
VERBALE  
Il giorno mercoledì 19 dicembre 2012 alle ore 13.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di istituto convocato per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Insediamento componente genitori e alunni 
2) Elezione componente alunni nella Giunta Esecutiva 
3) Elezione componenti decadute Organo di Garanzia 
4) Storni e variazioni 
5) Indirizzi generali del POF a.s. 2013/2014 
6) Ritiro adesione RIN 
7) Adesione associazione istituti logistica e trasporti 
8) Presa visione regolamento assemblea studentesca 
9) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i sigg. consiglieri:  
 
N. Cognome e Nome P. A. N. Cognome e Nome P. A. 
 DIR. SCOL.       
1 FERRIELLO Giuseppina X   GENITORI   
 DOCENTI   12 CASTELLANO Luisa X  
2 ARPINO Alfonso X  13 GILARDI Luigi X  
3 DE VIVO Giuseppina X  14 MARESCA F.sco Saverio X  
4 DI PRISCO Domenico X  15 SOMMA Carmine X  
5 DOMESTICO Rosa X   ALUNNI   
6 IACCARINO Carmela X  16 DONNARUMMA Giuseppe X  
7 RUSSO Aniello X  17 LOSCO Antonio  X 
8 RUSSO Antonio X  18 MASSA Pasquale X  
9 SILVESTRO Marco X  19 RUSSO Gaetano X  
 ATA       
10 RUSSO Aniello X   TOTALE PRESENTI 18  
11 SCARPATI Seila X   TOTALE ASSENTI  1 

 
La seduta è valida. Presiede il Presidente Sig.ra Luisa Castellano, verbalizza il consigliere Dott.ssa Seila 
Scarpati 

 
1. Insediamento componente alunni 

Il Consiglio d’Istituto, 
 viste le comunicazioni di nomina prot. 8614/M4 del 15/11/12 e prot. 9367/M4 del 15/12/12,  
 visto il verbale di Giunta 5/2012 
provvede all’insediamento della componente alunni rappresentata dai seguenti alunni: 
DONNARUMMA GIUSEPPE VA 
LOSCO ANTONIO IIIF 
MASSA PASQUALE VG 
RUSSO GAETANO VE 
e della componente genitori rappresentata dal seguente  genitore: 
SOMMA CARMINE, genitore dell’alunno Somma Valerio della IC 
delibera n. 32 

 
 

2. Elezione componenti alunni nella Giunta Esecutiva 

Il Consiglio d’Istituto, a seguito della candidatura dell’alunno DONNARUMMA Giuseppe quale componente 
alunni nella Giunta esecutiva, lo elegge all’unanimità 
delibera n. 33 

 
 

3. Elezione componenti alunni Organo di Garanzia 

Il Consiglio d’istituto,  
vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 30/11/12 relativa alla composizione dell’Organo di 

garanzia, composto come segue: 
 

componente Cognome e nome 
PRESIDENTE – D.S. Prof.ssa Ferriello Giuseppina 
DOCENTE Prof.ssa De Vivo Giuseppina 
GENITORI Sig. Maresca F. Saverio 
ALUNNO Valanzano Ciro 

 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 16/11/12 relativa alla nomina nell’Organo di 
Garanzia dell’alunno PASTORE Antonio, in sostituzione dell’alunno VALANZANO Ciro decaduto; 
a seguito della candidatura dell’alunno MASSA Pasquale quale componente alunni nell’organo di garanzia, 



lo elegge all’unanimità. 
delibera n. 34 

 
 

4. Storni e variazioni 

Per quanto attiene alle variazioni, le stesse sono apportate con i decreti del DS emanati ai sensi 
dell’art. 6 co. 4 del D.I. 44/01, dal n. 37 alla. n. 45. Il Consiglio d’Istituto, visto il verbale della Giunta  n. 
5/2012, delibera inoltre di approvare le variazioni che si rendessero necessarie entro la fine dell’esercizio 
finanziario 2012 
delibera n. 35 

 
 
5. Indirizzi generali del POF a.s. 2013/2014 

Il Consiglio d’Istituto, 
visti gli indirizzi generali del POF per l’a.s. 2012/2013 stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 7 del 21/05/12; 
visto l’elevato numero di richieste che ogni anno gli alunni formulano per la partecipazione ai 

corsi professionalizzanti; 
considerato che con la riforma degli Istituti tecnici l’Istituto Nautico ha perso parte della propria 

specificità; 
visto il verbale della Giunta n. 5/2012; 

delibera di confermare gli indirizzi generali del POF approvati negli anni precedenti specificando che la 
partecipazione degli alunni ai corsi professionalizzanti non preclude la partecipazione ad altri due progetti 
del POF. 
Per completezza, gli indirizzi generali per il P.O.F. da approvare sono di seguito elencati in ordine di 
priorità: 

1. rafforzare la cultura di base degli alunni e garantire loro il “diritto al successo formativo” 
adottando le iniziative per migliorare l’apprendimento ed assicurare attività di recupero, nonché 
valorizzare le eccellenze; 

2. garantire agli alunni un livello di formazione che consenta loro sia di proseguire negli studi, sia un 
più rapido e proficuo inserimento nel mondo del lavoro; a tal fine saranno privilegiati ed 
incentivati i progetti che: 

- si caratterizzano per l’approfondimento e l’ampliamento della preparazione nei settori di 
specializzazione di questo Istituto (coperta e macchine) 

- prevedono esperienze di stage 
- curano lo studio applicato della lingua inglese e dell’informatica 

In riferimento all’inserimento nel mondo del lavoro sarà offerta la possibilità di frequentare in 
sede corsi professionali obbligatori previsti dalla normativa IMO. Ciò costituirà quindi una forma di 
accompagnamento all’avvio dell’attività professionale nel campo marittimo e dei trasporti 

3. educare alla legalità, alla sicurezza e alla salute  
4. valorizzare il territorio, attraverso una quota del curricolo destinata alla sua conoscenza e alla 

individuazione delle sue possibilità di sviluppo; 
5. favorire il protagonismo dei giovani ed incoraggiare la partecipazione delle famiglie; 
6. sviluppare una coscienza ecologica; 

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi programmati ed evitare la dispersione di energie e risorse è 
opportuno concentrare il lavoro di elaborazione dei progetti su un numero di progetti ridotto ma che 
utilizzi più risorse e coinvolga più persone (dagli alunni, ai docenti e al personale tutto) 
Per consentire il controllo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione formativa è introdotto 
un sistema di monitoraggio che prevede la verifica delle competenze in ingresso, in itinere e al termine 
dei progetti degli alunni partecipanti, e la verifica del grado di soddisfazione da parte degli alunni e delle 
famiglie. I progetti che non prevedono tali procedure sono esclusi dal P.O.F. 
delibera n. 36 

 
 

6. Ritiro adesione RIN 

Il Consiglio d’Istituto, 
vista la relazione del Dirigente Scolastico sull’argomento allegato n. 1 al presente verbale; 

delibera il ritiro dell’adesione alla RIN. 
delibera n. 37 

 
 

7. Adesione associazione istituti logistica e trasporti 

Il Consiglio d’Istituto, 
vista la relazione del Dirigente Scolastico sull’argomento allegato n. 1 al presente verbale; 

delibera di aderire all’associazione in oggetto ed effettuare il versamento della relativa quota di € 200,00. 
delibera n. 38 

 



8. Presa visione regolamento assemblea studentesca 

Il Consiglio d’Istituto non provvede alla presa visione del regolamento di cui al DPR n. 416 del 31/05/74, 
secondo quanto previsto dalla CM n. 312 del 27/12/79, in quanto non ancora sottoposto al Consiglio dagli 
studenti. 
 
 

9. Varie ed eventuali 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto introduce il discorso sull’esperienza dell’occupazione degli alunni che 
ha coinvolto il ns. Istituto dal 29/11/12 al 3/12/12. Il Dirigente Scolastico consegna ai consiglieri la nota 
di risposta alle richieste degli alunni prot. 9393/M4 del 17/12/12.  
 
Alle ore 15.30 la seduta è sciolta 
 
Del che è verbale 
 
Il Segretario        Il Presidente 
Dott.ssa Seila Scarpati       Sig.ra Luisa Castellano 

 
 


