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VERBALE  N. 6 

L’anno 2020, addì 20 del mese di luglio, alle ore 15.00, in modalità telematica, 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 ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica scrutini finali; 

3. Attivazione nuovi indirizzi del liceo Artistico: "Grafica" e "Audiovisivo e multimediale"; 
 

4. Attivazione corsi serali al Liceo Artistico. 
 

Risultano presenti per la componente docente i professori: Sbordone Francesco, Vanacore Vittorio, 

Cangiano Venere, Cecere Giovanna, Maola Cristina, Palmieri Aldo, Serafini Angelo, Peca Nicolina, per la 

componente ATA: Metitiero Vincenzo, per la componente genitori: la sig.ra Febbraio Giuseppina (che 

interviene con collegamento telefonico diretto con la D. S. per impossibilità a connettersi in modalità video 

per ssenza di connessione) e la sig.ra Ianniello Anna. 

Risultano assenti per la componente ATA il sig. Luigi Saija, per la componente genitori la sig.ra Raucci 

Angela, per la componente alunni i sigg. Iacelli Arturo, Salzillo Marika, Saldamarco Francesca e Riccio Lucia.  

 

Presiede la sig.ra Giuseppina Febbraio, vice-presidente del Consiglio di Istituto,  e svolge la funzione di 

segretario verbalizzante il prof. Francesco Sbordone.  

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero dei presenti dichiara aperta la seduta e, 

dopo il saluto di rito invita il Consiglio a discutere l’Ordine del Giorno. Si procede pertanto alla discussione 

dei punti all’O.d.G 

 

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 preso visione tramite l'area riservata  del  sito  web,  ne approva 

il contenuto all’unanimità. (Delibera n° 1). 

2. In merito al 2° punto all'o.d.g., cioè alla Ratifica scrutini finali il Presidente invita il D. S. 

ad intervenire. Il D.S. fa presente al Consiglio l’avvenuta regolarità degli scrutini, i cui esisti sono 

stati ampiamente illustrati e approvati a maggioranza con un astenuto nel Collegio Docenti n° 8 

del giorno 11.06.2020. Il Consiglio approva con due voti contrari. A tale proposito la prof.ssa Maola 

fa pervenire le seguenti motivazioni: “la sottoscritta è contraria all’approvazione per tutte le 

motivazioni verbalizzate e relazionate nello scrutinio finale della classe 4 ODO ritenendo ingiusta 

l’insufficienza unica attribuita all’alunno diversamente abile dalla prof. Renata Valentino per la 

disciplina della lingua straniera.” (Delibera n° 2). 

3. Per il 3° punto all’o.d.g., ossia per l’attivazione nuovi indirizzi del liceo Artistico: 

"Grafica" e "Audiovisivo e multimediale,  il D. S., su invito del Presidente, illustra quanto 

già condiviso e approvato all’unanimità dal Collegio Docenti (seduta n° 8 dell’11.06.2020) e cioè 

le  motivazioni a supporto della richiesta del nuovo indirizzo evidenziando  l’opportunità: 

- di implementare, con due  indirizzi diversificati, l’ambito  dell’istruzione artistica, con titolo spendibile 

e riconoscibile in ambito nazionale ed europeo, qualificando l’intero servizio scolastico con 

un’offerta formativa certamente più appetibile;  

-  di promuovere e di incoraggiare gli studenti nella scelta di un percorso formativo in linea con le 

indicazioni dell’Unione Europea educandoli alla creatività, all’imprenditorialità, al cambiamento, 

all’iniziativa, alla mobilità geografica e professionale. 

 

Di qui l’illustrazione delle finalità dei nuovi indirizzi richiesti “Grafica” e “Audiovisivo e multimediale”.  

Indirizzo  “Grafica”: 

- Conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
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- consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione rafica    

e pubblicitaria; 

-    conoscenza e applicazione  delle tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi.  

Indirizzo “Audiovisivo e multimediale”: 

-   conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi 

e comunicativi, consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

-   conoscenza  delle principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con  altre forme  di comunicazione artistica; 

-    conoscenza  e applicazione delle tecniche adeguate nei processi operativi, capacità procedurali in 

funzione della “contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari. Il Consiglio  approva 

all’unanimità. (delibera n° 3). 

4. In ordine  al  4° punto all’o.d.g., relativo  alla attivazione corsi serali al Liceo Artistico, 

il Presidente invita il D.S. a illustrare le motivazioni a supporto della richiesta dei corsi serali per il 

Liceo Artistico che costituiscono uno strumento per la formazione permanente degli adulti e/o per 

chi vuole completare un corso di studi avendo compiuto almeno 16 anni di età ed intende conseguire 

un diploma di Stato di Scuola Superiore in ambito artistico. Il percorso didattico del Corso Serale è 

funzionale alle esigenze di un’utenza molto ampia, costituita da lavoratori, da giovani immigrati, da 

studenti che escono da esperienze scolastiche interrotte e da persone che vogliono svolgere 

esperienze nel mondo dell’arte, del Disegno, della Scultura e della Pittura, dell’Architettura. Il 

corso liceale serale, sarà strutturato secondo quanto previsto per i corsi di istruzione per gli adulti, 

necessario per conseguire il Diploma di Istruzione Artistica che consente l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie. Tale richiesta è stata già condivisa ed approvata all’unanimità nel Collegio docenti 

(seduta n° 8 dell’11.06.2020). Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n° 4). 

 

Esaurita la trattazione dei punti all' O.d.G., la seduta è sciolta alle ore 15.40 

Dl chè verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                 Il Segretario                                                   Il  Presidente  

         prof. Francesco Sbordone                                                               sig.ra Giuseppina Febbraio 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 


