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VERBALE  N. 5 
L’anno 2022, addì ventidue del mese di luglio, alle ore 09.45, nella sala riunioni del plesso Righi, in modalità 
mista, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” di S. Maria C. V, per discutere e 
deliberare i seguenti punti all’O. d. G. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica al P.A. 2022 al 30.06.2022; 

3. PNRR – Missione 1 – Programma scuola digitale 2022-2026 relativo all’Avviso pubblico 
investimento 1.4.1 - “Esperienza digitale per il cittadino nelle scuole” (rifacimento sito 
istituzionale) e all’Avviso pubblico investimento 1.2 - “Abilitazione al Cloud per le reti locali”; 

4. attivazione corso serale CAT; 

5. Ratifica scrutini finali; 

6. Rendicontazione di tutte le attività svolte nel corrente anno scolastico: staff del dirigente, 
funzioni strumentali, commissioni di lavoro (Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, 
adempimenti avvio a.s. 2022.23, elettorale), responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, di 
plesso, della sede carceraria, dei corsi serali, animatore digitale, team digitale e 
dell’innovazione, referente per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per 
l’Educazione civica, referente Progetto informazione e prevenzione della sicurezza, referente 
bullismo – alunni stranieri – alunni adottati, docenti tutor neo immessi in ruolo, referenti covid 
19, segretari di classe, supporto sportello di ascolto psicologico;   

7. approvazione Piano inclusione (P.A.I.); 

8. condivisione esiti emersi dall’autovalutazione d’istituto; 

9. criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione docenti alle classi e agli studenti con 
disabilità; 

10. orario delle lezioni a.s. 2022.23 e funzionamento delle lezioni nei primi giorni di settembre; 

11. attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

12. Piano Scuola Estate annualità 2022 “ScuoladEstate2022”; 

13. PCTO – Progetto didattico “Travel Game – Ottobre 2022 “ con Grimaldi Lines; 

14. Installazione distributori automatici plesso “Nervi Solimena”. 

 
Risultano presenti: per la componente docente, in presenza,  i professori: Cecere Giovanna, Sbordone 
Francesco, Vanacore Vittorio, Peca Nicolina; da remoto i professori Maola Cristina,  Cioppa Giovanni e De 
Vargas Ferdinando; per la componente ATA, da remoto,  la sig.ra Maria Comunale; per la componente genitori, 
da remoto, la sig.ra Russo Anna; per la componente alunni, da remoto,  Pellegrino Alessandra e Sergio Erika. 
Risultano assenti: per la componente docenti: Cangiano Venere; per componente  genitori la sig.ra Conte 
Elena, la sig.ra Del Gaudio Valeria e la sig.ra Vetrella Carmina Gerarda; per la componente ATA: Metitiero 
Vincenzo e Comunale Maria; per la componente alunni: Armando Catania e Boffelli Valerio. 
Presiede la sig.ra Anna Russo, e funge da segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  
Si dà atto della presenza del D.S.G.A. dott. Raffaele Bova. 
Il Presidente, dopo il saluto di rito, constatata la validità dell'adunanza per il numero dei presenti,  invita il 
Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla relativa discussione. 
 

1. Per il 1° punto all’o.d.g., cioè per la lettura e l'approvazione del verbale   della seduta 
precedente, il Presidente invita il Segretario a  procedere alla  lettura  del  verbale  della  seduta 
precedente.  Il Consiglio, avendone presa visione attraverso il sito della Scuola,  esonera il segretario 
dalla lettura e ne approva il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

 
2. In merito al 2° punto all'o.d.g. e, precisamente, per la Verifica al P.A. 2022 al 30.06.2022, il 

Presidente chiede al DSGA di intervenire per illustrare al Consiglio il punto in discussione. Il dott. Bova 
riferisce che, come da “Relazione del Direttore dei SS.GG.AA. sullo stato d’attuazione del programma 
annuale”,  fatta pervenire a ciascun membro del Consiglio,   è stato necessario apportare al P.A. variazioni 
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e storni, con un discostamento di € 4.752,85, che hanno portato il complessivo a pareggio,. Il Consiglio 
approva all’unanimità. (Delibera n° 2). 

 

3. Per il 3° punto all’o.d.g., e cioè relativamente al PNRR – Missione 1 – Programma scuola digitale 
2022-2026 relativo all’Avviso pubblico investimento 1.4.1 - “Esperienza digitale per il 
cittadino nelle scuole” (rifacimento sito istituzionale) e all’Avviso pubblico investimento 1.2 - 
“Abilitazione al Cloud per le reti locali”, il Presidente cede la parola al DSGA. Il DSGA precisa che si 
tratta di due finanziamenti che rientrano nell'ambito del Programma Ministeriale «Scuola Digitale 2022- 
2016». Il primo investimento (asse 1.4.1) prevede l'adeguamento del sito web istituzionale secondo 
parametri, direttive e normative vigenti. Obiettivo del progetto è l'implementazione del modello standard 
del sito web attraverso il completamento delle seguenti attività: personalizzazione, integrazione CMS e 
migrazione dei contenuti secondo modelli e sistemi progettuali comuni dando priorità all'accessibilità dal 
mobile. Il  secondo investimento (asse 1.2) prevede la migrazione su cloud di tutti gli applicativi 
amministrativi (personale, studenti, contabilità) via web in cloud e prevede un finanziamento per ogni 
nuovo applicativo inserito in cloud e un rimborso per tutti gli applicativi già in cloud. Il Consiglio approva 
all’unanimità. (Delibera n° 3). 

 
4. Riguardo al 4° punto all’o.d.g., ossia all’ attivazione corso serale CAT, il Presidente cede la parola 

al D.S. che relaziona in merito, ricordando che il mondo del lavoro e dell’edilizia esprime una forte 
richiesta di tecnici diplomati CAT e, pertanto, la nostra Scuola vuole offrire al territorio un corso serale 
per adulti, per rispondere a questa richiesta. Ricorda altresì che in merito è stata già acquisita delibera 
di approvazione del Collegio Docenti. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 4). 

 
5. Relativamente al 5° punto all’o.d.g., cioè alla Ratifica scrutini finali, su invito del Presidente prende 

la parola il D.S. che    illustra l'esito degli scrutini soffermandosi sul numero dei non ammessi per mancata 
frequenza nonostante il minuzioso lavoro effettuato sulla dispersione scolastica. Per il plesso Righi i non 
ammessi sono stati 45 e pertanto evidenzia  che sarà necessario per il prossimo anno  scolastico  
utilizzare l'organico del potenziamento per prevenire e contrastare la dispersione e l'abbandono 
scolastico. Gli ammessi con il PFI si concentrano nelle classi numerose, per cui sarà fondamentale attivare 
lavori di gruppo e di livello. Per il Liceo l'abbandono riguarda 13 studenti. Tutti gli altri studenti hanno 
fatto registrare valutazioni superiori o comunque pari alla sufficienza. Per quanto attiene invece all’esame 
di Stato si rilevano esiti positivi, con numerosi alunni che hanno riportato il massimo del voto (100), 
specie al Liceo. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 5). 
 

6. In relazione al 6° punto all’o.d.g., ossia alla Rendicontazione di tutte le attività svolte nel 
corrente anno scolastico: staff del dirigente, funzioni strumentali, commissioni di lavoro 
(Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, adempimenti avvio a.s. 2022.23, elettorale), 
responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, di plesso, della sede carceraria, dei corsi serali, 
animatore digitale, team digitale e dell’innovazione, referente per gli esami, per l’INVALSI, 
per il sostegno, per i PCTO, per l’Educazione civica, referente Progetto informazione e 
prevenzione della sicurezza, referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati, docenti 
tutor neo immessi in ruolo, referenti covid 19, segretari di classe, supporto sportello di ascolto 
psicologico, il Presidente cede la parola al D. S. che riferisce   che tutte le attività sono state svolte 
regolarmente e con celerità: ogni docente ha espletato l'incarico affidato con diligenza condividendo  le 
varie azioni didattico-educative con i  rispettivi  consigli di classe. I docenti del potenziamento hanno 
lavorato per l'INVALSI, mentre la commissione eventi ha organizzato, anche nei giorni festivi, eventi per 
incentivare l'orientamento in entrata nella scuola. Anche le funzioni strumentali hanno dato un valido 
aiuto sia per l'elaborazione del PTOF  sia effettuando il monitoraggio a inizio e a conclusione dell'anno 
scolastico. I referenti del sostegno hanno operato per i PEI, il GLI e i GLO e si sono riuniti con la presenza 
della neuropsichiatra e hanno provveduto alla stesura del "Protocollo di prevenzione e gestione delle crisi 
comportamentali", teso a prevenire e fronteggiare comportamenti aggressivi e devianti. Un grande aiuto 
è stato fornito dalla psicologa, dott.ssa Agnese Vaiano, presente ai GLO, che ha aiutato a gestire tutti i 
casi difficili con l'aiuto della neuropsichiatra dell'ASL, dott.ssa Anna Di Dona. Lo staff del Dirigente ha 
operato positivamente, condividendo tutto, nonostante momenti di riflessione interni, necessari per 
perseguire le finalità adeguate per il miglioramento scolastico. L'animatore digitale ha operato 
positivamente e, ad inizio settembre, unitamente al team digitale, realizzerà una formazione per il 
personale docente.   Per quanto riguarda  i referenti per il PCTO, risulta necessario compiere delle azioni 
di  miglioramento, in quanto  dal monitoraggio  effettuato  è emerso  che sono state disattese dalle 
imprese le aspettative degli studenti coinvolti. Il responsabile della sicurezza, prof. Russo, ha operato e 
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vigilato affinché gli ambienti fossero adeguati  al contesto. I  docenti referenti bullismo, stranieri e 
adottati hanno operato in maniera non sempre celere e immediata, per cui sarà necessaria una maggiore 
informazione e formazione, per arginare atti devianti con una presa di coscienza dei docenti, che devono 
condividere azioni educative con le famiglie, visto  che  rispondono ad un'eventuale "culpa in educando". 
I docenti tutor neo immessi hanno operato positivamente, come i referenti COVID 19 e i segretari di 
classe che hanno concordato e condiviso azioni didattiche ed educative, documenti e valutazioni con tutti 
i colleghi del consiglio di classe. La rendicontazione è, pertanto, positiva, ma sarà necessario apportare 
azioni di miglioramento. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 6). 
 

7. Per il 7° punto all’o.d.g., ossia per l’approvazione Piano inclusione (P.A.I.), interviene il D. S. su 
invito del Presidente e illustra il Piano per l'Inclusione, soffermandosi sull'excursus storico, segnato 
dall'inserimento degli studenti con disabilità, avvenuto negli anni '70 con lo smantellamento delle scuole 
speciali, dall'integrazione con la legge 517/1977 e dall'inclusione con il D.Lgs.n.66 del 2017, che richiede 
ai docenti di far si che ogni studente si senta motivato ed apprezzato da tutti, attraverso l'ascolto attivo 
realizzato dal docente stesso. Viene quindi illustrato il piano per l'inclusione  che richiama ogni docente 
ad essere ancora più attento nell' individuazione degli studenti BES, attualmente  in numero complessivo 
di 118, che necessitano di interventi mirati, così come previsto nel progetto BES  inserito nel PTOF. Il 
Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 7). 

 
8. In merito all’8° punto all’o.d.g., cioè alla condivisione esiti emersi dall’autovalutazione d’istituto, 

il Presidente invita il D.S. a illustrare quanto emerso dall’autovalutazione d’Istituto. Il D.S. interviene 
evidenziando innanzitutto i punti di debolezza emersi, relativi alla carenza di locali con idonee 
attrezzature per le attività laboratoriali. Comunica che, con il coinvolgimento di un gruppo di 
collaboratori, già si è provveduto a liberare locali da suppellettili e attrezzi non più idonei, da smaltire, in 
attesa di nuove ed efficienti attrezzature con le quali allestire i laboratori, facendo ricorso a progetti e 
fondi disponibili.   Una ulteriore criticità riguarda in particolare i PCTO, in quanto gli studenti non trovano 
rispondente il percorso  scolastico a quello  lavorativo effettuato negli stage. Sono invece emersi esiti 
positivi circa le relazioni fra Docenti e Alunni. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 8). 
 

9. Riguardo al 9° punto all’o.d.g., e cioè ai criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione 
docenti alle classi e agli studenti con disabilità, interviene, su invito del Presidente, il D.S. che 
richiama quanto già approvato in Collegio Docenti, circa  i pareri per la formazione delle classi e 
precisamente: classi eterogenee per sesso, valutazioni finali e, discrezionalmente, si provvederà al 
cambio o al trasferimento di studenti da una classe all'altra, su specifiche motivazioni. L'assegnazione 
dei docenti alle classi avverrà per continuità, per anzianità di servizio ed in base alla discrezionalità del 
DS, normativamente prevista in ragione di un miglioramento del servizio scolastico e del benessere 
lavorativo. I docenti di sostegno saranno assegnati alle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, 
tenendo conto della continuità e della discrezionalità del Dirigente Scolastico, prevedendo comunque di 
assegnare due docenti (ciascuno per 9 ore), per ogni classe in cui vi è la disponibilità di 18 ore. Il Consiglio 
approva all’unanimità. (Delibera n° 9). 

 

10.  In ordine al 10° punto all’o.d.g., ossia per l’orario delle lezioni a.s. 2022.23 e funzionamento 
delle lezioni nei primi giorni di settembre, il D.S., invitato dal Presidente, interviene proponendo di 
articolare le attività didattiche delle due settimane del mese di settembre su quattro ore giornaliere 
(8.15-12.15) inserendo la quinta e la sesta ora dal mese di ottobre. I Docenti rimarranno a disposizione 
per il completamento dell’orario di servizio. Il Presidente interviene chiedendo di programmare uscite e 
visite guidate sul territorio e il D.S. precisa che ogni attività di questo tipo deve essere progettata e 
deliberata dai competenti organi, che dovranno attivarsi in tal senso già da settembre, per poter 
effettuare viaggi o visite nel corso dell’a.s., previa acquisizione delle autorizzazioni delle famiglie. 
Laddove possibile, a seguito di specifica attività progettuale, si attingerà a finanziamenti, prevedendo la 
costituzione di un apposito gruppo di progetto. La prof.ssa Maola interviene chiedendo di utilizzare e 
valorizzare eventuali esperti interni, da reperirsi fra i Docenti, limitando il ricorso agli esperti esterni.  Il 
Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n° 10). 

 

11.  Relativamente all’11° punto all’o.d.g., e cioè per le attività alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica, interviene il D.S. e informa il CDI c che è stato elaborato un progetto, richiesto dal 
Ministero, sull'etica individuale e sui diritti umani, quali attività alternativa all'insegnamento della 
religione cattolica, finalizzata all’acquisizione dei valori della tolleranza e alla comprensione della diversità 
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