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Estratto VERBALE N. 21 DEL GIORNO 10 OTTOBRE 2022 

 

Il giorno dieci del mese di ottobre dell’anno 2022 si è riunito, alle ore 15.00, in videoconferenza sulla 

piattaforma  Microsoft Teams, il Consiglio di Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 2720/U del 3 

ottobre 2022, per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.: 

1. Lettura verbale seduta C.I del 07/07/2022 

2. Data elezioni per il rinnovo componenti organi collegiali  

3. Organo di Garanzia per il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.): elezione componente 

studenti 

4. Comitato per la Valutazione a. s. 2022/2023: elezione componente studenti 

5. Regolamento di istituto: integrazione 

6. Patto Educativo di Corresponsabilità e Codice Disciplinare: integrazione 

7. Aggiornamento costituzione Centro Sportivo Studentesco 

8. Programma Operativo nazionale 2014-2020: Adesione generale alle azioni del PON FSE-FESR “Per 

la Scuola 2014-2020): a. s. 2022/2023 

9. Protocollo di sicurezza contenente le misure di mitigazione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 

per l’a. s. 2022/2023 

10. Concessione in uso ad associazioni/società/enti esterni degli ambienti scolastici - a. s. 2022/2023 

(omissis) 

Alla suddetta riunione risultano presenti i seguenti componenti: 

Il Presidente: dott. ELIA Domenico 

Il Dirigente Scolastico  - Prof.ssa ANGELA PASTORESSA; 

Genitori: PASTORESSA Annamaria; SCARAGGI Rosa; 

Docenti: AGOSTINACCHIO Giuseppe, BARBONE Vincenza, CAROFIGLIO Porzia, COPPOLINO 

BILLE’ Giovanni, ILLUZZI Arcangela, LACETERA Anna Teresa, PORTOGHESE Antonella, RINALDI 

Lucia; 

Studenti: Pilone Alex (4^ E). 

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

Sono assenti  per la componente ATA, LOMUTO Giuseppe e MARRONE Luigi; per la componente 

studenti: Benefico Fabrizio (5^ BSA). 

 

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 07/07/2022. 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Udita la lettura del verbale n. 20 del 07/07/2022; 

approva all’unanimità 

il verbale n.20 del 07/07/2022. 

 

Al II punto all’o.d.g. si discute: Data elezioni per il rinnovo componenti organi collegiali.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto,  

udita la proposta della DS, 

approva all’unanimità la data del 27 ottobre 2022 per l’elezione dei rappresentanti di classe, di istituto 

e dei Giovani in Consiglio. 

 

Il Presidente introduce il III punto all’o.d.g.: Organo di Garanzia per il Patto Educativo di Corresponsabilità 

(P.E.C.): elezione componente studenti. 

Il Consiglio di Istituto, 

Vista la delibera n. 12 del Verbale n. 1 del collegio dei docenti del 1° settembre 2022, 
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sentite le proposte, 

approva all’unanimità 

la seguente composizione dell’organo di Garanzia per il Patto Educativo di Corresponsabilità: 

 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico 

DOCENTI:                              Illuzzi Arcangela (membro effettivo) 

Portoghese Antonella (membro supplente) 

 

GENITORI:                        Elia Domenico (membro effettivo) 

Scaraggi Rosa (membro supplente) 

 

ALUNNI: Pilone Alex (membro effettivo) 

Benefico Fabrizio (membro supplente) 

 
 

Si procede con il IV punto all’o. d. g.: Comitato per la Valutazione a. s. 2022/2023: elezione componente 

studenti.  

(omissis) 

Il Consiglio 

approva all’unanimità 

la seguente composizione del Comitato per la valutazione: 

Comitato per la valutazione 

Presidente Dirigente Scolastico 

 

Docenti 1) Illuzzi Arcangela (eletto dal Collegio Docenti) 

2) Coppolino Billè Giovanni (eletto dal Collegio Docenti) 

3) Portoghese Antonella (eletto dal Consiglio di Istituto) 

 

Genitori 1) Pastoressa Annamaria 

 

Alunni 1) Pilone Alex 

 

Componente esterno 1)  Palumbo Luigia 

 
 

Si passa a discutere il V punto o.d.g.: Regolamento di istituto: integrazione.  

(omissis) 

Il Consiglio 

sentita la relazione della DS; 

vista la delibera n. 7 del verbale del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022; 

sentito il parere del Presidente; 

visto il consenso dei consiglieri; 

approva all’unanimità  

l’integrazione del Regolamento di Istituto – Doveri degli studenti con la precisazione: 

“presentarsi a Scuola con abbigliamento ordinato, decoroso e adeguato al contesto”. 
 

Al VI punto o.d.g. si discute: Patto Educativo di Corresponsabilità e Codice Disciplinare: 

integrazione.  
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(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Sentita la relazione del dirigente; 

Viste le “Indicazioni Strategiche ad interim per preparedness e readness ai fini di mitigazione 

delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022/2023)” del 05/08/2022; 

Visto il Patto Educativo di Corresponsabilità con allegato Codice di Disciplina già inserito nel 

Regolamento di Istituto; 

Vista la delibera n. 8 del verbale del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022; 

approva all’unanimità  

l’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Codice Disciplinare, da 

condividere con le famiglie e gli alunni tramite il RE. 
  

Si prosegue con il VII punto o.d.g.: Aggiornamento costituzione Centro Sportivo Studentesco.  

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, 

Sentita la relazione del DS; 

Considerata la finalità formativa delle attività e la valenza didattica dell’iniziativa; 

Viste le linee guida relative all’organizzazione e realizzazione delle attività inerenti i Giochi 

Sportivi Studenteschi; 

Visto il progetto; 

vista la delibera n. 11 del verbale del Collegio dei Docenti del 9 settembre 2022; 

delibera all’unanimità 

L’aggiornamento della costituzione del Centro Sportivo Studentesco presso il Liceo 

Scientifico-Artistico “G. Galilei”. 
 

 

 

Si passa a discutere l’VIII punto o.d.g.: Programma Operativo nazionale 2014-2020: Adesione 

generale alle azioni del PON FSE-FESR “Per la Scuola 2014-2020): a. s. 2022/2023.  

Il Consiglio di istituto, 

Vista la delibera n. 18 del verbale del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2022; 

Sentito l’intervento del DS che illustra brevemente il Programma Operativo (PO) 

(CCI:2014IT05M2OP001 – Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014) che, in continuità con 

quanto finora realizzato, costituirà uno strumento essenziale di attuazione della strategia per la 

riduzione degli abbandoni scolastici, promuovendo interventi per la valorizzazione del capitale 

umano (PON FSE) a cui si affiancheranno interventi per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche e 

per la riqualificazione degli edifici scolastici già esistenti nelle regioni meno sviluppate (PON 

FESR). 

Approva all’unanimità 

1. l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la Scuola” 

2014 – 2020 – PON FSE, proposte nell’a. s. 2022/23 (31 agosto 2023), che diventeranno 

parte integrante del PTOF, nel rispetto dei massimali di finanziamento previsti da 

ciascuno specifico bando e della sostenibilità/fattibilità dei progetti (disponibilità del 

personale docente, del personale ATA); 

2. l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “per la Scuola” 

2014 – 2020 – PON FESR, proposte nell’a. s. 2022/23 (31 agosto 2023), che 

diventeranno parte integrante del PTOF, nel rispetto dei massimali di finanziamento 
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previsti da ciascuno specifico bando e della sostenibilità/fattibilità dei progetti 

(disponibilità del personale docente, del personale ATA); 

3. l’assunzione di attività di Direzione e Coordinamento da parte del DS nei progetti PON 

FSE e PON FESR. 

 

Si passa a discutere il IX punto o.d.g.: Protocollo di sicurezza contenente le misure di mitigazione e 

controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 per l’a.s. 2022/2023. 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto 

prende atto e approva. 
 

Si passa a discutere il X punto o.d.g.: Concessione in uso ad associazioni/società/enti esterni degli 

ambienti scolastici – a. s. 2022/2023.  

(omissis) 
Il Consiglio di Istituto, 

considerato che la palestra fa corpo unico con il resto del plesso scolastico; 

attesa la mancanza di sicurezza dell’edificio per la scarsa illuminazione serale, causa assenza di 

manutenzione da parte della Città Metropolitana dell’intero impianto di illuminazione perimetrale; 

considerato che nei giorni di pioggia la palestra e molti ambienti non sono fruibili per infiltrazione di 

acqua piovana dal lucernario posizionato sul solaio; 

vista la programmazione delle attività sportive come progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

di preparazione dei Giochi Sportivi Studenteschi; 

vista la programmazione di tredici percorsi PON afferenti al Progetto “SMART SCHOOL: 

competenze in gioco”; 

visto il Protocollo di sicurezza contenente le misure di mitigazione e controllo delle infezioni da Sars-

CoV-2 per l’a.s. 2022/2023; 

delibera all’unanimità 

la non disponibilità degli ambienti scolastici, compresa la palestra, per associazioni/società/enti esterni 

alla scuola. 

  

(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 
 


