
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 22 DEL GIORNO 18 NOVEMBRE 2022 

 

Il giorno diciotto del mese di novembre dell’anno 2022 si è riunito, alle ore 15.00, in videoconferenza 

sulla piattaforma Microsoft Teams, il Consiglio di Istituto, convocato con comunicazioni prot. n. 

3215/II.1 del 9 novembre 2022 e prot. n. 3219/II.1 sempre del 9 novembre 2022 (per integrazione 

punti all’o.d.g.), per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta C.I del 10/10/2022 

2. Insediamento nuova componenti alunni nel Consiglio di Istituto 

3. Rendicontazione sociale triennio 2019-2022, RAV - PDM Triennio 2022-2025: presa d’atto 

4. Approvazione predisposizione PTOF triennio 2022-2025 

5. Approvazione aggiornamento PTOF a. s. 2022/2023 

6. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2022/2023 

7. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento a. s. 2022/2023 

8. Modifica al P.A. 2022 

9. Domande di iscrizione alunni a. s. 2023/2024: criteri di precedenza nell’ammissione 

10. Adesione alla rete di scopo “Scuole in STE@M” 

11. Uscita da via Rodari alle ore 13:00: sollecitazione studenti e famiglie 

12. Carta dei Servizi Scolastici triennio 2022-2025 

13. Comunicazioni 

 

Alla suddetta riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Presidente: dott. ELIA Domenico 

Il Dirigente Scolastico - Prof.ssa ANGELA PASTORESSA; 

Genitori: PASTORESSA Annamaria; 

Docenti: AGOSTINACCHIO Giuseppe, BARBONE Vincenza, CAROFIGLIO Porzia, 

COPPOLINO BILLE’ Giovanni, ILLUZZI Arcangela, LACETERA Anna Teresa, PORTOGHESE 

Antonella, RINALDI Lucia; 

ATA: LOMUTO Giuseppe, MARRONE Luigi; 

Studenti: AGOSTINACCHIO Cristian (4^B), CALDAROLA Francesco Paolo (4^ BSA), 

FALLACARA Tommaso (4^B), PILONE Alex (4^ E).  

 

È altresì presente alla riunione la D.S.G.A., Dott.ssa DAGOSTINO Anna Santa. 

 

Sono assenti per la componente Docenti: Carofiglio Porzia; per la componente Genitori: Scaraggi 

Rosa. 

 

Verificato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama ad adempiere alla 

funzione di segretario il prof. Agostinacchio G. 

 

Si passa a discutere il I punto all’o.d.g.: Lettura verbale seduta C.I del 10/10/2022.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Udita la lettura del verbale n. 21 del 10/10/2022; 

approva all’unanimità 

il verbale n. 21 del 10/10/2022. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Si passa a discutere il II punto all’o.d.g.: Insediamento nuova componenti alunni nel Consiglio di 

Istituto. Considerate le elezioni svoltesi il 27/10/2022 per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale, 

il DS dichiara insediati gli studenti Agostinacchio Cristian (4^B), Caldarola Francesco Paolo 

(4^BSA), Fallacara Tommaso (4^B), eletti per la componente alunni in Consiglio di Istituto, insieme 

a Pilone Alex (4^E), riconfermato nelle stesse elezioni. Lo studente Pilone è riconfermato anche come 

componente studentesca della Giunta Esecutiva. 

Il Presidente illustra loro le funzioni del C.I. e il loro ruolo come portavoce di tutti gli studenti. 

Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità.  

 

Al III punto all’o.d.g. si discute: Rendicontazione sociale triennio 2019-2022, RAV - PDM Triennio 

2022-2025: presa d’atto. La DS illustra le note MI prot. n. 13483 del 24/05/2022 e prot. n. 23940 del 

19/09/2022 che hanno avviato la predisposizione dei documenti strategici per il triennio 2022/2025: 

RAV – PdM – PTOF, all’interno dei lavori del NIV, a partire dalla Rendicontazione Sociale relativa 

al triennio 2019-2022. In questo documento sono stati analizzati i risultati dei percorsi previsti nel 

PdM, sempre relativo allo stesso triennio, con prospettive di sviluppo future, sintetizzate nelle 

seguenti priorità, scaturite anche dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), intorno alle quali è stato 

sviluppato il PDM per il triennio 2022-2025: 

 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA' 

 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

 

 

Risultati 

scolastici 

 

Riduzione dell’insuccesso 

scolastico. 

 

 

Rientrare nelle medie provinciali, 

regionali e nazionali degli studenti con 

giudizio sospeso. 

 

I documenti completi sono stati preventivamente sottoposti all’attenzione dei consiglieri, cui sono 

stati inviati per mail. 

Il Consiglio di istituto prende atto. 

 

Il Presidente introduce il IV punto all’o.d.g.: Approvazione predisposizione PTOF triennio 2022-

2025.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Vista la nota MI prot. 23940 del 19/09/2022; 

Vista  La nota USR Puglia prot. n. 40158 del 19/09/2022; 

Visto l’atto di indirizzo del DS prot. n. 2028/IV.1 del 17 agosto 2022; 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM), 

così come revisionati dal NIV; 

Vista La delibera n. 5 del Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2022; 

Sentita la relazione della DS; 

  approva all’unanimità la predisposizione del PTOF triennio 2022/2025. 

 

Si procede con il V punto all’o. d. g.: Approvazione aggiornamento PTOF a. s. 2022/2023.  

(omissis) 

Il Consiglio di istituto, 

Vista La normativa vigente; 



 
 
 
 
 
 

 

Vista La L. n. 107/2015 e quanto in essa previsto in merito all'elaborazione ed 

approvazione del POF triennale e dei relativi contenuti;  

Visto L’Atto di indirizzo del DS prot. 2028/IV.1 del 17 agosto 2022; 

Vista La nota MI prot. 23940 del 19/09/2022 recante “Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici 

delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa, Rendicontazione sociale)”; 

Vista  La nota USR Puglia prot. n. 40158 del 19/09/2022 avente ad oggetto 

“Trasmissione nota prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0023940.19-09-2022 Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

– indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa, Rendicontazione 

sociale); 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) 

ad esso collegato; 

Vista La delibera n. 6 del Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2022; 

Sentita la relazione della DS; 

approva 

all’unanimità il PTOF a. s. 2022/23. 

 

Il Presidente introduce il VI punto all’o.d.g.: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 

2022/2023. La DS illustra i progetti proposti per l’anno scolastico in corso, nel rispetto dei criteri e 

delle direttive deliberati dal Consiglio di Istituto e in coerenza con gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento: 

 

Percorsi formativi per gli alunni 

 Orientamento in uscita - Percorso formativo per gli alunni delle classi quarte e quinte 

 Progetto il mio futuro. Preparazione ai test universitari: quiz di logica, matematica, fisica, 

biologia, chimica, italiano, discipline Multimediali/Audiovisive (per Liceo Artistico)  

 Colorare i suoni … ascoltandone i colori. Approccio sinestesico nella didattica  

 A scuola di Cittadinanza 

 A colloquio col Novecento: Calvino, lo “scoiattolo della penna” 

 Brush up your English 

 A scuola con i Re – II Edizione 

 Po.Sta!! (Potenziamento di Statistica) 

 SCIENZAFIRENZE 2023 

 Didattica dei linguaggi espressivi: il CAD 

 La Matematica nella realtà 

 Laboratorio di Fisica - Potenziamento offerta formativa classi Cambridge 

 

Partecipazione a gare nazionali (eccellenza) 

Il Liceo promuove la partecipazione a gare disciplinari rivolte a tutti gli alunni dell’Istituto promosse 

da enti autorizzati dal MI per la valorizzazione delle eccellenze, organizzando le fasi locali e la 

partecipazione a livelli superiori delle: 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Olimpiadi di Filosofia – XXIX Edizione 

 Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) 

 Olimpiadi di Problem Solving 

 Olimpiadi di Matematica – Gare individuali e gare a squadra 

 Campionati di Fisica e Giochi di Anacleto 2022/2023 (alle due gare è abbinato il Concorso 

interno “Antonella Amorisco”, che premia, con una borsa di studio, i vincitori della fase locale 

delle Olimpiadi della Fisica e dei Giochi di Anacleto). 

 Giochi della Chimica 

 Campionati studenteschi sportivi 

 Olimpiadi di Neuroscienze 2023 

 

Progetti curricolari 

 Lettorato di madrelingua inglese in tutte le classi  

 Preparazione alle Olimpiadi di Fisica 

 Preparazione ai giochi di Anacleto 

 Organizzazione delle Olimpiadi di Informatica 

 Preparazione alle Olimpiadi di Filosofia 

 

Progetti di sostegno alla persona 

 PROGETTO “Ti ascolto” 

 Sportello psicologico 

 

Accoglienza alunni 

Per gli alunni delle prime classi sono previste, nelle prime settimane di lezione, attività di accoglienza 

volte a favorire la conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità, dell’offerta 

formativa e degli spazi e delle attrezzature della scuola. 

Per le classi I è previsto uno screening di ingresso. 

Iniziative rivolte a favorire l’integrazione, la socializzazione, l’inserimento nella vita di gruppo, la 

conoscenza di sé sono previste a livello collegiale, dipartimentale e dei consigli di classe, anche con 

la collaborazione di uno psicologo convenzionato. 

 

Eventi periodici (la partecipazione è condizionata dalla situazione sanitaria contestuale) 

Cambridge Day ottobre/novembre 

Giornata Mondiale della Gentilezza 13 novembre 

Fibonacci day 23 novembre 

Giornata contro la violenza di genere 25 novembre 

Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei – “Nuove frontiere, nuove 

sfide” 

17-21 dicembre 2022 

L’ora del codice Dicembre 

π day  14 marzo 

Cortili aperti maggio 

Giornata dell’arte maggio/giugno 

 

Progetto PON FSE “SMART SCHOOL: competenze in gioco”, articolato nei seguenti percorsi: 

 Il Latino come risorsa 

 Escape Rooms 

 Geometria dinamica del piano e laboratorio sulle geometrie non euclidee 



 
 
 
 
 
 

 

 Esploriamo la geometria analitica con GeoGebra 

 LOGICA … e non solo 

 TRA CIELO E TERRA, alla scoperta degli astri e della natura 

 Fisici all’opera 

 OFFICINA DEI SAPERI: Biologia e Chimica oltre la scuola 

 COVID ti presento DAVID 

 DR0-N1 

 VOCINCORO 

 School Attack 

 Scientific Tales 

 

Progetto Scuola 4.0 (PNRR)  

• Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 

Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 

• Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 

Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa si realizza anche nell'ulteriore partecipazione ad iniziative e 

concorsi vari, anche con Enti operanti sul territorio, proposte in corso d’anno.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto 

Delibera all’unanimità 

i progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa, così come sopra elencati. 

 

Si procede con il VII punto all’o.d.g.:  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

a. s. 2022/2023. La DS illustra al Consiglio le risultanze del Collegio dei Docenti, dando lettura del 

quadro sinottico di riepilogo: 

 

Classe  Tutor Proposta PCTO Convenzione 

3^A Leone Progetto “I custodi dell’arte” - Educazione museale 

 

Progetto “La settimana dell’avvocato” 

Fondazione De Palo – 

Ungaro 

Associazione Città 

dell’Uomo 

4^A Avlijas INFN_Laboratorio di Arduino 

 

Istituto di Fisica Nucleare 

5^A Soriano 1) Orientamento in uscita 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

 

Associazione Città 

dell’Uomo 

3^B Cerrotti  1)Progetto Base AutoCAD  

 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

 

Studio di ingegneria 

Nicola Modugno 

Associazione Città 

dell’Uomo 

4^B Pace B. PLS – Analisi numerica per la fisica 

 

Associazione Città 

dell’Uomo 



 
 
 
 
 
 

 

5^B Saracino 

Anna 

1)Orientamento in uscita 

2) Progetto legalità “Pio La Torre” 

Associazione Città 

dell’Uomo 

3^C Saracino 

F.C. 

Consiglio Comunale e Sindaca dei Ragazzi Associazione Voce delle 

Donne 

 

4^C De Palma  

 

Consiglio Comunale e Sindaca dei Ragazzi 

 

Associazione Voce delle 

Donne 

 

5^C Licinio Orientamento in uscita Associazione Città 

dell’Uomo 

3^D Del Prete Progetto “aMARE LEGGERE” Grimaldi Lines 

 

4^D Pazienza 1) Storia della musica Jazz e della Cultura 

Afroamericana: guida all’ascolto 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

 

Conservatorio di 

Monopoli 

Associazione Città 

dell’Uomo 

5^D Piperis 1) Orientamento in uscita 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

 

Associazione Città 

dell’Uomo 

3^E Coppolino 

Billè 

1)La Scienza al servizio della salute 

 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

FARMACIA 3D FARMA 

SRL 

Associazione Città 

dell’Uomo 

4^E Lacetera 1)La Scienza al servizio della salute 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

FARMACIA 3D FARMA 

SRL 

Associazione Città 

dell’Uomo 

3^ASA Taccardi Progetto con Fab Lab FAB LAB 

4^ASA Taccardi PRIMO IECATHLON - La Maratona 

dell’Ingegneria Edile, Civile e Ambientale “2030: 

PIMP UP YOUR CITY” 

 

Dipartimento DICATECh 

del Politecnico di Bari 

5^ASA Perillo Orientamento in uscita Associazione Città 

dell’Uomo 

3^BSA Casadibari 1)Storia della musica Jazz e della Cultura 

Afroamericana: guida all’ascolto 

2)Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

Conservatorio di 

Monopoli 

Associazione Città 

dell’Uomo 

4^BSA Soriano 1) Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

2) PLS – Analisi numerica per la fisica (gruppo di 

studenti) 

Associazione Città 

dell’Uomo 

5^BSA Rinaldi 1) Orientamento in uscita Associazione città 

dell’uomo 



 
 
 
 
 
 

 

2) Dialoghi con la Scienza al Galileo Galilei “Nuove 

frontiere, nuove sfide” 

3) Progetto “INSIEME. Gli strumenti del teatro per 

l’inclusione sociale” (1 studente) 

 

 

 

FITA PUGLIA 

3^ALA Panico Progetto “Corso di Fotografia” 

 

“Quartieri in Movimento… fra sport e 

competenze”* 

(gruppo di studenti) 

Francesco Ricci Studio 

 

Ass. Sportiva ASD e 

“Laureati in movimento” 

4^ALA Saracino D. 1)Laboratorio di progettazione e realizzazione di un 

prodotto audiovisivo per il racconto del territorio  

 

2) “Quartieri in Movimento… fra sport e 

competenze”* (3 studenti) 

 

3) Progetto “INSIEME. Gli strumenti del teatro per 

l’inclusione sociale” (1 studente) 

Sintesi  

 

 

 

Ass. Sportiva ASD e 

“Laureati in movimento” 

 

FITA PUGLIA 

5^ALA Saracino D. 1)Progettazione e produzione video clip 

2) Bifest 

Intervallo Film 

*Progetto “Quartieri in Movimento… fra sport e competenze” - Ass. Sportiva ASD e “Laureati in 

movimento” - Tutor De Nicolo Rosa 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Vista la Legge n. 53/2003 e il suo decreto attuativo n. 77/2005, 

Visti i DPR nn. 87, 88, 89 del 2010, 

Vista la strategia EUROPA 2020, 

Vista la Legge 107/2015 (cd “Buona Scuola”), 

Vista la delibera n. 3 del Verbale n. 3 del Collegio dei Docenti del 21 ottobre 2022, 

Sentita la relazione del DS, 

Sentito il dibattito, 

Delibera 

all’unanimità l’offerta formativa del Liceo Scientifico-Artistico in materia di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento a. s. 2022/2023 

 

All’VIII punto all’o.d.g. si discute: Modifica al P.A. 2022.  

(omissis) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Visto il Programma annuale E.F. 2022 approvato con delibera n.5 del 10/02/2022;  

Visto l’art. 10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Atteso che emerge la necessità di operare alcune variazioni sugli stanziamenti degli Aggregati di 

Entrata e di Spesa conseguenti a delibera del Consiglio d’istituto, adottata su proposta del Dirigente 

scolastico (decreto n. 11397 del 17/11/2022);   

delibera all’unanimità  



 
 
 
 
 
 

 

di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale – A.F. 2022 mediante la seguente 

operazione di storno e con il seguente prelievo di risorse dall’Aggregato Z01- Disponibilità da 

programmare al fine di incrementare la dotazione finanziaria degli aggregati A1/4 e A3/1: 

  
A3/6 – Attività risorse ex art. 58, c.4 DL72/2021 
Previsione in.                                                     5.000,00 
Variaz. in dim.                                                – 1.424,82                       
 Prev. definitiva                                                 3.575,18 

A1/4 – Spese risorse ex art. 58, c.4 DL72/2021 
Previsione iniziale                                        12.429,86     
Variaz. in aum.                                                 1.424,82                                   
 Prev.definitiva                                                13.854,48 

Z01 – Disponibilità da programmare 
Previsione iniziale                                            3.345,86 
Variazioni   in dim.                                        – 1.000,00    
Previsione definitiva                                        2.345,86 

A3/1 -  Didattica 
Previsione iniziale                                        83.426,91 
Variazioni in aum.                                          1.000,00   
Previsione definitiva                                    84.426,91 

 

Si prosegue con il IX punto all’o.d.g.: Domande di iscrizione alunni a. s. 2023/2024: criteri di 

precedenza nell’ammissione.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

nelle more dell’Ordinanza Ministeriale che regolamenta le operazioni di iscrizione alla classe 

prima per l’a. s. 2023/2024,  

sentita la relazione della DS, 

visto il Regolamento di Istituto, 

sentito l’intervento del Presidente,  

delibera 

all’unanimità i criteri di precedenza nell’ammissione così come già enunciati nel Regolamento 

di Istituto: 

1. assegnazione degli alunni ai percorsi (Liceo Scientifico di Ordinamento, Liceo 

Scientifico delle Scienze Applicate, Liceo scientifico Cambridge, Liceo Artistico) sulla 

base delle sole prime scelte (sia di percorso interno che di Istituzione scolastica) espresse 

nella domanda di iscrizione e conseguente determinazione del numero di classi attivabili 

su tale base per ciascun percorso, nel rispetto della normativa vigente, in modo che le 

medesime abbiano una consistenza numerica non inferiore ai 20 alunni e, di norma, non 

superiore ai 30, con media generale maggiore di 27;  

2. redistribuzione/riorientamento delle domande in eccesso su un determinato percorso; 

3. eventuale frequenza di fratelli/sorelle nello stesso anno scolastico; 

4. viciniorità della residenza degli alunni (in caso di domande eccedenti si procederà 

all'esclusione del comune a maggiore distanza). 

Le domande non accolte ai sensi dei precedenti criteri, saranno inviate all’Istituto di seconda 

scelta o terza scelta (che deve essere obbligatoriamente indicato sulla domanda di iscrizione) o, 

in subordine e una volta sentite le famiglie interessate, all’istituto che sul territorio offra 

percorsi liceali affini a quelli richiesti”. 

 

Il Presidente introduce il X punto all’o.d.g.: Adesione alla rete di scopo “Scuole in STE@M”.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto,  

Sentita La relazione della DS; 

Visto L’Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - BURP 

n.113 del 20/10/2022; 



 
 
 
 
 
 

 

Vista La proposta della scuola capofila, i Licei Einstein - Da Vinci di Molfetta; 

Valutata L’opportunità dell’adesione alla rete di scopo STE@M; 

Atteso Che l’art. 45, comma 1, lettera f) del D. I. n. 129/2018 prevede che il C. I. 

deliberi in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

Approva 

All’unanimità l’adesione alla rete di scopo “Scuole in STE@M”. Docente referente: prof.ssa 

Grazia Murgolo. 

 

(omissis) 

 

Il Presidente introduce il XII punto all’o.d.g.: Carta dei Servizi Scolastici triennio 2022-2025.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Visto l'art. 2 del D.P.C.M. 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 1995; 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (relativa alla trasparenza e alla pubblicizzazione degli 

atti amministrativi); 

Visti gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana; 

Sentita la relazione della DS; 

adotta all’unanimità la Carta dei Servizi Scolastici triennio 2022-2025. 

 

(omissis) 

    F.to  IL SEGRETARIO                                           F.to  IL PRESIDENTE  

 Prof. Giuseppe Agostinacchio                                             Dott. Domenico Elia 

 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela Pastoressa 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 


