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VERBALE n. 203 Consiglio d’Istituto del 17/06/2014 
Il giorno 17 Giugno 2014, alle 17.30, nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale dell’Istituto, si 
riunisce,  regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti 
punti all’Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Conto Consuntivo 2013 
2. Variazioni di bilancio 
3. Delibera adozione dei libri di testo 
4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
5. Relazione delle attività negoziali 
6. Chiusura degli uffici nei mesi estivi 
7. Criteri d’iscrizione degli alunni 
8. Ratifica e/o approvazione per i profili di competenza delle delibere dell Collegio dei docenti 

del 20.05.2014 e del 13.06.2014 
9. Autorizzazione al Dirigente scolastico alla stipula  di contratti di durata pluriennale ex art 33 

comma 1, lett. c),  decreto interministeriale 44/2001 
10. Varie ed eventuali. 

 
Partecipano alla seduta i sigg.: 

Cognome e nome Componente Presente Assente 

GALLO AUGUSTO DIR. SCOL.     X  

BORRELLI PIETRO DOCENTE                   X  

DI GENNARO 
GIULIANA 

DOCENTE                   X  

DI NARDO 
DONATELLA 

DOCENTE                   X  

IZZO ANGELA DOCENTE                   X  

MARASCA CINZIA DOCENTE                   X  

NEBULOSI 
RACHELINA 

DOCENTE                    X 

PALUMBO MARIA DOCENTE                    X  

SESSA ROSA DOCENTE                    X  

CATALANO SONIA GENITORE                 X 

CIRILLO MAURIZIO GENITORE                 X  

FALOTICO 
ANTONELLA 

GENITORE                  X                                                  

RINO FULVIO GENITORE                  X 

RONDINELLI 
FAUSTO 

ATA                  X 
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CIOFFI LUCA STUDENTE                                       X               

FESTINESE 
ALESSANDRA 

STUDENTE   X               

MORALE ILARIA STUDENTE    X               

NOVISSIMO MARIA 
GRAZIA 

STUDENTE   X                

 
In assenza del presidente, presiede la riunione il vicepresidente Maurizio Cirillo (eletto nella 
riunione del 26/03/14) e funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Maria Palumbo. 

Constatata la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero legale con la registrazione 
delle presenze nella tabella su riportata, acquisite le giustifiche delle varie componenti assenti alla 
precedente seduta e  alla seduta odierna,  alle ore 17.45, il vicepresidente dichiara aperta la seduta, 
e, approvato il verbale della seduta precedente, passa alla discussione dei punti all’Ordine del 
giorno. 

Per i punti 1 e 2 all’ O.d.G, il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, preso atto del parere 
favorevole espresso dai Revisori dei conti nel verbale n.004/2014 del 9 giugno 2014, che si allega al 
presente verbale di cui costituisce parte integrante, delibera all’unanimità l’approvazione  del  
Conto Consuntivo 2013,  e la sua ratifica già passata nella Giunta esecutiva riunitasi il 14 c.m. e le 
sottoelencate variazioni di bilancio. 

Alla votazione non prende parte l’alunna Morale, perché di minore età.  

 

Variazioni  di bilancio 

P3  €       195,00  Contributo alunni per cineforum del 24/04/2014 

A
2 

 €       516,00  Contributo alunni per Esami FIT IN DEUTSCH 1 all'Istituto GOETHE 

P3  €       484,00  Contributo alunni per visita guidata a Montecassino 

P3  €       200,00  Reincasso a fronte del mandato n. 59 non quietanzato per rimborso viaggio 
d'istruzione a Firenze 

A
1 

-€    9.811,82 Rideterminazione assegnazione fondi per spese per la terzializzazione servizi 
di pulizia LSU 

A
1 

 €         10,75  Restituzione quota telefonia mobile Prof.ssa Mirella Scala 

  
 
 

 Radiazioni  
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A
1 

 €  10.587,04  Radiazione residuo attivo n.95/2013- assegnazione fondi per spese per la 
terzializzazione servizi di pulizia LSU 

 
 
Per il punto 3 all’ O.d.G, il Consiglio approva quanto deliberato, (al punto 1) dal Collegio docenti 
del 20 Maggio 2014 : 
 
Punto1: Adozione libri di testo  2014/15…Il Dirigente scolastico comunica il regolare andamento 
dei consigli di classe, i quali hanno operato  applicando la normativa di settore, recentemente 
riformata e hanno rispettato i tetti di spesa(…). I docenti, avendo partecipato a ogni precedente 
fase, concordano e approvano all’unanimità  le proposte di adozione. Esse sono consultabili in 
cartellina e vengono  depositate presso  l’Ufficio di Segreteria. 
 
Così per il punto 4 all’O.d.G, il Consiglio approva quanto deliberato, (al punto 7) dal Collegio dei 
docenti: 
 
 Punto7: Criteri di assegnazione dei  docenti delle classi:  il D. S. ricorda che egli, destinatario 
delle proposte, non parteciperà al voto, perché la delibera presuppone l’alterità fra docenti e 
dirigente. Al Collegio spetta la formulazione di proposte per la migliore organizzazione didattica e 
per l’efficienza del servizio d’istruzione. Il D.S. riepiloga i criteri già in uso per l’assegnazione 
delle cattedre:  continuità didattica, intesa come mantenimento dell’insegnamento nella classe 
formata dal medesimo gruppo di alunni, se la disciplina è impartita anche nell’a.s. successivo e se 
la classe si riforma; esigenze logistiche delle due sedi e tendenziale riduzione degli spostamenti di 
docenti  durante la giornata da una sede all’altra, al fine di evitare ripercussioni negative sulla 
qualità del servizio erogato;  stabilità dell’equipe pedagogica costituita dal Consiglio di classe. Il 
dirigente fa presente che si tratta di criteri tendenziali: è ovvio infatti che ogni applicazione rigida 
e assoluta di un criterio  potrebbe collidere con un altro. Il Collegio all’unanimità riapprova i 
criteri anche per l’a.s. 2014-2015.  Sollecitato da diversi docenti, il DS  informa che, in linea 
generale, relativamente ai propri atti,  avrà come obbiettivo la migliore qualità del servizio 
all’utenza, rispettando legge, efficienza ed efficacia, vincoli finanziari (es:   cattedre di 18 ore) e la  
parità di trattamento (casi analoghi trattati allo stesso modo, casi diversi trattati in modo diverso). 
Nell’ambito delle sue funzioni, esaminerà  successivamente casi particolari. Tutto questo, però, 
successivamente alle decisioni che adotterà l’USR Campania. 

Per il  punto 5 all’O.d.G, il Consiglio approva e ratifica quanto deliberato dal Collegio 
docenti in data 13/06/14: 

 
Punto5 Si prende atto dei risultati – positivi - del monitoraggio delle attività 
extracurricolari: il D.S. fa presente che in molti casi vi è stata una pubblica conclusione 
delle stesse, in altre e significative circostanze si sono conseguiti lusinghieri risultati da 
parte degli alunni del Fonseca  nel corso di pubbliche selezioni e, infine, la 
manifestazione”Laboratorio Liceo Fonseca” ha visto la conclusione celebrativa e di 
confronto dei vari percorsi. 
6 Tutte le attività progettuali  di cui ai punti 4 e 5 vengono riproposte, allo stato,  con i 
relativi referenti, fatta salva la successiva  analisi  e ridefinizione delle risorse ( umane e 
finanziarie)  e dei tempi di esecuzione e la necessaria selezione. 
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Per il punto 6 all’O.d.G, il Consiglio ratifica quanto già deliberato nella riunione del 26/06/14 
(verbale 201):  Punto 6: Il Consiglio approva, all’unanimità, la proposta della chiusura della 
scuola nei giorni prefestivi dei mesi di luglio e agosto, al termine di tutte le attività didattiche e l’ 
individuazione degli ulteriori giorni di chiusura nei giorni 11, 12, 13 del mese di agosto (come ferie 
del personale ATA con obbligo di recupero). 
 
Per il punto 7 all’O.d.G, il Consiglio ratifica e delibera, secondo la propria competenza, quanto già 
deliberato e ratificato, in ordine alla gestione degli eventuali esuberi delle domande di iscrizione 
degli alunni, nelle assemblee dei Consigli d’Istituto e dei Collegi dei docenti precedenti: ovvero 
saranno preferiti 

- alunni con fratello o sorella nella scuola o usciti dal Fonseca nei due anni precedenti rispetto 
all’a.s. di presentazione  della domanda (non a quello successivo per cui è prevista 
l’iscrizione)  

- gli alunni che esprimeranno la disponibilità, con una dichiarazione aggiuntiva all’atto 
dell’iscrizione,  

o ad accettare altra  (terza)  lingua  opzionale scelta rispetto ad un’altra, inizialmente 
indicata, in caso di iscrizione al liceo linguistico,  

o a seguire  un indirizzo rispetto ad un altro, inizialmente indicato, in caso di iscrizione 
al liceo scientifico;  

- i criteri meritocratici, stabiliti sulla base dell’acquisizione degli ultimi dati scrutinati (somma 
maggiore data dalla media dei voti ottenuti dall’alunno/a nel primo tri/quadrimestre 
dell’anno in corso e media dei voti di promozione dell’anno precedente a quello 
dell’iscrizione) inoltre, nel caso dell’opzione per l’indirizzo di Scienze applicate, rileverà 
anche il dato di profitto riportato nelle materie Scienze Matematiche e Scienze chimiche, 
Fisiche e Naturali ; è abolito il test di selezione per l’accesso per le Scienze applicate. 

La mancata indicazione di uno o più dei predetti elementi porrà la domanda in coda alle altre. Così 
avverrà anche quandol’incompletezza della domanda non  consenta l’interlocuzione con l’utente. 
L’assemblea approva. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, conferisce al D.S. la facoltà di sottoscrizione di contratti pluriennali 
previsto da DI 44 2001, quando egli ritenga che tale durata favorisca migliori soluzioni negoziali o 
comunque rendano relativamente stabile la fornitura ei beni o dei servizi acquistati, come nel caso, 
fra gli altri,  del prossimo contratto di assicurazione per gli alluni e rischi connessi. 
 
Alle ore 18.50 il vicepresidente chiede all’assemblea il permesso di allontanarsi.  
Ottenuto il permesso, l’assemblea è sciolta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
LA SEGRETARIA        IL VICEPRESIDENTE 
F.to Prof.ssa Maria Palumbo      F.to Maurizio Cirillo  


