
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                                                 Abstract VERBALE N.7 
Il Consiglio di Istituto il giorno giovedì 9 Novembre 2020 alle ore 16:10 si riunisce , in video conferenza, con invito 
su MEET, per la trattazione dei seguenti  punti all’odg ,di cui i primi afferiscono alla prosecuzione della trattazione 
degli ultimi due punti all’odg della seduta precedente: 
 

1. Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Attivazione nuovi corsi di studio e/o indirizzi per la sede di Montoro e Solofra; 

4. Progetto “ Nuovi laboratori e conceria Sperimentale_implementazione di una sede della Stazione 

sperimentale presso l’ISISS G. Ronca di Solofra ” 

5. Accordo di Collaborazione tra la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e Materie Concianti s.r.l e 

l’ISISS G. Ronca di Solofra 

6. Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di device alle studentesse e studenti. 

Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Cuoco Barbara, Fasanaro Mariano, Formica Filomena,  
Montone Pietro Roberto, Russo Daniele,Ruggiero Annalucia, Martucci Ugo  
COMPONENTE STUDENTI 
Guarino Stefano  
COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Petrone Aurelio  
COMPONENTE ATA 
Bello Monica  
LA DS PROF.SSA LUCIA RANIERI 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti procede con la trattazione dei punti all’ODG: 
 
1.Modifiche e variazioni del P.A E.F 2020 

 
Il Consiglio di Istituto 

Ascoltata la relazione del presidente della giunta esecutiva, in ordine alle modifiche e variazioni del programma 

annuale 2020; 

Visti i decreti n.2 prot.5116 del 05.10.2020; decreto n.5595 del 26.10.2020; n.5 prot.5562 del 28.10.2020, predisposti 

dal dirigente scolastico, relativi alle modifiche al programma annuale 2020, approvato dal consiglio di istituto il data 

23.12.2019; 

Dopo ampia discussione 
all’unanimità dei consensi, d e l i b e r a (con relativa pubblicazione all’albo con firme autografe del segretario e del 
presidente del CdI) di prendere atto e approvare, i provvedimenti predisposti dal dirigente scolastico, relativi alle 
modifiche (modello f) del programma annuale 2020  di cui in premessa, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto, quale allegati n. 8  provvedimenti del dirigente scolastico suddetti,  n. 1  modello h bis e n. 6  modelli 
g: - attivita’ a01-  a 02- a04- a05- a06; r98 fondo di riserva. 
(Delibera n.1) 

 



  2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
…omissis…. 
 

3.Attivazione nuovi corsi di studio e/o indirizzi per la sede di Montoro e Solofra; 

Il Dirigente Scolastico comunica che entro il 09/11/2020 le scuole devono inviare agli EE.LL competenti eventuali 
proposte di attivazione di nuovi corsi di studio e/o indirizzi. Altresì comunica che il Collegio docenti, per rispondere 
alla richiesta formativa del territorio , ha deliberato l’attivazione dei seguenti percorsi : 
 
1.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE- INDIRIZZO DI STUDIO : ISTITUTO PROFESSIONALE 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA _Corso serale presso la sede di Montoro; 
2.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE -INDIRIZZO DI STUDIO: SERVIZI PER LA SANITÀ  E L’ 
ASSISTENZA SOCIALE PRESSO le sedi di Montoro e di Solofra; 
3.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE  TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO-INDIRIZZO DI STUDIO: Informatica e   
Telecomunicazioni presso la sede Montoro; 
4.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE LICEALE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LICEO  ECONOMICO SOCIALE _LICEO 
DEL GUSTO presso la   sede Montoro; 
5.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE LICEALE_LICEO  SCIENTIFICO AD INDIRIZZO BIOMEDICO presso la 
sede di Solofra; 
6. NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE  TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO-INDIRIZZO CHIMICA METERIALI E 
BIOTECNOLOGIE_BIOTECNOLOGIE SANITARIE presso la sede di Solofra. 
 
IL Consiglio di Istituto  

 
DATO ATTO che, con DGR n. 67 del 04/02/2020 avente come oggetto l’organizzazione della rete 

scolastica 2020-2021, sono state approvate e pubblicate su BURC Regionale le “Linee guida 
di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa – A.S. 
2021/2022”; 

CONSIDERATO che spetta alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle rispettive 
competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l’organizzazione 
della rete scolastica e che la Giunta Regionale approva annualmente 
l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa sulla base dei piani 
provinciali; 

CONSIDERATO che l’ubicazione dell’istituto ricade in un comprensorio caratterizzato dalla presenza di un 
presidio ospedaliero, dell’Università degli studi di Salerno e di attività del settore 
agroalimentare . 

PRESO ATTO della necessità di rispondere alle esigenze formative del territorio 

DELIBERA a maggioranza dei consensi con un voto contrario ed uno astenuto;  
 
 La richiesta di istituzione dei seguenti corsi/indirizzi: 
1.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE- INDIRIZZO DI STUDIO : ISTITUTO PROFESSIONALE 
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA _Corso serale presso la sede di Montoro; 
2.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE -INDIRIZZO DI STUDIO: SERVIZI PER LA SANITÀ  E L’ 
ASSISTENZA SOCIALE presso le sedi di Montoro e di Solofra; 
3.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE  TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO-INDIRIZZO DI STUDIO: Informatica e   
Telecomunicazioni presso la sede Montoro; 
4.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE LICEALE – LICEO DELLE SCIENZE UMANE-LICEO  ECONOMICO SOCIALE 
_LICEO DEL GUSTO presso la   sede Montoro; 
5.NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE LICEALE_LICEO  SCIENTIFICO AD INDIRIZZO BIOMEDICO presso la 
sede di Solofra; 
6. NUOVO  PERCORSO DI ISTRUZIONE  TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO-INDIRIZZO CHIMICA METERIALI E 
BIOTECNOLOGIE_BIOTECNOLOGIE SANITARIE. Presso la sede di Solofra. 
 (Delibera n2). 



 
4. Progetto“Nuovi laboratori e conceria Sperimentale implementazione di una sede della Stazione sperimentale 

presso l’ISISS G. Ronca di Solofra ” 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità, di approvare il Progetto “ Nuovi laboratori e conceria 

Sperimentale_implementazione di una sede della Stazione sperimentale presso l’ISISS G. Ronca di Solofra ”e 

la relativo inserimento nel PTOF qualora la SSPI confermi l’interesse a seguito della drastica riduzione degli 

spazi da parte dell’Ente Provincia 

(Delibera n3).  

  5. Accordo di Collaborazione tra la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e Materie Concianti s.r.l e 

l’ISISS G. Ronca di Solofra 

 

Il Consiglio d’Istituto delibera  all’unanimità di sottoscrivere l’ Accordo di Collaborazione tra la Stazione 

Sperimentale per l’Industria delle Pelli e Materie Concianti s.r.l e l’ISISS G. Ronca di Solofra qualora la SSPI 

confermi l’interesse a seguito della drastica riduzione degli spazi da parte dell’Ente Provincia 

(Delibera n.4).  

 

6. Criteri per l’assegnazione in comodato d’uso di device alle studentesse e studenti. 

Alle ore 17.00 il signor Petrone ha lasciato la riunione. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i seguenti criteri generali per l’assegnazione in comodato d’uso 

alle studentesse e studenti di device nella disponibilità della scuola e per gli eventuali device che saranno 

acquistati con gli ulteriori finanziamenti del MIUR, fatto salvo i device che saranno assegnati a seguito 

dell’avviso pubblicato. 

 (Delibera n.5). 

 

COMODATO D’USO DISPOSITIVI DIGITALI   
 

CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE ELENCATI PER ORDINE DI PRIORITÀ : 
A. CATEGORIE STUDENTI 

1. Studenti BES  

2. Studenti frequentanti le classi quinte  

3. Studenti frequentanti le altre classi  

B.  All’interno dei punti 1,2 e 3 sarà data precedenza alle richieste pervenute dalle famiglie secondo i 
seguenti criteri elencati per ordine di priorità:  

1. meno abbienti (ISEE).  

2. con più figli frequentanti istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che quindi condividano le   
medesime strumentazioni. 

Possono fare richiesta le famiglie con ISEE inferiore a 5.000 e che: 

• Nel caso di un sol figlio ,in età scolare, non abbiano usufruito di bonus da parte dello Stato o 
della Regione Campania per l’acquisto di device e che non usufruiranno del bonus INTERNET 
-PC/tablet. 

• Nel caso di un due figli , in età scolare,  abbiano usufruito  al massimo di un solo incentivo tra 
i seguenti: 
a. bonus da parte dello Stato o della Regione Campania per l’acquisto di device  
b. bonus INTERNET -PC/tablet. 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.03 la seduta è terminata. 
Letto approvato e sottoscritto  con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof. Fasanaro M.                                                                                         Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                 (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


