
Verbale del Consiglio d'Istituto del 03/10/2019  

  
In data 03 ottobre 2019, alle ore 17:00 presso l’aula della T.1 dell’I.I.S. " Guglielmo Marconi" di Nocera 

Inferiore, in Via Atzori 174, si è riunito il Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato (Prot. n. 7053 del 28 

settembre  2019) per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

 
1. Surroga componenti docenti e genitori - delibere.  

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto.  

3. Calendario scolastico e orario delle lezioni a.s. 2019/20 – delibere.  

4. Calendario Chiusure prefestive a.s. 2019/20 – delibere.  

                                
Sono presenti:  il D.S. prof. Alessandro Ferraiuolo; per la componente docenti i proff.: Giuseppe Amato, Alfonso 

Cantarella, Salvatore D’Angelo , Agostino De Chiara, Pasquale Iannone, Massimino Russo, Benito Silvestri; per 

la componente ATA. i sigg.: Salvatore Petrosino, Salvatore Salomone. Assenti i tre rappresentanti non decaduti 

della componente genitori, i signori Catapano, D’Ambrosio e Fusco,  e l’alunno De Rosa, unico ancora in carica. 

Constatata l’assenza della componente genitori, presiede il Consiglio il consigliere anziano prof. Massimino 

Russo; verbalizza con funzioni di segretario il prof. Alfonso Cantarella. Il Presidente, vista la presenza di dieci 

consiglieri su quattordici, constatata la validità della riunione, dà inizio alla seduta, che è qui di seguito 

verbalizzata.  

Prende la parola il Presidente, prof. Massimino Russo, che dà lettura del 1° Punto all’o.d.g. “Surroga 

componenti docenti e genitori - delibere.” 

Il Presidente comunica al consiglio che, a seguito della decadenza della prof.ssa Bruna Tafuri per trasferimento 

ad altro istituto e della decadenza del Presidente del consiglio di Istituto avv. Salvatore Nocera, a seguito del 

conseguimento  del diploma da parte del figlio Pasquale, esaminati gli atti relativi all’elezione del Consiglio di 

Istituto per il triennio 2017/20, e visti nominativi dei primi non eletti propone, in base all’art. 35 del D.lgs. 

297/94,  la nomina e surroga quali nuovi membri del Consiglio d’Istituto del prof. Fortunato D’Avino, per la 

componente docenti, e della sig.ra Immacolata Toscano per la componente genitori. 

Dopo la verifica degli atti, il Consiglio d’Istituto 

Visto l’art. 35 del D.lgs. 297/97 

 

DELIBERA 1.1 – Surroga componenti docenti e genitori. 
 

all’unanimità la nomina e surroga del prof. Fortuna D’Avino e della sig.ra Immacolata Toscano quali 

nuovi componenti del Consiglio d’Istituto. Il prof. D’Avino e la sig.ra Toscano, invitati apartecipare alla 

riunione si insediano seduta stante. 

Il Presidente, prof. M. Russo, dà poi lettura del 2° punto all’o.d.g.: Elezione del Presidente e del 

Vicepresidente del Consiglio di Istituto. Prende la parola il Dirigente Scolastico, prof. Alessandro Ferraiuolo 

che prepone l’elezione per chiamata nominale. Il presidente approva e in seguito alla votazione 

il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA 1.2 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio 

di Istituto. 
 

all’unanimità l’elezione del sig. Giovanni Fusco quale nuovo Presidente del Consiglio d’Istituto e della 

sig.ra Immacolata Toscano quale Vice Presidente. 

Il Presidente, prof. M. Russo, dà di seguito  lettura del 3° punto all’o.d.g.: Calendario scolastico e orario delle 

lezioni a.s. 2019/20 – delibere. 

Prende la parola il D.S., prof. A. Ferraiuolo, e riferisce la Consiglio chè in collegio dei docenti è stata palesata 

l’intenzione di adottare il calendario scolastico della Regione Campania per l’anno scolastico 2019/20, senza 



apportare variazioni, tranne per la ricorrenza del San Prisco, Patrono di Nocera Inferiore, che cade il 9 maggio. 

Per continuità e visto il gradimento e la funzionalità riscontrati, si ripropone l’articolazione delle lezioni su sei 

giorni, con ora da 60 minuti, con inizio delle lezioni alle 8:15, conclusione alle 14:15 il lunedì, mercoledì e 

venerdì, alle 13:15 nei il martedì e il giovedì. Il sabato per le classi dalla seconda alla quinta le lezioni 

termineranno alle ore 12:15, per le classi prime alle ore 13:15. 

 
il Consiglio d’Istituto 

Visto il Calendario Scolastico della Regione Campania a.s. 2019/20 

 

DELIBERA 1.3 – : Calendario scolastico e orario delle lezioni a.s. 2019/20 – 

delibere. 
all’unanimità l’adozione senza modifiche del calendario scolastico deliberato dalla Regione Campania per 

l’a.s. 2019/20 e la conferma dello schema settimanale di articolazione dell’anno scolastico precedente. 

Il Presidente, prof. M. Russo, dà di seguito  lettura del 4° e ultimo punto all’o.d.g.: Calendario Chiusure 

prefestive a.s. 2019/20 – delibere.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico e illustra le proposte di chiusure prefestive per l’anno scolastico 

2019/20 proposte dal personale A.T.A. a seguito di propria richiesta:  

Nel 2019 il 2 novembre e i giorni 23, 24 e 31 dicembre; nel 2010 il 24 e 25 febbraio; l’11 e il 14 aprile; 

il 2 maggio: il 1°giugno; ad agosto i giorni 1, 8, 10,11,12,13,14 e 22. 

Il consiglieri Salomone e Petrosino lamentano, per gli anni precedenti, la mancata programmazione di 

un adeguato calendario di rientri pomeridiani di recupero e di un avvio disordinato e disorganico degli 

stessi. Il Dirigente scolastico, nel rappresentare le enormi difficoltà legate alle diverse calendarizzazioni 

dello scorso anno scolastico, consigli, progetti, pon, alternanza, robotica, ecc, si rende garante, qualora 

il Consiglio approvi la chiusura prefestivi, dell’attivazione delle procedure al fine di garantire, per tutto 

il personale ATA, il recupero su pianificazione annuale delle 108 ore corrispondenti a 18 giorni di 

chiusura. Il DS dichiara, inoltre, che, qualora il Consiglio avesse orientamento sfavorevole alla 

proposta di chiusura prefestivi, di sostenere tale proposta. Prende la parola il Presidente, prof. 

Massimino Russo e propone che le singole componenti del personale ATA, elaborino un proprio 

calendario con l’obiettivo di garantire al personale che si metta a disposizione per i rientri pomeridiani 

il raggiungimento delle 108 ore necessarie per coprire i 18 giorni di chiusura senza incidere sul monte 

ore delle ferie. Dopo una discussione che coinvolge i sig.ri Petrosino e Salomone, il prof. Cantarella e 

Russo la proposta viene accettata e il Dirigente Scolastico garantisce il suo coordinamento. 
  

Il Consiglio d’Istituto 

Vista la proposta illustrata dal Dirigente Scolastico 

 

    DELIBERA 1.3 – : Calendario Chiusure prefestive a.s. 2019/20 – delibere 

 

all’unanimità, le chiusure prefestive di seguito elencate: nel 2019 il 2 novembre e i giorni 23, 24 e 

31 dicembre; nel 2020 il 24 e 25 febbraio; l’11 e il 14 aprile; il 2 maggio: il 1°giugno; ad agosto i 

giorni 1, 8, 10,11,12,13,14 e 22; il Dirigente Scolastico provvederà all’attivazione delle procedure 

al fine di garantire, per tutto il personale ATA, il recupero su pianificazione annuale delle 108 

ore, corrispondenti a 18 giorni di chiusura. 

Esauriti gli argomenti all’O.d.G. alle ore 18,10 la seduta è tolta.  

 
  Il Segretario Verbalizzante                           Il Presidente 

   Prof. Alfonso Cantarella                               prof. Massimino Russo 

 

 


