
 

Verbale n.6 

Consiglio d’Istituto 

 

Il giorno 10 Febbraio si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Programmazione annuale della fornitura di gasolio al plessi di Montoro e manutenzione per 

assicurare un efficiente ed efficace servizio di riscaldamento per gli ambienti scolastici; 

2. Avvio del progetto “Bar didattico” 

3. Aggiornamento Piano annuale delle attività: rinvio consigli di classe e incontro scuola-famiglia mese 

di febbraio;  

4. Organizzazione stabile degli uffici di segreteria per la sede di Montoro per 3 (tre) giorni a settimana; 

5. Ricordo della studentessa Maria Agnes, tragicamente e prematuramente scomparsa lo scorso 15 

gennaio, con una messa di trigesimo da tenersi in Auditorium (nella sede di Montoro) 

6. Intitolazione di un’aula alla studentessa Maria Agnes; 

7. Intitolazione di un’aula alla memoria di don Michele Pierri, amato e compianto collega della scuola; 

8. Giustifica assenze alunni per i giorni in cui l’impianto di riscaldamento non era in funzione e per la 

classe V AT giustifica assenze giorni che son seguiti alla prematura scomparsa della compagna di 

classe Maria Agnes; 

9. Varie ed eventuali; 

 

      Risultano presenti: la componente genitori, la componente alunni eccetto Remiggetto Francesco Pio, la 

componente docenti tranne Fasanaro Mariano e Cuoco Barbara; la componente A.T.A. presente soltanto 

Bello Monica. 

Si passa al PUNTO 1 ODG- Programmazione annuale della fornitura di gasolio  Montoro e manutenzione 

per assicurare un efficiente ed efficace servizio di riscaldamento per gli ambienti scolastici. 

A tale proposito il D.S., prof.ssa Lucia Ranieri specifica di aver predisposto, in data 3 febbraio, la 

calendarizzazione della fornitura di gasolio, per la sede di Montoro, ogni 11 giorni dell’ultima data di 

consegna della fornitura. Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 2 ODG- Avvio del progetto “Bar didattico” 

 Prende la parola il D.S. che presenta, per linee generali, l’attività di progettazione avviata a dicembre dai 

docenti dell’I.P.S.E.O.A.; segue, su richiesta del dirigente, la discussione sulle linee operative da parte della 

prof.ssa Leo che individua la possibilità di proporre ai consigli di classe di predisporre delle UDA di PCTO, in 



cui sia previsto lo svolgimento dell’attività come tirocinio curriculare, da svolgersi durante le ore di 

esercitazione previste. Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 3 ODG- Aggiornamento Piano annuale delle attività: rinvio consigli di classe e incontro 

scuola-famiglia mese di febbraio; 

 Il Dirigente scolastico sottolinea che il piano annuale delle attività viene deliberato nell’ambito della 

programmazione didattico-educativa dal collegio docenti. Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 4 ODG- Organizzazione stabile degli uffici di segreteria per la sede di Montoro per 3 (tre) 

giorni a settimana; 

 A tale proposito il prof. Pietro Montone, richiede la presenza di un’unità del personale di segreteria per 

due giorni a settimana, vista la massiccia utenza proveniente anche dai paesi della Valle dell’Irno. Il DSGA 

Sarno illustra le problematiche relative all’avvio di tale attività, essendo stato già predisposto il piano di 

lavoro del personale. La dott.ssa  Bello fa notare al D.S.G.A. la difficoltà oggettiva che si ha nel comunicare 

con gli uffici di segreteria durante l’orario lavorativo e ribadisce la necessità e l’opportunità di avere un 

presidio di segreteria nella sede coordinata di Montoro.  Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 5 ODG- Ricordo della studentessa Maria Agnes, tragicamente e prematuramente 

scomparsa lo scorso 15 gennaio, con una messa di trigesimo da tenersi in Auditorium (nella sede di 

Montoro) 

 Il Presidente del Consiglio suggerisce di prevedere una messa in ricordo di Maria Agnes nella chiesa di 

Piano di Montoro  in orario pomeridiano Il D. S., per i tempi e le modalità,  propone di portare la proposta 

all’attenzione del collegio . Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 6 ODG - Intitolazione di un’aula alla studentessa Maria Agnes;  

La Presidente del C.I. chiede di intitolare un’aula alla studentessa Maria Agnes, a tal proposito, la dott.ssa 

Monica Bello propone di dedicare il front office al ricordo dell’alunna. Il D. S., per i tempi e le modalità,  

propone di portare la proposta all’attenzione del collegio. Il Consiglio ne prende atto. 

Segue al PUNTO 7 ODG- Intitolazione di un’aula alla memoria di don Michele Pierri, amato e compianto 

collega della scuola; 

Il prof. Montone presenta all’attenzione del Consiglio la proposta di intitolazione dell’aula docenti al prof. 

don Michele Pierri scomparso nel luglio 2018.  In merito alla suddetta iniziativa, il D.S.  ritiene opportuno 

acquisire il parere del collegio docenti. Il prof. Montone contesta la richiesta del D.S. poiché non ravvede la 

necessità di demandare al collegio. La signora Bianca Maffei, a tal proposito, manifesta la sua contrarietà ad 

intitolare l’aula in ricordo di don Michele Pierri e  propone di piantare un ulivo in memoria del compianto 

docente. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Il signor Petrone Aurelio si allontana dalla seduta alle ore 16.40. 

Segue al PUNTO 8 ODG- Giustifica assenze alunni per i giorni in cui l’impianto di riscaldamento non era in 

funzione e per la classe V AT giustifica assenze giorni che son seguiti alla prematura scomparsa della 

compagna di classe Maria Agnes; 

La sig.ra Pellegrino prende la parola e chiede al Consiglio di giustificare le assenze registrate dagli alunni 

della classe V AT nei giorni successivi alla perdita dell’alunna Maria Agnes; in merito alla richiesta, la signora 

Bianca Maffei esprime le sue riserve; il D.S comunica che il collegio dei docenti è l’organo competente in 

merito alle deroghe del monte ore minimo per la validità dell’anno scolastico. 



 

Gli alunni chiedono di far rientrare nelle deroghe anche i giorni 28-29 gennaio e  4 febbraio, relativi allo 

sciopero per il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Il Consiglio ne prende atto. 

Si allontanano dal consiglio la prof.ssa Maffei Maria Carmela, il prof. Ugo Martucci alle ore 16.58. 

Al termine dei suddetti punti all’O.D.G., alle ore 16.59 la seduta si è sciolta. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                                                 Il presidente  

Prof.ssa F.Formica                                                                                                            Sign.ra   A. Pellegrino 

 


