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VERBALE n.322 

L’anno 2020, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 11,00, si è riunito da remoto, mediante 
l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex, il Consiglio di Istituto per deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g. 

1. PTOF 2019/22 – POF 2020/21 - ulteriore integrazione; 
2. Adesione partenariato con I.S. “Marconi” – ASD “Polisport” - Associazione “Visionaria” e APS “Set 

Me Free” (capofila) per progetto GENERA; 
3. Iscrizione allievi a.s. 2021/2022 e specifiche norme per le classi prime e terze, anche con 

riferimento all’emergenza sanitaria da Covid19; 
4. Organizzazione della DDI per assicurare agli studenti il 75% dell’attività in presenza; 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti/assenti i Consiglieri come dal seguente prospetto: 
 

n. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Dirigente Scolastico Pezza Giuseppe X  

2 Docente Beltrani  Nicola  X 
3 Docente D’Auria Fiorenzo X  

4 Docente Mallardo Maria Grazia X  

5 Docente Moschella Raffaele Ciro X  
6 Docente Papa Virgilio X  

7 Docente Saviano Vincenzo X  

8 Docente Tufari  Luca X  

9 Docente Ventriglia Flavia X  
10 A.T.A. Cirino Anna Dora X  

11 A.T.A. Magno Clelia X  

12 Genitore   Ciasullo Rossano X  

13 Genitore   Consiglio Giorgina X  
14 Genitore   Fellico Mauro X  

15 Genitore   Fontanella Olimpia X  

16 Studente  Strazzullo Sara X  

17 Studente  Cammarota Giuseppe  X 
18 Studente  Iavarone  Giuseppe  X 

19 Studente  Cecere Raffaele X  
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Il Presidente Fellico, constatata la presenza di n. 16 consiglieri su 19 in carica, dichiara 
regolarmente costituita l’assemblea, apre la seduta e invita a fungere da segretario della riunione 
il prof. L. Tufari, che accetta. 
Il DS chiede la parola per informare il Consiglio della presenza all’incontro della dr.ssa Daniela 
Schiavo, individuata come Psicologo ai sensi della Nota M.I. prot. 1746 del 26.10.2020 e del 
Protocollo d’intesa tra M.I. e C.N.O.P (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), alla quale chiede di 
presentare un breve abstract delle attività che intende svolgere in Istituto a favore di studenti, 
docenti, personale e genitori. 
La dr.ssa Schiavo presenta l’attività, risponde alle richieste di alcuni presenti, in particolare degli 
studenti, e informa i Consiglieri che, d’accordo con l’istituto, a breve comunicherà le modalità e il 
cronoprogramma dei suoi interventi. Il Presidente ringrazia la psicologa e le rivolge i complimenti 
per la competenza mostrata e la chiarezza della presentazione. 
Il DS chiede al Presidente quindi la possibilità di cominciare la discussione all’o. del giorno, per la 
quale ricorda che tutto il materiale utile alle deliberazioni è stato trasmesso ai Consiglieri in 
allegato alla convocazione. 
 
1. PTOF 2019/22 – POF 2020/21 - ulteriore integrazione 
 
Il Presidente cede la parola al D.S. che, con riferimento ai progetti allegati alla convocazione, 
propone al Consiglio di approvare l’integrazione al PTOF 2019/22 – POG 2020/21 delle attività 
deliberate dal Collegio dei Docenti (Piano annuale delle attività di PCTO per le classi 3^, 4^ e 5^; 
Piano annuale per l’integrazione e l’inclusione dei D.A.; Criteri e modalità di verifica e valutazione 
degli apprendimenti approvati dai Dipartimenti; Progetto Area a rischio – “Il mio posto è il 
Galvani”; Progetto “Scelta consapevole”; Progetto “Genera” - Del. da n°390 a n°395 del 
22.12.2020). Il Consiglio, sentito il D.S., delibera a maggioranza, con voto palesemente espresso a 
video, l’integrazione al PTOF, con il solo voto contrario del consigliere D’Auria per la parte relativa 
ai progetti di PCTO. (Del. n. 38/20) 
 
2. Adesione partenariato con I.S. “Marconi” – ASD “Polisport” - Associazione “Visionaria” e APS 

“Set Me Free” (capofila) per progetto GENERA 
 
Il Presidente cede la parola al D.S. che, con riferimento al progetto allegato alla convocazione, 
dopo una sintetica descrizione degli obiettivi e delle attività previste, chiede al Consiglio di 
deliberare l’adesione al Partenariato in discussione. Il Consiglio, sentito il D.S., delibera 
all’unanimità, con voto palesemente espresso a video, l’adesione richiesta (Del. n. 39/20) 
 
3. Iscrizione allievi a.s. 2021/2022 e specifiche norme per le classi prime e terze, anche con 

riferimento all’emergenza sanitaria da Covid19 
 

Il Presidente cede la parola al D.S. che illustra ai Consiglieri la cornice cronologica di riferimento, 
cioè l’a.s. 2021/22, per il quale egli auspica una piena ripresa delle attività in presenza, con 
richiamo alla delibera del precedente anno scolastico allegata alla convocazione e letta 
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integralmente ai presenti, di cui chiede la sostanziale riconferma, anche alla luce della 
sopraggiunta emergenza sanitaria, nei seguenti termini: 
1) voler confermare in €.100,00 il contributo volontario delle famiglie per l’a.s.2021/22 per far 

fronte alla necessità di acquisizione di servizi qualitativamente migliori e di tecnologie innovative 

ai fini didattico-formativi degli allievi, nonché per la copertura assicurativa degli allievi e la 

sicurezza; 2) di definire i criteri per l’a.s. 2021/2022 relativi alle iscrizioni, rappresentando la 

necessità di considerare le seguenti problematiche, delle quali egli si fa carico a nome di tutta la 

comunità scolastica dell’Istituto: a) estrema difficoltà nella composizione degli orari e di 

allocazione delle classi nell'attuale disponibilità di aule (solo n°47 locali a fronte di n° 55 classi 

attualmente frequentanti), con evidenti effetti negativi sulla qualità della didattica e della 

prevenzione dai rischi; b) consentire un corretto ed efficace utilizzo delle aule ad uso laboratorio 

da parte di tutti gli studenti; c) assicurare migliori condizioni di prevenzione e sicurezza 

nell'edificio, anche a seguito delle comunicazioni in tal senso ricevute dal RSPP Mirone, dal medico 

Competente Di Guida, dal MIUR, dal Dirigente dell’USR Campania, dall’Ente proprietario dei locali, 

Città Metropolitana di Napoli, e recepite nella conferenza programmatica provinciale dei 

rappresentati di ambito. A parità e conferma dei criteri di iscrizione in vigore dagli anni passati, 

quindi, sarà necessario accettare con riserva tutte le iscrizioni, in particolare degli aspiranti non 

residenti nel Comune di Giugliano e, fatti salvi gli esiti della valutazione finale dell'a.s.2020-21, 

almeno non superare il numero attuale di 55 classi e il n° attuale di 1.301 iscritti, da accettare in 

relazione a quello massimo dei locali didattici disponibili.  

Interviene il consigliere D’Auria che manifesta il proprio dissenso rispetto alla proposta del DS, 

relativamente ai seguenti aspetti: 

1. fermo restando il limite massimo di 1.301 studenti indicato dal DS, ritiene superfluo e 
controindicato specificare nella delibera consiliare il limite massimo di 55 classi; 

2. per quanto attiene alle iscrizioni in eccedenza, non essendo vietato dalla Circolare n. 20651 del 
12.11.2020, il consigliere propone di inserire un criterio di precedenza in base al merito (voto 
conseguito al termine della scuola media inferiore), oltre a quello di vicinorietà della residenza 
dello studente alla scuola. 

Il DS replica affermando che il totale di aule disponibili del vecchio e nuovo edificio, pari a n°47, 

risulta ovviamente ancora insufficiente per accogliere l’attuale n°55 di classi, per cui ritiene di non 

poter in ogni caso superare tale limite, che deve essere esplicitato; inoltre, ai sensi della stessa 

circolare relativa alle iscrizioni,  ritiene improponibile la proposta di  adottare un criterio di 

precedenza in base al merito, comunque rilevato, con i test o con riferimento all’esito degli esami 

al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Il Consiglio, tenuto conto di 

quanto detto sull’argomento dal D.S., in continuità con quanto nei decorsi anni scolastici 

deliberato ed attuato, considerata la necessità di rendere trasparenti i criteri di accesso  in materia 

di iscrizioni al primo anno, delibera a maggioranza con voto palese per alzata di mano di n°15 

consiglieri su 16 presenti, contrario D’Auria, che per l’ammissione alle classi prime del prossimo 

a.s. 2021/2022, fatta esclusione per i posti riservati agli allievi interni non ammessi che dovranno 
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ripetere la classe, nel rispetto dei limiti proposti dal DS, si procederà ad accettarle tutte con 

riserva, secondo i sotto indicati criteri di precedenza: 

1. tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti nel Comune di Giugliano 

e/o congiunti di studenti già iscritti all’istituto; 

2. tutti gli alunni che hanno chiesto di essere iscritti al 1° anno residenti, nell’ordine, nei seguenti 

Comuni: 

o Villaricca 

o Qualiano 

o Calvizzano 

o Mugnano di Napoli 

o Marano di Napoli 

o altri comuni limitrofi.  

Inoltre, in relazione alle articolazioni del triennio, il Consiglio delibera all’unanimità, con voto 

palese per alzata di mano, di rispettare come primo criterio le richieste dell’utenza rispetto alla 

scelta delle articolazioni e di adottare i seguenti ulteriori criteri di massima per la formazione delle 

classi terze per il prossimo a.s. 2021/22: 

a) n°1 sezione per l’Elettronica; 
b) n°2 sezioni per l’Automazione; 
c) n°2 sezioni per il percorso ELT/curvatura elettromedicale 
d) n°1 sezione per il percorso ELT/curvatura e-mobility  
e) n°1 sezione per il percorso AUT/curvatura robotica 
f) le sezioni di cui alle lettere c), d), e) possono essere costituite fino ad un massimo di n°28 

allievi, selezionati secondo il criterio del merito scolastico (media dei voti ottenuti allo 
scrutinio finale di ammissione alla classe terza); 

g) le rimanenti sezioni, fatte salve le scelte degli studenti, saranno destinate all’articolazione 
elettrotecnica, senza particolari curvature; 

h) rimodulazione e riequilibrio numerico da effettuarsi previo contatto con gli interessati ed 
eventuale riorientamento e/o mediante sorteggio pubblico, in caso di richieste di iscrizioni 
sovrabbondanti per alcune articolazioni/specializzazioni previste, stabilendo inoltre che: 

 i genitori delle classi 2^, in analogia a quanto è previsto per la scelta dell’istituto 
secondario superiore, devono indicare almeno una seconda opzione per agevolare e 
orientare al meglio l’eventuale smistamento delle iscrizioni e la scelta delle articolazioni 
per il terzo anno; 

 non potranno essere iscritti alle classi terze di cui alle lettere c), d), e) gli alunni interni 
ed esterni che abbiano ottenuto sospensione del giudizio con debito formativo o 
ripetenti una classe del biennio; 

 non potranno essere nuovamente iscritti alle classi terze di cui alle lettere c), d), e) gli 
alunni interni risultati non ammessi alla classe quarta, dopo lo scrutinio finale dell’anno 
scolastico 2020/2021 



 
 

5 
 

 fatte salve eccezioni obbligate da cause di qualsiasi natura, non potranno essere iscritti 
alle classi terze di cui alle lettere c), d), e) gli alunni interni ed esterni  per i quali è stato 
necessario attuare un Progetto Educativo Individuale 

 per la formazione di tutte le classi, rispettare, oltre ai limiti numerici imposti dalla 
normativa vigente, i criteri della eterogeneità interna alle stesse e della possibile 
massima omogeneità tra le stesse, fatti salvi i criteri di cui ai punti precedenti. 

Inoltre, il Consiglio, sentito il Dirigente e gli interventi dei consiglieri, considerato il rilevante e 
costante impegno profuso dall’istituto nel promuovere il miglioramento dei servizi, delle 
attrezzature e della struttura, con particolare riguardo all’ottimizzazione ed implementazione dei 
Laboratori e per la sicurezza, approva all’unanimità, con voto palese espresso a video, l’altra 
proposta e quindi di confermare in €.100,00 l’importo pro-capite del contributo volontario a.s. 
2021/22 a carico delle famiglie, senza diversificazioni per classi, secondo le specifiche riportate nel 
prospetto sotto riportato, con indicazione della priorità di utilizzo in caso di versamenti inferiori a 
quanto previsto: 
 

 
 (Del. n. 40/20) 

 
4. Organizzazione della DDI per assicurare agli studenti il 75% dell’attività in presenza 

Il Dirigente chiede la parola al Presidente e chiarisce che al momento della convocazione non 
erano ancora state pubblicate le novità previste dall’Ordinanza del Ministero della Sanità, né 
erano note le anticipazioni del Governo regionale, entrambe riduttive rispetto al DPCM del 
4.12.2020 che prevedeva il rientro in presenza per il 75% del tempo scuola. Pertanto, venuta meno 
per il momento l’esigenza di deliberare sulle modalità all’o. del giorno, nel confermare tutte le 
perplessità e le difficoltà di adottare qualsiasi modalità organizzativa e didattica per il 75%, chiede 
al Consiglio di deliberare la chiusura dell’Istituto il 5.1.2021, essendo venute meno le condizioni 
per cui rimaneva aperto. Il Consiglio delibera all’unanimità, con voto palesemente espresso a 
video, la proposta del DS (Del. n. 41/20) 
 

 FINALIZZAZIONE DELLA SPESA Importo in bilancio % 

P
R

IO
R

IT
A

’ 

1 Assicurazione Infortuni  € 8,00    8% 

2 Vigilanza diurna e notturna € 30,00 30% 

3 Laboratori e innovazione tecnologica (connessione 
Internet, LIM, Scuolanext famiglie per assenze, voti, 
compiti, note e schede di valutazione) 

€ 20,00 20% 

4 Servizio SMS per comunicazioni scuola-famiglia € 5,00 5% 

5 Trasporti per visite guidate e viaggio istruzione   € 32,00 32% 
6 Borse di Studio allievi per merito €   5,00   5% 

     

                                Totale  € 100,00 100% 
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Alle ore 13,00, non essendovi più argomenti all’o.d.g. da discutere e/o deliberare, il Presidente 

dichiara tolta la seduta. Il presente verbale, redatto con l’ausilio di supporto informatico, 

contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile ai sensi dell’art.10 

comma 2 del CCNL/Comparto scuola del 26/05/1999, viene letto, confermato e sottoscritto dal 

presidente e dal segretario della riunione e sarà inserito al sito web dell’istituto per la necessaria 

pubblicizzazione.   

 
 
            Firmato, IL SEGRETARIO                                                                             Firmato, IL PRESIDENTE 
                   Luca Tufari                                                                                                           Mauro Fellico 

 


