
 

 
 

Verbale n 5/18/21 

 del  CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Il giorno   9    del mese di    dicembre            dell'anno        2019            alle ore     14.00        nella 

sede dell'Istituto si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente odg: 

1. Insediamento e ratifica componenti Consiglio d’Istituto componente alunni 

2. Designazione Componente Giunta Esecutiva componente alunni 

3. Iscrizioni a.s. 2020/21 

4. Settimana dello studente 

5. Adesione RETE RIAC 

6. Piano Annuale E.F. 2020 

7. Autorizzazione Concessione Palestra; 

8. Attività sportive a.s 2019/20 

9. Scuola Viva 4^ edizione a.s. 2019/20 

10. Varie ed eventuali- 

Presiede la  Sig. Maria Gaetana Russo. Funge da segretario il prof.       Vincenzo Pepe             Sono 

presenti i sotto elencati membri: 

Componente DOCENTI: presente assente 

PEPE VINCENZO X  

ARENGA PATRIZIA, X  

 FUSCO MORENA   X 

GARZIA MARINA X  

VALSIGLIA ANNUNZIATA  X 

COPPOLA CIRO  X  

RINALDI GIOVANNI,  X  

PUGLIESE RAFFAELE X  

Componente ATA   

D’AURIA VINCENZO X  



 

 
 

 GIARDIELLO ANGELO ANTONIO  X  

Componente GENITORI   

AMODIO FORTUNA    X 

 RUSSO MARIA GAETANA   X  

RUSSO MAURO  X  

COMPAGNONE ELISA X  

Componente STUDENTI   

BIFOLCO CRISTIAN     X  

CAPONE DELIA  X 
 

IMPROTA VINCENZO  X  

 PAGNOZZI RAFFAELLA  X  

Constatata la validità il presidente dichiara aperta la seduta. Si passa a discutere del primo punto all'odg: 

Insediamento e ratifica componenti del Consiglio di Istituto COMPONENTE ALUNNI .  Il D.S. da lettura 

del verbale della Commissione elettorale, di cui si allega copia, Risultano eletti i seguenti membri:  

COMPONENTE ALUNNI: BIFOLCO CRISTIAN 638  voti, IMPROTA VINCENZO 450 voti, 

PAGNOZZI RAFFAELLA 268 voti, CAPONE DELIA 261 voti. Il Consiglio all'unanimità dei presenti 

ratifica (del. n° 16/1821).  

Si passa a discutere del secondo punto all'odg: Designazione Componenti Giunta Esecutiva COMPONENTE 

ALUNNI; Dopo ampia discussione Il Consiglio  all'unanimità dei presenti  designa  l’alunna  Pagnozzi 

Raffaella.  Il Consiglio all'unanimità dei presenti delibera (del. n° 17/1821). 

Si passa a discutere del terzo punto all’odg: Iscrizioni a.s. 2020/2021. In merito il Dirigente dopo articolata e 

motivata discussione ricorda che non vi è nessun divieto di iscrizione per l’indirizzo professionale 

enogastronomico e ospitalità alberghiera per i residenti del comune di Afragola e propone quale criterio da 

adottare in caso di richieste in esubero rispetto ai posti disponibili quello della viciniorietà, quindi saranno 

escluse le iscrizioni degli alunni che distano più lontano e nei comuni contigui. In merito ai contributi si 

confermano gli importi di 150,00 euro per IPSSEOA, 70.00 euro per ITT e IPSEOA Accoglienza Turistica ed 

euro 50.00 per l’AFM . Il dirigente propone in merito ai contributi, inoltre, di far pagare alle famiglie che si 

trovano nelle medesime condizioni reddituali di esonero previste dalla normativa nazionale esclusivamente 

l’importo di 20 euro per le spese fatte in conto alle famiglie. Pertanto i genitori che chiedono di essere esonerati 

sono obbligati a produrre il certificato ISEE. . Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva (del. n° 18). 



 

 
 

Si passa a discutere del quarto punto all’odg: Settimana dello studente: Attività integrative. Su proposta 

dei rappresentanti degli studenti, a partire dal 11 dicembre e fino al 21  dicembre 2019, agli alunni ed ai docenti 

è offerta la possibilità di approfondire, nell'ambito della settimana dello studente, particolari tematiche di 

valore educativo da loro liberamente scelte. Sarà cura del comitato studentesco calendarizzare gli appuntamenti 

e gli eventi nonché garantire il necessario ordine delle attività. I docenti sono responsabili fino al momento in 

cui gli allievi sono in classe o comunque si allontanano per bisogni personali. Laddove gli alunni 

abbandonassero le classi per partecipare alle attività programmate, la responsabilità ricadrà sulla scuola e 

naturalmente anche sui rappresentanti di istituto. 

Tutte le attività si svolgeranno  con la collaborazione dei componenti lo staff della dirigenza. Sarà cura di 

questi ultimi informare i docenti sulla programmazione delle attività e sul loro andamento. Tra l’altro sarà 

affisso all’albo della scuola e sul sito il calendario delle attività e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, 

anche per consentire ai docenti di verificare la legittimazione della partecipazione degli alunni loro affidati alle 

varie attività. 

I docenti e gli alunni che di comune accordo non intendono dar corso a tale possibilità potranno svolgere le 

regolari attività didattiche. Le ordinarie attività si svolgono con una durata dell’unità oraria di lezione pari a 

45 minuti e si concludono entro le ore 12,30. La riduzione del tempo scuola, come da delibera del consiglio 

d’Istituto, sarà recuperata in corso d’anno con attività di potenziamento rivolte a tutti gli alunni. 

L'ingresso a scuola si svolge secondo le consuete modalità e comunque non oltre le ore 8,45. Prima dell’inizio 

delle attività integrative gli alunni devono consentire ai docenti della prima ora di lezione di registrare la loro 

presenza a scuola. Non potranno essere consentite uscite fuori dall'ordinario orario delle lezioni.  

si chiarisce che le ordinarie attività si svolgono con una durata dell’unità oraria di lezione pari a 45 minuti, 

pertanto l’orario ridotto avrà la seguente cadenza: 

1^ ora 8.00  – 8.45 

2^ ora 8.45  – 9.30 

3^ ora 9.30  – 10.15 

4^ ora 10.15 –11.00 

5^ ora 11.00 - 11.45 

6^ ora 11.45 –12.30 

In via straordinaria il giorno 10 dicembre le lezioni termineranno alle ore 12.30, con ore di 45 minuti ciascuna, 

per dare modo ai rappresentanti d’Istituto, riuniti in assemblea a partire dalle 12.30, di organizzare, in accordo 

con tutti i rappresentanti di classe, le attività integrative. Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio 

all'unanimità dei presenti delibera (Del. n°19). 

Si passa a discutere del quinto punto all’odg: Adesione RETE RIAC. Sul punto relazione il ds. 

Relaziona: in occasione del convegno dell’11 aprile scorso, sulla Nuova Identità degli Istituti Professionali 

Alberghieri, fu annunciata la nascita della R.I.A.C., una Rete degli Istituti Alberghieri della Campania.  in 

accordo con il Direttore Generale dell’USR Campania, dott.ssa Luisa Franzese che sostiene e patrocinia 

l’iniziativa. La decisione di costituire questa rete rappresenta una grande spinta alle comunità scolastiche 

alberghiere, per rimotivare chi vi opera e far tornare a prevalere il gusto della cooperazione, della ricerca, 

dell’innovazione professionale. Una vera sfida per chi, come noi, crede nelle scuole alberghiere come volano 



 

 
 

di sviluppo sociale e professionale per i giovani della nostra Regione. Dopo ampia e articolata discussione il 

Consiglio all'unanimità dei presenti delibera (Del. n°20). 

Si passa a discutere del sesto punto all’odg: Piano Annuale EF 2020. Sul punto relazione il DSGA sig. 

Angelo Antonio Giardiello, che presenta i prospetti allegati dandone ampia e dettagliata illustrazione. Dopo 

ampia e articolata discussione il Consiglio all'unanimità dei presenti delibera (Del. n°21). 

Si passa a discutere del settimo punto all’odg: concessione Palestra. Sul punto relazione il DS che illustra 

le due  richieste pervenute: 1) da parte dell’IC N. Romeo di Casavatore per quanto riguarda l’uso coincidente 

con le attività didattiche ordinarie per la sede staccata di Casavatore; 2) da parte dell’ADS BASKET di Casoria 

in data 31 ottobre 2019 che attualmente si trova sprovvista di strutture idonee ad accogliere gli allenamenti 

degli atleti. Si richiede l’uso per tre giorni settimanali (martedì, mercoledì e venerdì) ore 18.00/20.00. Dichiara, 

inoltre, di impegnarsi all’atto della concessione di provvedere di dotarsi di contratto con la società di vigilanza 

per garantire la sicurezza dei locali e per l’apertura e chiusura degli stessi. Dopo ampia e articolata discussione 

il Consiglio all'unanimità dei presenti delibera di non concedere all’IC N. Romeo l’uso della palestra 

della sede di Casavatore per la coincidenza con le attività curriculari, viceversa di concedere l’uso dei 

locali per l’associazione ASD BASKET CASORIA nei giorni e nelle ore indicati.  (Del. n°22). 

Si passa a discutere dell’ottavo punto all’odg: Attività sportive a.s. 2019/20. Sul punto relaziona il DS.Il 

collegio docenti ha approvato anche per quest’anno scolastico la partecipazione del nostro istituto  ai 

campionati studenteschi. Le attività di preparazione degli alunni avverranno in orario extracurriculare e 

saranno retribuite con la somma stanziata nel FIS.  Dopo ampia e articolata discussione il Consiglio 

all'unanimità dei presenti delibera (Del. n°21). Si passa a discutere del nono punto all'odg: Scuola Viva 4^ 

edizione a.s. 2019/20. Sul punto introduce il DS che mette in evidenza che siamo giunti alla quarta  

annualità del progetto “Scuola Viva”, e che avendo ottenuto ottimi risultati nelle scorse edizioni ed in base al 

piano di miglioramento presentato l'Istituto ha avuto autorizzazione e finanziamento per l'a.s. 2019/2020.  Il 

Consiglio all’unanimità dei presenti approva e delibera  (del. n° 24).  

Considerato che non vi è altro su cui discutere alle ore 15.30 la seduta è tolta del che è verbale. Letto approvato 

e sottoscritto.  

 

il Segretario          il Presidente 

prof. Vincenzo Pepe        Maria Gaetana Russo 

 

 

il D.S. dr. Giovanni De Rosa 

 

 


