
 
Delibere del CONSIGLIO DI ISTITUTO del 4  Aprile  2022 (rif. verbale N.15) 

 
Oggetto: delibera n. 1 del 04.04.2022-Integrazione piano visite , viaggi e uscite ivi comprese partecipazione a 
concorsi , convegni, manifestazioni , eventi, Olimpiadi, giochi ,Campionati studenteschi … 
Il Consiglio di istituto 
Visto l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, come revisionato dall’articolo 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che prevede “la possibilità 
di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”. 
Visto il Piano scuola 2021/22 per la prosecuzione dell’anno scolastico 2021-22;  
preso atto della delibera del  Collegio Docenti del 30 marzo 2022, 
In merito alle attività esterne alla scuola e fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli 

specifici settori  (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), 
per quanto di competenza, all’unanimità  dei consensi delibera 
-di approvare l’ integrazione del piano visite , viaggi e uscite, per l’ a.s 2021/22  già deliberato nella seduta del 
21  Febbraio 2022 , con partecipazione a concorsi , convegni, manifestazioni, eventi, Olimpiadi, giochi 
,Campionati studenteschi e ogni altra uscita coerente con il PTOF senza alcuna limitazione territoriale, da 
effettuarsi prima della conclusione dell’anno scolastico, al fine di favorire la socialità e la ripresa della 
dimensione relazionale delle studentesse e studenti fortemente provata dal lungo periodo di emergenza 

pandemica. - (Delibera n.1) 
Oggetto: delibera n. 2 del 04.04.2022-Integrazione organigramma  
Il Consiglio di Istituto, per quanto di competenza,  all’unanimità  dei consensi delibera 
-di approvare l’ integrazione dell’ organigramma d’Istituto con un referente HCCP  nella persona del prof.P.R 
Montone, da retribuire anche con il FIS, e con Organigramma GDPR aggiornato come di seguito riportato: 

                     Organigramma GDPR 

 
 
 

 

AVIS01100R - ISTITUTO SUPERIORE “ G. Ronca” Solofra - Avellino 

D.S. Lucia Ranieri 

DPO/RPD 

Responsabile Protezione Dati 

Dott. Antonio Esempio 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

Figura di gestione e supporto informatico 

Sig. Massimiliano Formato 

DIFENSORE CIVICO 

D.S. Lucia Ranieri 

CUSTODE PASSWORD 

D.S. Lucia Ranieri 

RESPONSABILE SITO 

Prof. Francesco Senatore 

SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

SEDE di SOLOFRA 

Coordinatore di plesso 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

           DSGA   

 

SEDE di MONTORO 

      Responsabile di plesso 

 

COLLABORATORI DS 

VICEPRESIDE - ALTRI 





 
Oggetto: delibera n. 3 del 04.04.2022-Quadro orario classi quinte IPEOA   

Il Consiglio d’ Istituto  

Preso atto della delibera del Collegio Docenti del 31 marzo 2022, 

all’unanimità dei consensi, delibera  

-di approvare l’aggiornamento del PTOF 2022/25 con il Quadro classi quinte indirizzo “Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera che declinano il profilo unitario IPEOA (d.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 – D.M. n. 92 del 24 

maggio 2018): Enogastronomia, Prodotti dolciari artigianali e industriali, Servizi di sala e vendita, Accoglienza 

turistica, di seguito riportati: 

 

COMPRESENZA QUINTO ANNO  
Compresenze quinto anno  (B-20 LSE Cucina)                          1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti    
Compresenze quinto anno  (B-20 LSE Pasticceria)                   1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti    
Compresenze quinto  anno  (B-21 LSE  Sala e vendita)           1 ora di compresenza con   Scienza e cultura degli alimenti     
 

Oggetto: delibera n. 4 del 04.04.2022Esami di Stato : Candidati esterni / Commissioni /Calendario esami 
preliminari  
ILConsiglio d’Istituto,  

Preso atto della delibera del Collegio Docenti del 31 marzo 2022, 

per quanto di competenza,   delibera all’unanimità dei consensi di approvare le fasi, le modalità, la tipologia 
delle prove ed i tempi  dell’esame preliminare dei candidati privatisti come di seguito  riportato: 
 
1)Analisi documentazione durante una riunione preliminare . 
2)L’esame preliminare sarà sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti 
al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato    assegnato.  
3)la commissione è composta dal consiglio di classe a cui è stato abbinato il candidato, integrato per le prove e 
lo scrutinio , con i docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti se non presenti nel consiglio di classe. 
4) Il consiglio di classe svolge l’esame preliminare per sottocommissioni composte da almeno tre componenti 
compreso chi la presiede. 

 

INCARICATI 

Assistenti amministrativi 

Collaboratori scolastici 

Assistenti tecnici 

INCARICATI 

Docenti del plesso 

Collaboratori scolastici 

Assistenti tecnici 

INCARICATI 

Docenti del plesso 

Collaboratori scolastici 

Assistenti tecnici 

INCARICATI 

Docenti responsabili di 

progetti 

 Quadro orario  
(ore settimanali) 
“ENOGASTRONO

MIA” 

Quadro orario 
 (ore settimanali) 

“PRODOTTI DOLCIARI, 
ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI” 

Quadro orario ministeriale 
(ore settimanali) 

“SERVIZI DI SALA E 
VENDITA” 

Quadro orario ministeriale 
(ore settimanali) 
“ACCOGLIENZA 

TURISTICA” 

DISCIPLINE      

Lingua e letteratura italiana 4  4  4  4 

Lingua inglese 2  2  2  2 

Storia 2  2  2  2 

Matematica 3  3  3  3 

Scienze motorie e sportive 2  2  2  2 

Religione cattolica  1  1  1  1 

Lingua francese 3  3  3  3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4*   4*   4*  2 

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

      4                        4  4   4 

Laboratorio dei servizi di Accoglienza 
Turistica 

      5 

Lab. dei Servizi Enogastronomici set. 
Cucina 

5  0  2  0 

Lab. dei Servizi Enogastronomici set. 
Sala e Vendita 

2  0  5  0 

Lab. dei Servizi Enogastronomici sett. 
Pasticceria 

  5     

Tecniche di organizzazione e gestione 
dei processi produttivi 

  2      

Tecniche di Comunicazione e 
Relazione  

       1 

Arte e territorio         3 

Ore in compresenza   V Anno* 1  1   1  0 

 



5)Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche  e orali , idonee ad 
accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami 
preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla 
programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.  
6)Per ogni candidato è stilato un calendario in base al titolo di studio e al curriculum studiorum. 
7) I candidati dovranno sostenere una prova strutturata per singolo anno con otto domande a risposta multipla 
(0,25 punti per ogni risposta esatta) e quattro a risposta aperta (di otto righe Punti 2,00 per ogni risposta 
completa), una prova pratica ove prevista e una prova orale .  Il tempo massimo a disposizione dei candidati per 
le prove scritte è di 3:00 h per ogni giornata d’impegno. Per i candidati che devono sostenere l’esame per più 
anni, le prove saranno suddivise su più giorni, come indicato in tabella con scrutinio alla fine di ogni anno anno. 
8) Le fasi dell’esame sono le seguenti: 
 

I ANNO - II ANNO TERZO ANNO IV ANNO   V ANNO  

 tempi  tempi  tempi  tempi  tempi 

esame 
scritto  

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto  

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto 
anno  
 

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto 
anno  
 

3 h per 
ogni 
giornata 
d’impegno 

esame 
scritto  

3 h per ogni 
giornata 
d’impegno 

prova pratica ove 
prevista e  esame 
orale 

prova pratica ove 
prevista e  esame 
orale 

prova pratica ove 
prevista e  esame 
orale 

prova pratica ove 
prevista e  esame 
orale  

prova pratica ove 
prevista e  esame orale 

scrutinio scrutinio scrutinio scrutinio scrutinio 

 

Oggetto: delibera n. 5 del 04.04.2022-Modifica Programma Annuale E.F 2022 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico, in ordine alle modifiche e variazioni del Programma Annuale 
2022, in ordine all’oggetto; 
VISTO che si è resa necessaria la variazione al programma annuale 2022 per spostamento di € 500,00 
dall'Aggregato A/01 (Funzionamento generale) e di € 1000,00 dall’Aggregato A/02 (Funzionamento 
Amministrativo) all’aggregato P/04 – Sottovoce 01 Progetto Formazione personale per svolgere corsi di 
formazione  
VISTO che è necessario effettuare una modifica in relazione alle risorse relative ai progetti relativi al programma 
di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno per la 
creazione di una specifica sottovoce, come richiesto dalla nota di assegnazione delle relative risorse; 
CONSIDERATO che è necessario apportare le modifiche vincolate al Programma annuale 2022; 
DOPO ampia discussione; 
All’unanimità dei consensi , 

D E L I B E R A 
 
Di approvare  le seguenti modifiche al Programma Annuale 2022: 
 
- variazione al programma annuale 2022 per spostamento di € 500,00 dall'Aggregato A/01 (Funzionamento 
generale) e di € 1000,00 dall’Aggregato A/02 (Funzionamento Amministrativo) all’aggregato P/04 – Sottovoce 
01 Progetto Formazione personale per svolgere corsi di formazione  
Aggregato A01 Funzionamento generale: Importo – 500,00 

Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo: Importo – 1000,00 

Aggregato P/04 – Sottovoce 01 Progetto Formazione personale: + Importo 1.500,00 

- variazione al programma annuale 2022 per spostamento di € 9.386,57 dall'Aggregato A/03 alla sottovoce 
A/03/04 per la creazione di una specifica voce di destinazione delle Risorse relative ai progetti relativi al 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno: 
Aggregato A03 DIDATTICA: Importo – 9.386,57 

Sottovoce A03/04: Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata : Importo + 9.386,57 

         Solofra,  4  Aprile  2022 
              Il segretario                                                                                                                  Il Presidente del C. di I. 
          Prof. Ugo Martucci                                                                                                             Guarino Renata 


