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Verbale n. 4 

Il giorno 18 dicembre 2021, alle ore 15,30, come da convocazione prot. 10640/A19 del 15/12/2021, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento nuovi eletti componente alunni del Consiglio d’Istituto; 

3. Nomina Componente alunni della Giunta Esecutiva (Delibera n. 9);  

4. Nomina Componente alunni dell’Organo di Garanzia (Delibera n. 10); 

5. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (Delibera n. 11); 

6.   Variazioni Programma Annuale E. F. 2021 (Delibera n. 12); 

7.    Definizione criteri iscrizione anno scolastico 2022-2023 (Delibera n. 13); 

8.    Insegnamento Religione Cattolica e materie alternative (Delibera n. 14); 

9.    Criteri di assegnazione docenti alle classi (Delibera n. 15); 

10.  Contributo volontario famiglie a.s. 2022-2023 (Delibera n. 16); 

11.  Autorizzazione al D.S. per la Progettazione e la Direzione:  

a. Progetto nell’ambito del PNSD per la realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM;  

b. PON FESR “React Eu” Azione 13.1.2: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” (Delibera n. 17); 

12.  Bando reclutamento esperto interno/esterno per la Progettazione PON FESR “React Eu” Azione 13.1.1: 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Delibera n. 18); 

13.  Autorizzazione assemblea d’Istituto alunni; 

14.  Autorizzazione manifestazione del Rotary club di Lucera: “Premio Rotary scuola” XX edizione del 22 

dicembre 2022 (Delibera n. 19); 

15.  Autorizzazione alla presentazione di nuove proposte progettuali per il Programma Erasmus Plus – Call 

2022 (Delibera n. 20); 

16. Varie ed eventuali; 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

18. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Sono presenti: 

D.S.: Prof. Matteo Capra 

Componente docenti: Bianco Antonio, Conte Michele, De Mutiis Matteo, Ferrone Antonella, Vannella 

Concetta, Maruotti Marco, Catino Daniele, Mendilicchio Maria Angela. 
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Risultano assenti: nessuno. 

 

Componente ATA: Capra Angelo. 

Risultano assenti: De Mare Rosanna. 

 

Componente genitori: Di Stasio Massimo, Calzone Rocca M.T. 

Risultano assenti: Totaro Maria Carmela, Grafone Sabrina. 

                                                   
Componente alunni: Gramegna Francesca, Mancini Francesco, Onorato Francesco. 

Risultano assenti: Dorsi Nicolò. 

 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente si assicura che tutti i componenti del Consiglio di Istituto abbiano ricevuto il verbale della 

seduta precedente.  Quindi viene approvato da tutti con la sola astensione della prof.ssa Vannella Concetta. 

PUNTO 2. Insediamento nuovi eletti componente alunni del Consiglio d’Istituto 

 
Il Consiglio prende atto dell’insediamento dei seguenti componenti a seguito di nuove elezioni: Gramegna 

Francesca, Mancini Francesco, Onorato Francesco e Dorsi Nicolò. 

PUNTO 3. Nomina Componente alunni della Giunta Esecutiva (Delibera n. 9) 
 

Considerato il rinnovo della componente alunni a seguito delle elezioni dei nuovi rappresentanti degli alunni, 

il DS invita la componente alunni a proporre la propria candidatura. 

Pertanto, il Consiglio d’Istituto: 

preso atto dell’O.M. 5.10.1976 integrata e modificata dall’O.M. del 15.07.1991 che riporta il Testo Unificato 

delle disposizioni concernenti l’elezione degli Organi Collegiali; 

sentita la proposta della componente alunni, all’unanimità, nomina quale componente della Giunta esecutiva 

l’alunna Gramegna Francesca. La nuova composizione della Giunta Esecutiva risulta essere così formata: 

 

Presidente Prof. Matteo Capra 

Segretario D.S.G.A. Maria FrancescaClemente  

Componente (docente) Prof. Daniele Catino 

Componente (ATA) Sig.ra Rosanna De Mare 

Componente (genitori) Sig.ra Rocca M.T. Calzone 

Componente (alunni) Sig.na Francesca Gramegna  
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PUNTO 4.  Nomina Componente alunni dell’Organo di Garanzia (Delibera n. 

10) 

 
Il Consiglio d’Istituto: 

considerato il rinnovo della componente alunni a seguito elezioni; 

preso atto del D.P.R. 249/1998; 

visto il regolamento dell’Organo di garanzia del nostro istituto; 

sentita la proposta della componente alunni; 

procede alla nomina del nuovo componente dell’Organo di Garanzia. 

All’unanimità, viene eletto, per l’organo di garanzia e per la sola componente alunni, Mancini Francesco 

quale componente effettivo e Onorato Francesco quale componente supplente. 

Pertanto, il nuovo organo di garanzia risulta così costituito: 

Componente Effettivo Supplente 

Docente Prof.ssa Concetta Vannella Prof. Daniele Catino 

Genitori Sig.ra Sabrina Grafone Sig.ra Totaro M. Carmela 

Alunni Mancini Francesco Onorato Francesco 

 

PUNTO 5.  Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari 

(Delibera n. 11) 
 

Viene ceduta la parola al DSGA che illustra il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari. 

Quest’anno bisogna procedere al rinnovo degli inventari entro il 31 dicembre, procedura che ricorre ogni 10 

anni. In precedenza non si adottava un regolamento, cosa che è stata imposta con il decreto 129. Il 

regolamento qui presentato è stato estratto dal format contenuto nella circolare ministeriale, e, pertanto, 

riprende tutti i punti in esso contemplati. 

Il Consiglio d’Istituto, al termine, all’unanimità, delibera di approvare il regolamento per la gestione del 

patrimonio e degli inventari. 

 

PUNTO 6.  Approvazione variazioni Programma Annuale E. F. 2021 (Delibera 

n. 12) 
 

Viene ceduta la parola alla D.S.G.A. che illustra i decreti del Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio d’Istituto preso atto dei seguenti Decreti Dirigenziali: 
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 n. 29 del 06 luglio 2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per nuove entrate € 

22.592,53 - Risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

 n. 41 del 12.10.2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per nuove entrate € 

1.000,00 - Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola; 

 n. 42 del 20.10.2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per storno importi tra 

sottoconti acquisto materiale per la palestra - ex art.31comma 1 D.L. 41/2021-Decreto sostegni; 

 n. 54 del 18.11.2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per nuove entrate € 1.440 

Incentivo studenti diplomati 100 e lode, e € 8.770 Contributo da privati per certificazione 

informatica (Certificazione EIPASS); 

 n. 55 del 23.11.2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per nuove entrate, € 

9.986,34 - Funzionamento Amministrativo-Didattico sett-dic 2021; € 1.297,09 - Orientamento – 

D.L.104/2013-art.8-c.1; € 3.271,84 - Esami di Stato in sicurezza; € 5.106,82 - Contributi per 

erogazione liberale da parte delle famiglie; 

 n. 57 del 27.11.2021, inerente alla variazione al Programma Annuale 2021 per nuove entrate € 

47.200,19 - D. L. 73/2021 art. 58 comma 4 "Decreto sostegni bis”, 

all’unanimità, delibera di approvare le variazioni al Programma annuale E.F. 2021. 

 

PUNTO 7. Definizione criteri iscrizione anno scolastico 2022-2023 (Delibera n. 

13) 

 
Relativamente ai criteri per la selezione delle iscrizioni 2022/23 e la formazione delle classi funzionanti 

nell’a.s. 2022/23 

 il Consiglio d’Istituto: 

Visto il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 

10; 

Visto il DPR n. 275 dell’08.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 15.03.1997, n. 59; 

Visto il DM n. 331 del 24.07.1998, Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la 

formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola; 

Visto il DPR n. 81 del 20.03.2009, Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed 

efficace utilizzo delle risorse umane della scuola; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 29452 del 30/11/2020, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/23; 

Vista la nota dell’USR prot. n. 40580 del 11/12/2021; 
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tenuto conto: 

– della consistenza e della composizione dell’organico classi dei corsi funzionanti nell’a.s. in corso, 

risultante da seguente prospetto (situazione al 16.12.2021): 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 

A Classico 32 25 17 21 20 
177 

B Classico  24 21 17  

A Scientifico 26 20 22 19 21 

233 B Scientifico 25 21 21 24 19 

C Scientifico     15 

D Scientifico 

opzione Scienze 

Appl. 

25 21 18 25 16 

215 
E Scientifico 

opzione Scienze 

Appl. 

25 26 17 18 24 

A Linguistico 21 21 15 24 27 
121 

B Linguistico   13   

A Scienze Umane 21 24 24 15 28 
176 

B Scienze Umane 21 25  18  

A Scienze Umane 

opzione Econ. Soc. 
21 20 28 28 17 

217 
B Scienze Umane 

opzione Econ. Soc. 
17 20 27 23 16 

TOTALE ALUNNI 1139 

 

- del fatto, in particolare, che al termine dell’a.s. in corso saranno licenziate n. 10 classi quinte e che non 

appare prevedibile che in sede di previsione d’organico non si ipotizzino accorpamenti di classi; 

- della ricettività e del numero delle aule previste disponibili negli edifici, nel rispetto delle normative 

COVID-19, pari a 53, come da seguente prospetto: 
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- della complessiva offerta formativa territoriale di Lucera e dintorni per quanto attiene l’istruzione 

secondaria di II grado erogata dalle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento al sistema 

scolastico cittadino; 

Delibera 

all'unanimità, in materia di criteri di selezione da applicare in caso di iscrizioni in esubero per l’a.s. 2022/23 

e di formazione e composizione delle classi prime e intermedie che funzioneranno nell’a.s. 2022/23, quanto 

di seguito esposto (Delibera n. 13). 

 

A. CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI ALLE NUOVE CLASSI PRIME 

1. NUMERO MASSIMO DI CLASSI PRIME PER CIASCUN INDIRIZZO 

Il numero massimo di nuove classi prime attivabili per l’a.s. 2022/23 è complessivamente pari a 10, così 

ripartito fra gli indirizzi ordinamentali funzionanti: 

 

Indirizzo N. classi 

Liceo Classico 1 

Liceo Scientifico 2 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 2 

Liceo Linguistico 1 

Liceo Scienze Umane 2 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale 2 

 

Qualora, il totale degli iscritti, a uno o a più di uno degli indirizzi, dovesse risultare tale da non giustificare il 

numero di classi attribuite nel prospetto, sarà possibile formare un più elevato numero di classi di altri 

indirizzi. 

 

2. NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI PER CIASCUN INDIRIZZO 

Alla luce dei parametri stabiliti dal DPR n. 81/2009 in materia di rapporto alunni/classe e tenuto conto della 

necessità di riservare un adeguato numero di posti agli studenti attualmente frequentanti le classi prime che 

dovessero risultare non ammessi alla classe seconda e che decidessero di riscriversi, calcolato sulla base 
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delle cosiddette “serie storiche” delle iscrizioni, il numero massimo di iscrizioni che si possono accogliere 

per l’a.s. 2022/23, sulla base del prospetto di previsione di cui al precedente punto 1, risulta dal seguente 

prospetto: 

 

 

Indirizzo N. max iscrizioni 

Liceo Classico 32 

Liceo Scientifico 51 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 50 

Liceo Linguistico 21 

Liceo Scienze Umane 42 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-

Sociale 
38 

TOTALE 234 

 

Il numero massimo di iscrizioni previsto per ciascun indirizzo dovrà essere adeguatamente e 

proporzionalmente diminuito qualora fra gli iscritti dovessero figurare alunni certificati ai sensi della L. n. 

104/92, a seconda della configurazione del caso, o a motivo di mutate previsioni in ordine alle reinscrizioni 

degli studenti non ammessi alla classe II al termine dell’a.s. in corso.  

3. ISCRIZIONI IN ESUBERO 

Una volta determinato, applicando i criteri di cui ai precedenti punti A.1 e A.2, il numero esatto di nuove 

iscrizioni che si possono accogliere, si procede all’individuazione di quelle da respingere applicando, 

nell’ordine, i seguenti 

CRITERI: 

a) alunni diversamente abili nel numero per classe stabilito dalla normativa vigente; 

b) si assicura prioritariamente l’iscrizione agli studenti che hanno sorelle o fratelli già inseriti nell’Istituto; 

c) alunni con maggiore distanza della propria residenza dalla scuola; 

d) convocazione degli alunni per un riorientamento verso altri indirizzi interni o esterni all'istituto; 
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e) nel caso in cui l’applicazione dei precedenti criteri non risultasse sufficiente, si procede a sorteggio 

pubblico dei nominativi residui da escludere. 

 

B. Criteri per la formazione delle classi 

1. CLASSI PRIME 

Si procede alla composizione delle classi prime, distintamente per ciascun indirizzo liceale, applicando 

nell’ordine i seguenti 

CRITERI 

a) agli studenti non ammessi alla classe seconda che si riscrivono è in generale garantito l’inserimento nella 

classe prima del medesimo corso, salvo diversa richiesta della famiglia od oggettivo impedimento (es. lingue 

straniere diverse, nella classe di destinazione, da quelle studiate nell’a.s. precedente); 

b) si distribuiscono equamente fra le classi previste gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992, 

quelli con diagnosi di DSA o con BES già riconosciuto dalla scuola, in particolare quelli con cittadinanza 

non italiana di recente immigrazione e/o con residui problemi di alfabetizzazione; 

c) le classi che comprendono studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 si costituiscono, a 

seconda delle consistenze dell’organico, con un numero di alunni quanto più possibile prossimo a 20, 

comunque possibilmente non superiore a 25; in presenza di casi gravi la classe è costituita con un numero di 

alunni non superiore a 20, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/2009, art. 5; 

d) le classi diverse da quelle di cui al punto c) sono costituite con un numero tendenzialmente pari di 

studenti; 

e) in caso di eccesso di richieste, sono ammessi prioritariamente alla sezione EsaBac del Liceo linguistico gli 

alunni che hanno studiato francese nella scuola secondaria di I grado; qualora l’applicazione di tale criterio 

non risulti sufficiente a contenere il numero degli iscritti entro i limiti consentiti, si procede a sorteggio 

pubblico degli esclusi; 

f) i gruppi classi si compongono ripartendo gli iscritti mediante l’applicazione, nell’ordine, dei seguenti 

criteri: 

a. lingua/e straniera/e richiesta o attribuita; 

b. eventuali attività opzionali prescelte, se concretamente realizzabili; 

c. equa ripartizione secondo i giudizi sintetici espressi in decimi attribuiti in sede di esame di Stato 

conclusivo del I ciclo d’istruzione; 

d. preferenze e desideri particolari espressi dagli studenti. 

Gli alunni saranno assegnati rispettivamente alle sezioni mediante sorteggio pubblico da tenersi nel mese di 

agosto previo avviso alle famiglie da pubblicare sul sito. 
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PUNTO 8. Insegnamento Religione Cattolica e materie alternative (Delibera n. 

14) 
 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che riferisce dell’approvazione di tale punto nel collegio dei docenti 

del 17 settembre 2021, delibera n. 14. 

In quella sede il collegio deliberava “quale attività alternativa all’ora di insegnamento di Religione Cattolica 

un progetto unico di educazione civica, aumentando le relative ore, con il coinvolgimento dei docenti di 

potenziamento”. 

Il Consiglio, preso atto del verbale del C.D. n. 3 del 17 settembre 2021, all’unanimità, delibera di confermare 

quanto in esso previsto (Delibera n. 14). 

 

PUNTO 9. Criteri di assegnazione docenti alle classi (Delibera n. 15) 
 

Il Dirigente Scolastico, preso atto della situazione didattica e organizzativa dello scorso anno scolastico, 

ritiene necessario adottare criteri che garantiscano una sempre più efficace azione formativa. 

Pertanto, propone di rinnovare i precedenti criteri. 

Al fine di attuare una maggiore integrazione tra i due plessi e costituire team docenti con caratteristiche di 

funzionalità ed efficacia, si propongono i seguenti criteri: 

● Il criterio della continuità didattica e dell’anzianità di servizio, saranno presi in considerazione, ma 

non assunti come criteri assoluti, poiché potrebbero risultare potenzialmente ostativi rispetto alle 

strategie utili a eventuali piani di miglioramento dell’offerta formativa; 

● Scambio tra docenti dei due plessi e indirizzi diversi; 

● Valutazione delle competenze professionali, disciplinari, informatiche, linguistiche, metodologiche-

didattiche e organizzative-relazionali dei docenti; 

● Esame di situazioni personali particolari che comportino incompatibilità ambientali; 

● Disponibilità a ricoprire incarichi. 

Il consiglio accoglie, all’unanimità, le proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi e ne delibera 

l’attuazione (Delibera n. 15). 

 

PUNTO 10. Contributo volontario famiglie a.s. 2022-2023 (Delibera n. 16) 
 

Il Dirigente Scolastico precisa che tale contributo, in vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è 

diventato ancora più necessario con l’attuazione dell’Autonomia scolastica, per cui ogni scuola provvede con 

proprie risorse a coprire il costo delle numerose iniziative e dei progetti deliberati e di alcuni importanti 
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investimenti di supporto alla didattica d’aula e di laboratorio. Una parte consistente del contributo versato 

viene utilizzato per i progetti curricolari ed extracurricolari che si avvalgono della collaborazione qualificata 

di docenti interni e/o esperti esterni (ampliamento dell’offerta formativa). 

Il Consiglio di Istituto, 

preso atto della delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 1° marzo 2018; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27 febbraio 2019 e successive, 

all’unanimità, delibera di rinnovare anche per l’anno scolastico 2022/2023 il contributo volontario a carico 

delle famiglie pari ad € 50,00 (Delibera n. 16). 

Detto contributo di 50,00 euro è così ripartito: 

● euro 6,00 per rimborso assicurazione per infortuni – RCT – Tutela giudiziaria; 

● euro 10,00 per ritiro libretto delle giustifiche; 

● euro 34,00 per ampliamento dell’offerta formativa. 

L’erogazione liberale di 50 euro è abbassata di euro 10,00 per ogni figlio iscritto, oltre il primo, appartenente 

allo stesso nucleo familiare (Delibera n. 16). 

 

PUNTO 11. Autorizzazione al D.S. per la Progettazione e la Direzione:  

a. Progetto nell’ambito del PNSD per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

b. PON FESR “React Eu” Azione 13.1.2: “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” (Delibera n. 17); 
 

Il D.S. invita il D.S.G.A. ad illustrare i progetti di cui si sta discutendo. Al temine il Dirigente chiede 

l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto per la progettazione e la direzione di detti progetti. 

Il Consiglio, sentite le motivazioni del Dirigente, all’unanimità, delibera di autorizzare il Dirigente 

Scolastico alla Progettazione e Direzione dei progetti posti all’ordine del giorno (Delibera n. 17). 

PUNTO 12. Bando reclutamento esperto interno/esterno per la Progettazione 

PON FESR “React Eu” Azione 13.1.1: “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” (Delibera n. 18) 

 
Il Dirigente Scolastico chiarisce che nella prossima settimana verrà attuato un bando di reclutamento per un 

esperto interno/esterno per la Progettazione PON FESR “React Eu” Azione 13.1.1: “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’autorizzazione al D.S. per l’attuazione del bando di reclutamento per 

un esperto interno/esterno per la Progettazione PON FESR “React Eu” Azione 13.1.1: “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Delibera n. 18). 

 

PUNTO 13. Autorizzazione assemblea d’Istituto alunni 

 
Viene presa in considerazione la richiesta di Assemblea d’Istituto avanzata dai Rappresentanti d’Istituto ed 

aperta la discussione.  

Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta degli alunni e considerata l’importanza per gli alunni dell’evento, 

autorizza, all’unanimità, l’Assemblea d’Istituto prevista per il giorno 22 dicembre 2021. Viene, comunque 

precisato, che dovranno rispettarsi tutte le misure cautelative a difesa da Covid-19. I rappresentanti d’Istituto 

si impegnano a garantire che l’evento si svolgerà nella massima sicurezza. 

 

PUNTO 14. Autorizzazione manifestazione del Rotary club di Lucera: “Premio 

Rotary scuola” XX edizione del 22 dicembre 2022 (Delibera n. 19) 

 
Il Consiglio di Istituto, vista la richiesta del Rotary Club di Lucera, inerente alla XX Edizione del Premio 

Rotary Scuola, previsto per il prossimo 22 dicembre 2021, all’unanimità delibera l’autorizzazione per la 

manifestazione del Rotary club di Lucera: “Premio Rotary scuola” XX edizione del 22 dicembre 2021 

(Delibera n. 19). 

 

PUNTO 15. Autorizzazione alla presentazione di nuove proposte progettuali per 

il Programma Erasmus Plus – Call 2022 (Delibera n. 20) 

 
Il Consiglio, considerata la pubblicazione dei bandi Erasmus+ 2022 che prevedono l’individuazione di 

alcune aree tematiche su cui allestire delle nuove proposte progettuali, delibera di autorizzare la scuola ad 

affidarsi ad esperti del settore, a titolo gratuito, affinché prestino attività di supporto nella predisposizione 

delle proposte Erasmus (Delibera n. 20). 

 

PUNTO 16. Varie ed eventuali 

 
Nulla viene discusso. 

 

PUNTO 17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Nessuna comunicazione. 
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PUNTO 18. Comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
Nessuna comunicazione. 

Alle ore 17,10 non essendoci altro su cui discutere e deliberare e nessuno chiedendo parola, la seduta è tolta. 

 

Il segretario       Il Presidente 

                 (Matteo De Mutiis)             (Massimo Di Stasio) 

 


