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto € 0,00 € 0,00 0,00
TOTALE SPESE € 941.057,74 € 476.620,28
Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare € 0,00

Avanzo di competenza € 184.918,01
Totale a Pareggio € 661.538,29

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 184.918,01.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al
51,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)
La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al
1/1/2021

Riscossi Da riscuotere Residui
esercizio
2021

Variaz. in
diminuzione

Totale Residui

Residui Attivi € 259.024,13 € 118.132,35 € 140.891,78 € 240.828,84 € 102.520,61 € 279.200,01
Iniziali al
1/1/2021

Pagati Da pagare Residui
esercizio
2021

Variaz. in
diminuzione

Totale Residui

Residui Passivi € 232.803,97 € 103.909,01 € 128.894,96 € 199.705,73 € 76.626,28 € 251.974,41



Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 2.501,77 e pagati residui passivi per euro 75.326,08.

Conto Patrimoniale (Mod. K)
Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €
657.111,06. Ivalori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

Situazione al 1/1/2021 Variazioni Situazione al 31/12/2021
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni € 110.431,88 € 5.500,11 € 115.931,99
Totale Disponibilità € 645.243,81 € 147.909,67 € 793.153,48
Deficit Patrimoniale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Attivo € 755.675,69 € 153.409,78 € 909.085,47
PASSIVO
Totale debiti € 232.803,97 € 19.170,44 € 251.974,41
Consistenza Patrimoniale € 522.871,72 € 134.239,34 € 657.111,06

Totale Passivo € 755.675,69 € 153.409,78 € 909.085,47

Situazione Amministrativa (Mod. J)
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa
all'iniziodell'esercizio

€ 355.517,53

Residui anni precedenti Competenza Esercizio
2021

Riscossioni € 118.132,35 € 420.709,45 € 538.841,80

Pagamenti € 103.909,01 € 276.914,55 € 380.823,56

Fondo di cassa alla fine
dell'esercizio

€ 513.535,77

Residui Attivi € 38.371,17 € 240.828,84 € 279.200,01

Residui Passivi € 52.268,68 € 199.705,73 € 251.974,41

Avanzo di amministrazione
al 31/12

€ 540.761,37

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a euro 513.535,77 in concordanza con
l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria
Unica) e con le scritture del librogiornale.

Spese Per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (PTOF),nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del
processo di insegnamento e di apprendimento.



SPESE

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere
riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le
attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità
scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazioneed una gestione espresse in
termini di competenza finanziaria.

Impegni

Program-
mazione
definitiva

Totale
Impegni

Impegni/
Spese %

Spese di
personale

Acquist
odi beni
di
consum
o

Acquist
odi

servizie
utilizzo
di beni
diterzi

Acquisto
di beni
d'investi
mento

Altr
e
spe
se

Impost
e e
tasse

Oneri
straordinar

ie da
contenzios

o

Oneri
finanzia
ri

Rimborsie
poste

correttive

A01 €3.573,4
8

€27.268,
22

€ 11.692,
14

€26.452,
04

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €98.253,
25

€68.985,
88

70,22%

A02 € 0,00 €8.523,9
4

€31.894,
96

€6.914,0
6

€256,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €92.694,
79

€47.589,
46

51,34%

A03 € 0,00 €13.649,
68

€11.748,
93

€21.195,
89

€3.791,6
4

€ 0,00 € 0,00 €110,00 €117,22 €276.147
,66

€50.613,
36

18,33%

A04 €15.130,
76

€1.162,4
2

€ 200,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €31.279,
68

€16.493,
88

52,74%

A05 € 0,00 € 0,00 € 678,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9.408,3
0

€678,28 7,21%

A06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €3.378,7
2

€ 0,00 0,00%

P01 €47.726,
37

€1.359,4
9

€
20.308
,

33

€150,01 €150,00€180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €96.897,
23

€69.874,
20

72,12%

P02 €180.133
,49

€891,76 €12.656,
06

€6.673,4
0

€120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €299.652
,65

€200.474
,71

66,91%

P03 €17.707,
02

€ 0,00 €1.640,0
0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €205,00 €19.565,
00

€19.552,
02

99,94%

P04 €999,99 € 0,00 €1.358,5
0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €11.523,
46

€2.358,4
9

20,47%

P05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

TOTA
LE

€265.271
,11

€52.855,
51

€92.177,
90

€61.385,
40

€4.318,
14

€180,00 € 0,00 €110,00 €322,22 €938.800
,74

€476.620
,28

51,00%

TOTA
LE/
TOTA
LE
IMPE
GNI%

55,66% 11,09% 19,34% 12,88% 0,91% 0,04% 0,00% 0,03% 0,07%



L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 51,00%. In merito alle dotazioni annuali
dei progetti, iltasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 67,81%.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

La dichiarazione IRAP 2021 inerente l'anno 2020 è stata presentata in modalità telematica con prot.
n.21080513241356943 del 5 agosto 2021.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica
La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

La certificazione unica 2021 è stata presentata in modalità telematica con prot. n.
21060809122946332.

Tempi medi di pagamento relativi agli aquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito
istituzionale dellaScuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito
istituzionale dellaScuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito
istituzionale dellaScuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito
istituzionale dellaScuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021 risulta pubblicato sul sito istituzionale
della Scuola

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:
• La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti

richiesti dall’ articolo 23 comma uno del regolamento

• I modelli sono correttamente compilati
• Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili
• Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la

regolarità della gestione finanziariae la coerenza rispetto alla programmazione

• I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati
• Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai

registri



• Il modello H è coerente con gli altri modelli
• Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili
• Il modello L è coerente con gli altri modelli
• L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al

31/12 comunicati dall'Istitutocassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da

Poste SpA

• Le consistenze iniziali sono correttamente riportate
• Il modello K è coerente con gli altri modelli
• Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili
• L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il

saldo comunicato dall'Istituto cassieree Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)

• Il modello J è coerente con gli altri modelli
• Avvenuta presentazione del modello IRAP
• Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP
• Avvenuta presentazione del modello 770
• Rispettato il termine di presentazione del modello 770
• Avvenuta presentazione della Certificazione Unica
• Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica

Conclusioni
La dichiarazione del sostituto d'imposta mod. 770/2021 inerente l'anno 2020 è stata presentata in
modalità telematicacon prot. n. 21092011071318251 del 20 settembre 2021.

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche
effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale,
esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2021 da parte del
Consiglio di Istituto.
Non avendo nulla da rilevare il C.I all’ unanimità approva e delibera il conto consuntivo 2021.

(Delibera n. 2) Conto consuntivo EF 2021; Delibera

3. Variazioni di Bilancio (PA 2022); Delibera

Si procede con l’illustrazione delle variazioni al bilancio dalla n. 7 alla n 31 dal 9/3/2022 al

14/5/2022 come descritto nel prospetto di seguito allegato. Il Consiglio all’unanimità approva

(Delibera n. 3) Variazioni di Bilancio (PA 2022)











4. Discarico dei beni inventariali inservibili; Delibera

Viene ora illustrato l’elenco di seguito riportato dei beni inventariati e inservibili per i quali si deve

procedere a discarica. Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva .

(Delibera n. 4) Discarico dei beni inventariali inservibili









5. Commissione per il collaudo dei beni soggetti ad inventario (art. 17 c.3 DI 129/2018);

Annualmente viene nominata una commissione paritetica per il collaudo dei beni soggetti ad

inventario , che possa supportare il DSGA per le competenze specifiche richieste. Lo scorso anno la

commissione era costituita dai professori Giardullo e Sette e dagli assistenti tecnici Colucci e

Ferrucci. La Dirigente propone la conferma della commissione e l’integrazione dell’assistente tecnico

Mauro Romagnuolo, assegnato all’area fisica-chimica, di cui è stata già acquisita la disponibilità. Il

C. d. I concorda ed approva all’unanimità.

(Delibera n. 5) Commissione per il collaudo dei beni soggetti ad inventario (art. 17 c.3 DI

129/2018)

6. Distributori automatici di bevande calde e fredde (plastic free) e snack salutari: Richiesta

all’Ente Provincia/Delibera

Già nella scorsa seduta era pervenuta la richiesta da parte degli studenti dell’installazione nelle due

sedi di distributori automatici di bevande calde e fredde e snack salutari. In passato l’Ente

Provincia dava facoltà alle scuole di individuare le ditte a cui affidare l’installazione, ora invece

l’Ente provvede direttamente all’individuazione e alla stipula del contratto. Rimane invece di

competenza delle scuole la sola delibera sul numero di distributori occorrenti. Dopo ampia

discussione a cui partecipano i vari componenti del Consiglio di Istituto ,tenuto conto delle

distribuzioni logistiche delle aule e degli uffici e del numeri di studenti si propone di installare :

SEDE ALUNNI
FREQUENTANTI

PERSONALE
SCOLASTICO
PRESENZA MEDIA
GIORNALIERA

N. DISTRIBUTORI
BEVANDE
CALDE E FREDDE
PLASTIC FREE

(CAFFÈ.,
CIOCCOLATA, TEA,
SUCCHI DI FRUTTA
ALTRO)

DUE PER PIANO +
UNO PER
PERSONALE

N. DISTRIBUTORI
SNACK
DI TIPO SALUTARE
ANCHE PER
INTOLLERANZE

UNO PER PIANO

VIA DE CONCILII 746 100 7 3

VIA FERRANTE 635 80 5 2

Nell’ottica dell’obiettivo della scuola di sensibilizzare gli studenti a comportamenti green per ridurre

quanto possibile l’utilizzo della plastica, si propone inoltre di installare in ciascuna sede un



dispositivo per il filtraggio dell’acqua. Sono state già interpellate ditte per fornire il servizio ad un

costo irrisorio di 0,20 €/L per l’utenza. Il C.d.I all’unanimità approva

(Delibera n. 6) Distributori automatici di bevande calde e fredde (plastic free) e snack salutari:

Richiesta all’Ente Provincia

7. Programma Scuola Digitale 2022-2026- m_pi 651 del 12.05.2022:adesione/delibera

Il M.I. sta procedendo al finanziamento per la digitalizzazione della P.A. per il periodo 2022-2026, in

particolar modo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle scuole . I progetti interessati

riguardano la migrazione al CLOUD , per i servizi applicativi dell’organizzazione scolastica , e la

realizzazione/aggiornamento del sito web. Il C.d.I approva all’unanimità l’adesione al programma in

oggetto.

(Delibera n. 7) Programma Scuola Digitale 2022-2026- m_pi 651 del 12.05.2022:adesione

8. #lascuolaestate2022 m_pi 994-11.05.2022 Adesione/delibera

Anche quest’anno il M.I. ripropone la possibilità di aderire al progetto #lascuolaestate2022 . Già lo

scorso anno la scuola ha aderito realizzando attività sportive e attivando sportelli psicologici e progetti

PON , nel numero di 3 per il recupero della socialità e ben 19 per quello degli apprendimenti. Il

Collegio dei docenti già si è espresso favorevolmente alla progettazione di nuove attività , incluse

quelle di accoglienza all’inizio del nuovo anno scolastico. Analogamente la prof.ssa Pericolo riporta

il parere favorevole del dipartimento di scienze motorie alla progettazione di attività sportive

nell’ambito del piano in oggetto. Il C.d.I all’unanimità approva l’adesione

(Delibera n. 8) #lascuolaestate2022 m_pi 994-11.05.2022 Adesione

9. Avviso 33956 del 18.05.2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza-PON-POC- FSE

FDSR asse I -Istruzione -obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e

10.3.1.Adesione/delibera

Nell’ambito del piano estate di cui si è discusso al punto precedente rientra l’avviso in oggetto per la

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli

studenti e per la socialità e l’accoglienza. Il collegio dei docenti , che come riportato al punto

precedente si è già espresso favorevolmente , ha in particolare focalizzato l’attenzione

sull’opportunità di progettare percorsi per il recupero degli apprendimenti , anche se rispetto allo

scorso anno il finanziamento è più ridotto e quindi risulterà inferiore il numero di progetti da poter

attivare. Il C.d.I all’unanimità approva



(Delibera n. 9) Avviso 33956 del 18.05.2022 Realizzazione di percorsi educativi volti al

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

l’accoglienza-PON-POC- FSE FDSR asse I -Istruzione -obiettivi Specifici 10.1, 10.2, 10.3-

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.Adesione

10. Comunicazioni

All’ultimo punto all’ordine del giorno la Dirigente comunica :

 l’avvenuta autorizzazione del finanziamento per la realizzazione ,nella sede di via Ferrante ,

e ammodernamento nella sede di via de Concilii, dei laboratori green richiesti, il cui

inserimento in bilancio avverrà nella prossima seduta;

 il prosieguo per il prossimo anno scolastico 2022-23 della curvatura del Liceo Biomedico;

 l’esito favorevole del sondaggio relativo alla proposta degli studenti di organizzare per il

prossimo anno scolastico l’orario delle lezioni su 5 giorni alla settimana . Tale punto sarà

inserito all’ordine del giorni nel prossimo collegio dei docenti;

 lo svolgimento delle attività STEM 4GIRLS rivolto alle ragazze delle seconde medie per

favorire lo studio delle discipline STEM tra le studentesse ;

 l’avvenuta manifestazione per il decennale della nascita del giornalino d’istituto “TIRI

MANCINI”, che ha visto tra i referenti la compianta prof.ssa Lia Silvestri di cui si

commemora il decennale della prematura scomparsa;

 l’appuntamento per la manifestazione del 27 maggio nell’ambito del progetto “Adotta la

Dogana” che sancisce il rapporto attivo tra scuola e territorio , al punto che la suddetta

manifestazione entrerà di fatto nel cartellone del Ferragosto Avellinese.

Alle ore 17.00 non essendoci più argomenti da discutere la seduta è tolta

Il segretario verbalizzante Il Presidente

Prof.ssa Marina Famoso Roberta Rossani
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