
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Verbale n. 1

Il giorno 9 settembre 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. Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Rinnovo organi collegiali e commissione

elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91);2 /Delibera

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

2022/2023– Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL 29/11/2007;

T.U. 297/94);

3. Misure di prevenzione e comportamento anti COVID a) Aggiornamento Patto di

corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; b) Regolamento di istituto-

integrazione;

4. Calendario scolastico e chiusure prefestive;

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

2007);

6. Attività sportiva di Istituto;

7. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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

Autorizzazione progetto/Inserimento PTOF-Avvio delle attività

8. “Piano Scuola 4.0” PNRR Istruzione - ambienti innovativi di apprendimento e laboratori

per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Nota MIUR

del 04.08.2022. Inserimento PTOF-Avvio delle attività.

9. Variazioni al P.A. 2022

10. PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CA-2021-98 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E

INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - Autorizzazione all’ acquisto

di forniture e servizi inferiore a139.000,00 euro dl 77/2021;





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, il genitore sig. Roberto D’Orsi . E’ altresì presente il DSGA

Rachele Mariconda per fornire supporto alle operazioni del Consiglio.

Presiede la seduta il Presidente sig. 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. Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Rinnovo organi collegiali e commissione

elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91);2 /Delibera

Quest’anno si conclude il triennio di attività dell’attuale Consiglio di Istituto, per cui si procederà al

rinnovo della rappresentanza dei docenti, dei genitori e del personale Ata nonché degli alunni per i

quali il rinnovo è annuale. La DS ringrazia i componenti per il lavoro svolto, invitando gli stessi a

riproporre la loro candidatura. E’ confermata la commissione elettorale presieduta dal prof,

Ricciardelli. Per i rinnovi annuali della rappresentanze degli alunni nel Consiglio di Istituto e

degli alunni e genitori nei consigli di classe si procederà alle elezioni mercoledì 5 ottobre 2022 in

modalità semplificata online per tutte le classi, tranne che per il rinnovo dei rappresentanti dei

genitori delle classi prime per i quali si procederà invece con elezioni in presenza come forma

di accoglienza . Con la stessa modalità in presenza si procederà pure alle elezioni per il

rinnovo triennale delle rappresentanze dei docenti, genitori e personale Ata nel Consiglio di

Istituto .Il consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva.

(Delibera n. 1) Decadenza componenti del Consiglio di Istituto. Rinnovo organi collegiali e

commissione elettorale

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

2022/2023– 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

trimestre/pentamestre con termine per il trimestre il giorno 12/12/2022 . Gli scrutini di

valutazione trimestrale si terranno dal 12/12/2022 al 21/12/2022 mentre quelli finali dal

pomeriggio del 09/06/2023. E’ prevista una valutazione intermedia nel pentamestre , entro il

20/3/2023, mentre per attività di recupero e riallineamento verranno attivati sportelli didattici dal

10/10/2022 al 30/11/2022 per il primo trimestre e dal 27/03/2023 al 12/05/2023 per il

pentamestre; i corsi di recupero si terranno invece dal 23/01/2023 al giorno 10/02/2023. Per quanto



riguarda l’orario di svolgimento delle lezioni, dal 13 settembre si prevede l’attuazione di quanto

deliberato nel C.d.I del 17/6/2022 : orario su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,15

alle 13,15 in orario provvisorio fino al 30 settembre , in attesa di decisioni da parte delle autorità

territoriali in accordo con l’azienda dei trasporti per adeguare gli orari delle corse a quelli del

termine delle lezioni . Nella prima settimana si propone l’anticipo dell’inizio del calendario

scolastico al giorno 12/09 per svolgere attività di accoglienza secondo le seguenti modalità: le classi

1° e 3° entreranno alle ore 8.30 mentre le rimanenti classi alle ore 9.30. Tutte le classi

termineranno le lezioni alle ore 12.30. La attività di accoglienza riguarderanno tutte le classi, in

particolare per le classi prime saranno a cura del comitato con la presentazione della scuola, dei

laboratori, degli specifici indirizzi, dei progetti e attività varie , mentre per la classi terze

verranno presentate le attività di PCTO a cura dei docenti referenti . Il C.d.D ha proposto poi a

regime ,quando ci sarà un orario completo sulle sei ore giornaliere, una pausa di 10 minuti alle

11.15 per permettere agli studenti di consumare una merenda. Con la nuova organizzazione delle

lezioni la scuola e conseguentemente gli uffici rimarranno chiusi nelle giornate di sabato, tranne che

nel periodo degli scrutini e degli esami di Stato. Per quanto riguarda il personale ATA la giornata di

chiusura del sabato comporterà per ciascuno di loro due rientri pomeridiani dalle 14.30 alle 17.30,

pertanto per due giorni alla settimana gli uffici in tale fascia oraria rimarranno aperti per l’utenza.

Tali recuperi pomeridiani permetteranno anche l’apertura in in due giorni settimanali prefissati

della sede di via Ferrante per svolgere le attività del Liceo Matematico per le classi ubicate in tale

sedi .Tutte le altre attività extracurriculari , comprese quelle del Liceo matematico per le rimanenti

classi, si svolgeranno nella sede di via de Concilii. Tutte le attività curriculari ed extracurricolari di

supporto alla didattica (PON e corsi di recupero ) si svolgeranno in presenza , con la sola

eccezione degli sportelli didattici che continueranno a tenersi on line . Sempre in presenza il

primo contatto scuola -famiglia con i genitori degli studenti delle classi prime coinciderà con

l’assemblea dei genitori per le elezioni dei loro rappresentanti il 5 ottobre 2022

Per quanto riguarda poi gli ingressi degli studenti saranno ancora differenziati e verranno chiusi alle

8.30; agli eventuali alunni ritardatari oltre l’orario suddetto sarà consentito l’accesso solo da

quello centrale, sia per la sede di Via de Concilii, che per quello di via Ferrante .

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva .

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

lezioni a. s. 2022/2023– Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL

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



3. Misure di prevenzione e comportamento anti COVID a) Aggiornamento Patto di

corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; b) Regolamento di istituto-

integrazione.

Non essendoci più uno stato di emergenza tutti i protocolli atti ad indicare le misure di

prevenzione e comportamento anti Covid sono improntati alla prudenza , prescrivendo il divieto alla

frequenza solo in caso di febbre e l’obbligo alla pulizia potenziata e all’aerazione dei locali . La Ds

ricorda che tutte le aule sono dotate di apparecchi per la sanificazione. Sono stati quindi

aggiornati il patto di corresponsabilità Scuola-Alunni-Famiglia e il Regolamento di Istituto con

un’appendice relativa alle Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2. Il

Regolamento viene anche integrato relativamente all’uso consapevole di cellulari nonché al divieto

di uso improprio di fotocamere , videocamere e diffusioni di immagini ,e relativamente al

trattamento dei dati personali.

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva.

(Delibera n. 3) Misure di prevenzione e comportamento anti COVID a) Aggiornamento Patto

di corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; b) Regolamento di istituto-

integrazione.

4. Calendario scolastico e chiusure prefestive

Il calendario scolastico regionale prevede una durata di 204 giorni per il corrente anno scolastico.

Come già indicato al punto 2) si propone l’anticipo dell’inizio al giorno 12/09/2022 per attività di

accoglienza. Tale giorno sarà recuperato lunedì 13/02/2023 , antecedente la festività del Santo

Patrono del 14/02/2023. Si propone poi la lectio brevis per le giornate prefestive del 22/12/2022 e

del 05/04/2023 con termine delle lezioni alle 12,15

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva .

(Delibera n. 4) Calendario scolastico e chiusure prefestive

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

2007);

La dirigente indica come unica modalità di comunicazione tra la scuola e le famiglie e gli studenti

il Registro Elettronico Argo e mail secondo l’account istituzionale @liceomanciniavellino.edu.it.

Le comunicazioni telefoniche immediate dovranno avvenire tramite l’ufficio didattica della

segreteria. . Relativamente ai rapporti scuola famiglia è possibile prenotare un incontro on line

un’ora al mese per docente, secondo calendario che verrà comunicato , dal 15 novembre al 15

maggio, tranne i due mesi in cui sono previsti gli incontri collegiali, sempre on line, previsti per il



22 e 23 novembre 2022 e il 21 e 22 marzo 2023. Per situazioni particolari è possibile contattare

il docente via mail per fissare un appuntamento.

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva.

(Delibera n. 5) Modalità e criteri per lo svolgimento rapporti con le famiglie e studenti (art. 88

CCNL 2007);

6. Attività sportiva di Istituto;

Il dipartimento di scienze motorie propone attività pomeridiane per il gruppo sportivo d’Istituto e

l’eventuale partecipazione ai giochi sportivi studenteschi. L’ attività si svolgerà nella palestra e nel

campetto esterno riqualificato di via De Concilii.

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva .

(Delibera n. 6) Attività sportiva di Istituto;

7. Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 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 Autorizzazione

progetto/Inserimento PTOF-Avvio delle attività

E’ stata autorizzata ,con nota prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, la candidatura dell’avviso

in oggetto che prenderà l’avvio nei prossimi mesi .Per l’attivazione dei moduli formativi come

di seguito indicato, la DS chiede pertanto l’autorizzazione all’inserimento in bilancio e quindi nel

Ptof rispettivamente della somma e del progetto autorizzato

Il Consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva .

(Delibera n. 7) Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)–

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n.

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 Autorizzazione

progetto/Inserimento PTOF-Avvio delle attività



Sottoazione Progetto Importo Autorizzato Progetto

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-388

@Partecipiamo/2

€ 9.955,80

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447

#Recuperiamo/2

€ 59.924,10

Di seguito si elencano i seguenti moduli:

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato
Progetto

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-
388

Il Mancini adotta un
monumento : laboratorio di
futuro

€ 4.977,90

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-
388

LABORATORIO
TEATRALE :FILOSOFI IN
STRADA

€ 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Start up € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

BE THERE 4 ONE ANOTHER € 4.769,70

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Uni TESTING € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Physic Lab 1 € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

DEAR VISITOR € 4.769,70

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Physic Lab 2 € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Matematica in gioco € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

A CALL 4 CHANGE € 4.769,70



10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Laboratorio di Chimica ,
Biologia e Scienze della Terra

€ 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Active citizenship legality
and sustenibility

€ 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Al limite facciamo
matematica…. Al massimo ci
divertiamo

€ 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Robotica € 4.561,50

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
447

Digital Lab 4 sudents € 4.561,50

8. “Piano Scuola 4.0” PNRR Istruzione - ambienti innovativi di apprendimento e laboratori

per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Nota MIUR del

04.08.2022. Inserimento PTOF-Avvio delle attività.

La scuola è destinataria di fondi per implementare la tecnologia nelle aule (€ 259.585,32) e per

ammodernamento di laboratori (€ 124.044,57). Relativamente alla prima azione la DS propone di

completare l’acquisto di digital board per dotare le aule che ne sono ancora sprovviste e di

dispositivi atti al miglioramento delle loro prestazioni. La seconda azione potrebbe essere utile

alla creazione di un laboratorio grafico digitale. Presa visione della nota , il Consiglio di Istituto

all’unanimità approva l’inserimento nel PTOF in attesa di disposizioni per l’ iscrizione in bilancio

e l’avvio delle procedure di acquisto di beni e servizi.

(Delibera n. 8) “Piano Scuola 4.0” PNRR Istruzione - ambienti innovativi di apprendimento e

laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Nota

MIUR del 04.08.2022. Inserimento PTOF-Avvio delle attività.

9. Variazioni al P.A. 2022

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

2021, successive alla data del 17 giugno 2022 dalla n 33 alla n 39 . Il Consiglio prende atto e

approva all’unanimità.

(Delibera n. 9) Variazioni al P.A. 2022 dalla n 33 alla n 39







10. PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-CA-2021-98 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E

INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO - Autorizzazione all’ acquisto

di forniture e servizi inferiore a 139.000,00 euro dl 77/2021;

Per la realizzazione dei Laboratori Green indicati in oggetto la DS chiede l’autorizzazione per

procedere all’acquisto di forniture e servizi per l’importo di 114.400 euro secondo quanto previsto

dal Decreto semplificazioni. A tal proposito la DS riferisce che il D.L.vo “Semplificazioni” 16

luglio 2020 n. 76, modificato dal D.L. vo “Semplificazioni bis”31 maggio 2021 n. 77, prevede che

-in deroga all’art. 36 comma 2 e all’art. 157 comma 2 , del D.L. vo 18/04/2016 n. 50 – si

applicano le procedure di affidamento diretto (cosiddetto “ puro” ) di cui ai commi 2,3 e 4, quindi

anche senza la comparazione di due o più preventivi, qualora la determina a contrarre o altro atto

equivalente di avvio del procedimento, sia adottato entro il 30/06/2023 e per :

-lavori di importo inferiore a 150.000 euro



-servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.

(Delibera n. 10) Progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2021-98 LABORATORI GREEN,

SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO -

Autorizzazione all’ acquisto di forniture e servizi inferiore a 139.000,00 euro dl 77/2021

Alle ore 17,00 non essendoci più punti da discutere all’ordine del giorno la seduta è tolta.

Il segretario verbalizzante

Il Presidente

Prof.ssa Marina Famoso

Roberto D’Orsi
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