
 LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2021/2022 

Verbale n. 8 
 

Il giorno 17  giugno 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.   

2. Variazioni di Bilancio (PA 2022); Delibera 

3.  Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2022- Relazione : delibera 

4.  Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti di apprendimento”2014-2020 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. AZIONE 13.1.4 SOTTOAZIONE 13.1.4.A.Codice 

Progetto 13.1.4.A-FESRPON-CA-2022-98 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” - Autorizzazione progetto – Avvio ed inserimento nel PTOF  

5. DD n 263 del 31.05.2022-REGIONE CAMPANIA. PROGRAMMA SCUOLA VIVA-

Autorizzazione (Rif. DD n 506 del 01.10.2021) - Autorizzazione progetto – Avvio ed 

inserimento nel PTOF 

6. PTOF 2022-2023: nota m.pi. del 24.05.2022 prot n 13483- Questionario scuola – RAV 2022-

2025: proposte didattiche ed innovative 

7. Anno scolastico 2022/2023: aspetti organizzativi (proposte)  

i. assegnazione alunni alle classi - criteri  

ii. assegnazione docenti alle classi – personale ai plessi - criteri  

iii. adempimenti previsti per l’avvio dell’anno e calendario scolastico  

       iv. orario delle lezioni 

8. Regolamento d’Istituto: proposte di modifiche e integrazione per l’aggiornamento annuale 

a.s. 2022/23 in materia di utilizzo di cellulari, chat, protezione di dati personali e 

adeguamento alla normativa europea - costituzione gruppo di lavoro. 

9. Richiesta di utilizzo attrezzature (palestra) da parte dei soggetti esterni (art. 38 D.I. 

129/2018): 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, Ciro Sarracino, Giuseppe 

Sfera,  per i genitori   prof.ssa Tiziana Caterina e il   sig.    Roberto D’Orsi  , per il personale ATA 

sig. Giuseppe Ferrucci , per  gli alunni Daniele Arnone,   Silvia Montuori e Emanuele  Reppucci. 

Risultano assenti  il prof.   Marcello Sette ,  i genitori sig.ri  Roberta Rossani  e Euro Pierni , l’ alunno 

Domenico Magnotti  . Partecipa altresì   il DSGA , sig.ra Rachele Mariconda . 

Presiede la seduta il  dott.  Roberto D’Orsi  . 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.   

I componenti tutti del C. d. I hannopreso visione del verbale della seduta del 26 maggio  2022, 

pubblicato il  giorno 16/06/2022 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. Variazioni di Bilancio (PA 2022);Delibera 

Si procede con l’illustrazione delle variazioni al bilancio dalla n. 22 alla n 32 dal 15/5/2022 al 

14/6/2022,   come descritte nel prospetto di seguito allegato.  Il Consiglio all’unanimità approva 

(Delibera n. 2) Variazioni di Bilancio (PA 2022)  



 
 



 



 



 

3.  Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2022- Relazione :delibera 

La DS illustra lo stato di attuazione del Programma annuale 2022 evidenziando come non si 

riscontrano sostanziali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa in particolare per ciò che concerne 

i progetti europei con finanziamenti PON FSE, FESR ed Erasmus. La Ds ringrazia pertanto i docenti 

e tutto il personale ATA tramite la DSGA .  Il solerte lavoro amministrativo contabile della segreteria  

ha permesso la realizzazione di tutto ciò nella massima trasparenza e regolarità. Il Consiglio prende 

atto e all’unanimità approva. 

 (Delibera n. 3)  Verifica dello stato di attuazione del Programma annuale 2022- Relazione 

 



 



 



 

 
4.  Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento”2014-2020 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica. AZIONE 13.1.4 SOTTOAZIONE 13.1.4.A.Codice 

Progetto 13.1.4.A-FESRPON-CA-2022-98 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” - Autorizzazione progetto – Avvio ed inserimento nel PTOF  

E’ stato autorizzato il progetto di cui al punto 4 dell’o.d.g. , per un importo di € 130.000, che 

consentirà di realizzare due laboratori in una visione più sostenibile e innovativa per l’insegnamento 

delle scienze integrate, uno ex novo nella sede di via Ferrante e l’altro riqualificando e ammodernando 

nella strumentazione quello già esistente  nella  sede di via De Concilii. Al fine di avviare le attività 

nel rispetto dei tempi previsti, si propone l’inserimento a bilancio della spesa autorizzata e 

l’inserimento del progetto nel PTOF. Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva. 

(Delibera n. 4)  Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento”2014-2020 “Ambienti e laboratori per l’educazione 

e la formazione alla transizione ecologica. AZIONE 13.1.4 SOTTOAZIONE 13.1.4.A.Codice 

Progetto 13.1.4.A-FESRPON-CA-2022-98 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” - Autorizzazione progetto – Avvio ed inserimento nel PTOF 

 



5. DD n 263 del 31.05.2022 - REGIONE CAMPANIA. PROGRAMMA SCUOLA VIVA-

Autorizzazione (Rif. DD n 506 del 01.10.2021) - Autorizzazione progetto – Avvio ed inserimento 

nel PTOF 

A seguito di pubblicazione nel BURC (DD n 263 del 31.05.2022)  la scuola è stata autorizzata alla 

partecipazione al progetto della Regione Campania  SCUOLA VIVA   (Rif. DD n 506 del 01.10.2021) 

per un importo complessivo di € 50.000 ,  per la realizzazione di 8 moduli formativi rivolti agli alunni, 

improntati alla sostenibilità , allo sport , all’acquisizione dell’inglese scientifico e all’apertura della 

scuola al territorio. Le attività sono state  progettate  in rete con associazioni locali con la finalità  

diretta  alla formazione del cittadino piuttosto  che al consolidamento di contenuti disciplinari. Il 

Consiglio prende atto e all’unanimità approva. 

(Delibera n. 5) DD n 263 del 31.05.2022-REGIONE CAMPANIA. PROGRAMMA SCUOLA 

VIVA-Autorizzazione (Rif. DD n 506 del 01.10.2021) - Autorizzazione progetto – Avvio ed 

inserimento nel PTOF 

 

6. PTOF 2022-2023: nota m.pi. del 24.05.2022 prot n 13483- Questionario scuola – RAV 2022-

2025: proposte didattiche ed innovative 

La DS informa che è stato avviato dal Collegio attraverso il Nucleo Interno di valutazione 

l’aggiornamento del Questionario scuola – RAV 2022-2025; una analitica fotografia della scuola che 

tiene conto dei dati legati all’organizzazione didattica  e agli standard dei livelli formativi, nell’ottica 

di un monitoraggio dell’ azione complessiva per l’ individuazione di eventuali criticità che potranno 

essere risolte nel successivo triennio 2023 – 2025 con l’individuazione di efficaci priorità strategiche. 

L’ accento è ancora sugli esiti delle  prove Invalsi che hanno restituito livelli non ancora soddisfacenti 

in tutte le aree indagate. Quest’anno scolastico tutte le classi seconde e quinte hanno svolto le prove 

Invalsi ed effettuato simulazioni di preparazione. Dal questionario  è emersa inoltre una carenza 

organizzativa relativamente alla tracciabilità del percorso degli studenti a conclusione di quello 

scolastico. Per tale motivo la DS informa che è stato già chiesto alle F.S  di predisporre un 

questionario di monitoraggio (follow up) da inviare agli alunni diplomati negli ultimi tre anni per 

raccogliere dati relativi alla prosecuzione degli studi all’ Università o al diretto inserimento nel mondo 

del lavoro. Tali informazioni aiuteranno la scuola in futuro a scegliere azioni didattiche di 

orientamento più rispondenti alle esigenze degli alunni.  Il Consiglio prende atto e all’unanimità 

approva. 

(Delibera n. 6) PTOF 2022-2023: nota m.pi. del 24.05.2022 prot n 13483- Questionario scuola – 

RAV 2022-2025: proposte didattiche ed innovative 

 



7. Anno scolastico 2022/2023: aspetti organizzativi (proposte)  

i. assegnazione alunni alle classi - criteri  

ii. assegnazione docenti alle classi – personale ai plessi - criteri  

iii. adempimenti previsti per l’avvio dell’anno e calendario scolastico  

            iv. orario delle lezioni 

Allo scopo di avviare le azioni organizzative per il prossimo anno scolastico, la DS chiede al 

Consiglio di confermare i seguenti criteri di assegnazione alunni alle classi e di docenti e personale 

alle classi e ai plessi deliberati lo scorso anno. 

i. 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 Bes; 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 previa  partecipazione al  test orientativo motivazionale  di 

accesso predisposto dalla scuola per  gli alunni del  primo anno.   

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

• Richiesta di ampliamenti (Liceo matematico); 

• Frequenza della stessa 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 e per ridurre i disagi derivanti dal pendolarismo); 

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

CLASSE). 

• Distribuzione  omogenea del numero di alunni per classe a meno che questo non sia 

condizionato dall’ampiezza delle aule 



ii. Relativamente all’assegnazione dei  docenti alle classi si ribadiscono   i criteri già seguiti lo 

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

Formativa e  ispirati alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali : 

• 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 bes, 

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. 

Nel rispetto dei criteri suindicati si terrà conto della graduatoria interna d’Istituto . 

 

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

di contrattazione integrativa di istituto valido per il triennio 2019- 2022, tranne modifiche ed 

integrazioni: 

• L’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. 

iii. Relativamente all’inizio dell’A.S.2022/23  come indicato nella delibera  del 01/06/2022 del 

calendario scolastico regionale , le attività didattiche inizieranno il 13 settembre 2022 e 

termineranno il 10 giugno 2023. La DS, sentito il collegio dei docenti, propone di anticipare 

l’apertura al 12 settembre, lunedì, per dedicare tale giornata ad attività di accoglienza ; tale 

giornata potrebbe essere eventualmente recuperata con le lectio brevis dei giorni prefestivi 

delle vacanze natalizie , pasquali e del termine delle lezioni. 

iv. La delibera  del 01/06/2022 relativa al  calendario scolastico regionale prevede  la possibilità 

di organizzare l’ attività didattica  in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ferma restando 

l’impostazione della settimana lavorativa su sei giorni settimanali, con la possibilità di 

organizzare eventuali attività extrascolastiche e riunioni collegiali nelle giornate di sabato. La 

proposta è stata discussa dal Collegio dei Docenti che espresso tramite votazione parere 

positivo, compatibilmente con l’effettiva fattibilità, da verificare  a settembre . 

Il Consiglio prende atto delle proposte e,  dopo attenta valutazione,  all’unanimità approva. 

(Delibera n. 7) Anno scolastico 2022/2023: aspetti organizzativi (proposte): - assegnazione 

alunni alle classi (criteri)-assegnazione docenti alle classi / personale ai plessi (criteri ) - 

adempimenti previsti per l’avvio dell’anno e calendario scolastico - orario delle lezioni 

 

 

8. Regolamento d’Istituto: proposte di modifiche e integrazione per l’aggiornamento annuale 

a.s. 2022/23 in materia di utilizzo di cellulari, chat, protezione di dati personali e 

adeguamento alla normativa europea - costituzione gruppo di lavoro. 

Molto spesso gli studenti hanno un comportamento ‘disinvolto’  in materia dell’uso di cellulari specie 

in riferimento ai gruppi social e alle chat , incorrendo inconsapevolmente in reati di violazione della 

riservatezza. E’ necessario di conseguenza proceder all’aggiornamento del regolamento di Istituto , 

prevedendo limiti e suggerimenti adeguati  alla recente normativa europea  sulla protezione dei dati 

personali allo scopo di prevenire abusi e violazioni. Il collegio dei docenti ha individuato quindi un 

gruppo di lavoro  formato dalle prof.sse Limone, Inglese, Festa Anna e Mancini con l’ obiettivo di 

proporre a settembre integrazioni ed aggiornamenti. Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva. 



(Delibera n. 8) Regolamento d’Istituto: proposte di modifiche e integrazione per 

l’aggiornamento annuale a.s. 2022/23 in materia di utilizzo di cellulari, chat, protezione di dati 

personali e adeguamento alla normativa europea - costituzione gruppo di lavoro. 

 

 

9. Richiesta di utilizzo attrezzature (palestra) da parte dei soggetti esterni (art. 38 D.I. 

129/2018): delibera 

E’ stata richiesta da parte della società sportiva  di basket Del FES la possibilità di utilizzare la palestra 

dell’ Istituto di via de Concili per attività di minibasket e di avviamento alla pratica sportiva. La Ds 

propone il nulla osta  con il vincolo che le attività si debbano svolgere oltre l’orario delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche  della scuola , e cioè non prima delle 17, e che la scuola se ne riservi 

l’uso esclusivo almeno  2  giorni settimanali. Per ragioni di sicurezza, l’accesso dovrà essere solo 

pedonale dal cancello di via De Concili e la pulizia regolamentata attraverso un documento condiviso 

tra le parti (scuola e concessionario). 

Il Consiglio prende atto e all’unanimità approva. 

(Delibera n. 9) Richiesta di utilizzo attrezzature (palestra) da parte dei soggetti esterni (art. 38 

D.I. 129/2018) 

 

10. Comunicazioni 

Non  ci sono ulteriori comunicazioni. 

 

Alle ore 16,45 esauriti gli argomenti da discutere ,  la seduta è tolta. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                   Il Presidente 

 Marina Famoso                                                                                Roberto D’Orsi   
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