
LICEO SCIENTIFICO “P.S.MANCINI”AVELLINO

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Anno scolastico 2022/2023

Verbale n. 2

Il giorno 28 settembre 2022 , alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico

“P.S.Mancini” di Avellino, a distanza, in modalità on-line, 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. Organizzazione didattica educativa – orario definitivo delle attività didattiche e delle lezioni

a. s. 2022/2023 (T.U. 297/94; CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79, circolare

192/80 ss.mm.ii);

2. Contratti di durata triennale per forniture e servizi, art. 45 comma1 lett. d) del D.I. 129 del

2018; delibera.

3. Uscite e visite guidate – Regolamento di istituto – aggiornamento/integrazione; delibera.

4. 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, il genitore sig. Roberto D’Orsi .

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. Organizzazione didattica educativa – orario definitivo delle attività didattiche e delle lezioni

a. s. 2022/2023 (T.U. 297/94; CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79, circolare

192/80 ss.mm.ii);

La Dirigente informa che dal 3 ottobre le lezioni seguiranno l’orario definitivo completo articolato

su cinque giorni alla settimana. Considerato che gli alunni pendolari, residenti nei comuni limitrofi ,

sono vincolati agli orari dei trasporti pubblici locali e devono raggiungere in sicurezza le diverse

aree di partenza dei pullman, a garanzia del diritto allo studio, la DS chiede al Consiglio di Istituto

di approvare la riduzione di dieci minuti delle ultime due ore di lezione , la 5° e la 6° ora ,

rispettivamente dalle 12.15 alle 13.05 e dalle 13.05 alle 13.55 . Tale riduzione, in accordo con





quanto già deliberato anche da altre scuole della città ,si rende necessaria, quindi, per causa di

forza maggiore non imputabile alla didattica ma piuttosto al contesto territoriale provinciale e alla

relativa mobilità. Per gli ingressi , alle ore 8,15 , le aziende di trasporto hanno garantito l’arrivo in

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

(Delibera n. 1) Organizzazione didattica educativa – orario definitivo delle attività didattiche e

delle lezioni a. s. 2022/2023 (T.U. 297/94; CCNL scuola 2006/2009 art.28 comma 8, circ. 243/79,

circolare 192/80 ss.mm.ii).

2. Contratti di durata triennale per forniture e servizi, art. 45 comma1 lett. d) del D.I. 129 del

2018; delibera.

La Dirigente chiede l’autorizzazione ad effettuare bandi di gara e contratti di durata triennale per

forniture e servizi , come in oggetto . Il consiglio di Istituto prende atto e all’unanimità approva.

(Delibera n. 2) Contratti di durata triennale per forniture e servizi, art. 45 comma1 lett. d) del

D.I. 129 del 2018; delibera.

3. Uscite e visite guidate – Regolamento di istituto – aggiornamento/integrazione; delibera.

Il Collegio dei Docenti ha autorizzato l’uscita didattica di un giorno per permettere a due classi di

visitare la fiera dell’innovazione della tecnologia che si terrà a Roma nei giorni 8 e 9 ottobre. Da

regolamento le uscite didattiche non possono avvenire nei primi e negli ultimi 30 giorni dell’anno

scolastico, in particolare le date calendarizzate della fiera suddetta sono antecedenti all’

insediamento dei Consigli di classe completi della rappresentanze dei genitori ed alunni, nei quali

si progettano e si programmano le uscite e visite guidate e pertanto se ne chiede l’autorizzazione al

Consiglio di Istituto. Il sig. D’Orsi chiede che tale autorizzazione venga estesa anche per altre

eventuali manifestazioni già calendarizzate , riguardanti eventi unici di interesse specifico

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi, se dovessero capitare nei periodi esclusi dal

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

(Delibera n. 3) Uscite e visite guidate – Regolamento di istituto – aggiornamento/integrazione;

delibera.

Alle ore 19.30 non essendoci ulteriori comunicazioni né argomenti da discutere , la seduta è tolta

Il segretario verbalizzante Il Presidente

Prof.ssa Marina Famoso Roberto D’Orsi
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