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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. ACCIAIUOLI – L. EINAUDI” di ORTONA 
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “ L. ACCIAIUOLI” 

TECNICO COMMERCIALE ECONOMIA E TURISMO “L. EINAUDI” 
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO“G. MARCONI” 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21/11/2022 n. 22 

 

Il giorno 21 Novembre 2022 alle ore 16:30   si è riunito in videoconferenza sulla piattaforma google meet 

il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Insediamento componente alunni a.s. 2022/23 
3. Comunicazione azioni e fondi PNRR 
4. Comunicazioni relative al progetto PON Transizione Ecologica 
5. Nuovo regolamento d’Istituto. Delibera di adozione 
6. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 
7. PTOF 2022/2025. Delibera di approvazione 
8. Piano dell’offerta formativa a.s. 2022/2023. Delibera di approvazione 
9. Delibera concessione palestre IIS a società sportive 
10. Delibera prefestivi 
11. Abbonamenti a riviste specializzate 
12. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti/assenti i Consiglieri di seguito elencati: 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico x  

2 Prof.ssa Carla Massacesia Docente x  

3 Prof.ssa M.Cristina Di Fabio Docente x  

4 Prof. Leonardo Di Florio Docente x  

5 Prof. Pierluigi D’Angelo Docente  x 

6 Prof. Luigi Polidoro Docente x  

7 Prof.ssa Nicoletta Di Berardino Docente x  

8 Prof.ssa Annalisa Bottega Docente x  

9 Prof. Luca Trosa Docente x  

10 Dott.ssa Antonella Miccoli ATA x  

11 Sig. Ciro Milone ATA  x 

12 Flavia Nardinocchi Alunno x  

13 Carla Budano Alunno x  

14 Carlotta Coccia Alunno x  

15 Thomas Monaco Alunno x  
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Causa assenza del presidente Maurizio Iarlori, presiede la seduta prof.ssa Carla Massacesia , verbalizza il prof. 

Leonardo Di Florio. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti 

all’O.d.g. 

 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta n. 21 allegato alla convocazione, si procede 

immediatamente a votazione non essendovi interventi o osservazioni in merito. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 105 del 21/11/2022 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

il verbale della seduta precedente 
 

2. Insediamento componente alunni a.s. 2022/23 

 
In merito alla componente alunni per l’a.s. 2022/23 il Consiglio prende atto della presenza dei 4 rappresentanti 

ed esprime atto formale di insediamento. 

 

3. Comunicazione azioni e fondi PNRR 

Viene presentato ai membri del Consiglio il progetto PNRR, evidenziando le due azioni con i relativi 

fondi di finanziamento. 

a) Azione su “Divari/dispersione” ( 129.228 euro). Recupero degli apprendimenti e recupero delle 

motivazioni , soprattutto in relazione alla scelta dell’indirizzo di studi compiuta dagli studenti stessi. 

b) Azione “ Scuola 4.0” . Digitalizzazione di tutti gli ambienti di apprendimento. 

1. Next generation Classrooms ( 190.632 euro) 

2. Next generation Labs ( 164.644 euro) 

Il prof. Polidoro riferisce di una riunione che si è tenuta tra i docenti interessati per realizzare una bozza 

di progetto in merito alle due azioni del PNRR, con l’obiettivo principale di individuare il materiale da 

acquistare : dispositivi digitali, arredi per i laboratori e per le aule dell’intero Istituto. 

4. Comunicazioni relative al progetto PON Transizione Ecologica 

In merito al punto 4 si rende necessaria il dirigente comunica l’annullamento del PON Transizione 

Ecologica, in quanto il CDI aveva approvato il progetto in una precedente convocazione, con la seguente 

motivazione: data l’impossibilità ad erogare anticipi come previsto nei progetti PON -FESR per 

le spese generali. 

Il prof. Polidoro prende la parola per sottolineare ai membri del Consiglio che il PON in oggetto era stato 

approvato da tutti gli organi preposti, Collegio dei docenti e Consiglio d’Istituto, e che la Scuola ha deciso, 

solo in un secondo momento, di non mettere più in atto il progetto stesso, rinunciando in questo modo al 

finanziamenti previsto 

La Dirigente ribadisce le motivazioni, prevalentemente di carattere economico, che hanno portato 

all’annullamento del PON sulla Transizione Ecologica. 



 

5. Nuovo regolamento d’Istituto. Delibera di adozione 
 

Nel punto 5 si passa alla presentazione del nuovo Regolamento di Istituto (già approvato dal collegio dei 

docenti e condiviso con i membri del consiglio all’atto della convocazione). Vengono illustrati i punti di 

discontinuità con il regolamento precedente : 

a. Giustificazioni delle assenze solo tramite registro elettronico 

b. Uscite anticipate; per i minorenni solo con prelievo da parte di un genitore o di un delegato 

Per i maggiorenni massimo 2 uscite/mese 

c. Assenze non giustificate; dopo 3 assenze non giustificate nota con comunicazione alla famiglia 

d. Certificati medici; devono essere consegnati entro 5 giorni dal rientro a scuola, sia per la 

giustificazione dell’assenza stessa e sia ai fini della deroga sul monte ore delle assenze permesse 

per l’intero a.s. 

e. Cellulare resta il divieto di uso durante le ore di lezione, tranne i casi in cui sia il docente stesso ad 

autorizzare gli studenti per scopi didattici. Il telefono deve essere riposto nello 

zaino/cartella/borsa. 

f. Colloqui con le famiglie; modalità mista ( telefonica e in presenza) a scelta del docente con 

prenotazione sul registro Argo 

g. Doveri dei Docenti; sono gli stessi del regolamento precedente. Integrazione solo per il triennio 

dell’Istituto Nautico: obbligo di compilazione del registro SIDI per i docenti delle discipline 

d’indirizzo per ottemperare alle prescrizioni del SGQ. 

h. Accorpamento e rimodulazione dei comportamenti sanzionabili ( modifica non in termini 

sostanziali ma solo in termini formali) 

i. Costituzione Organo di Garanzia : deve rispettare i parametri previsti dall’art. 2 DPR 235/2007 

j. Viaggi d’istruzione; le quote di partecipazione vanno versate con congruo anticipo per evitare 

che gli studenti si ritirino all’ultimo momento, evitando così che si creino problemi 

all’organizzazione del viaggio stesso. Sarà obbligatoria la sottoscrizione di una polizza assicurativa 

Il prof. Trosa precisa in relazione al Sistema di gestione della qualità che, nel caso quest’ultimo dovesse 

venire meno, la Scuola e il relativo diploma rilasciato perderebbero la loro specificità e non sarebbero più 

equiparati agli altri Istituti Nautici del Sistema scolastico nazionale. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 106 del 21/11/2022 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

l’adozione del nuovo regolamento d’Istituto 

 
 

6. Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

La Dirigente sintetizza i punti salienti dell’atto d’indirizzo per il triennio 2022/25: 
 

1. Trasformazioni in ambito metodologico in relazione alla didattica 

2. Innovazione tecnologica 

3. Formazione del personale, docente ATA e amministrativo 

4. Collaborazione con il territorio: rete d’ambito, reti di scopo, rete Pegaso; soprattutto in funzione 

del PNRR e delle sue linee guida. 



 

7. PTOF 2022/2025. Delibera di approvazione 

 

Il documento contiene tutti gli elementi caratterizzanti l’istituzione scolastica in merito alla didattica, 

all’organizzazione, all’ampliamento dell’offerta formativa. 

La Scuola mantiene i suoi progetti di punta e caratterizzanti dell’Istituto stesso : 
 

- Orientamento; PCTO; Viaggi d’Istruzione; Recupero; Planetario; Formazione personale; 

Inclusione; Didattica domiciliare; Legalità; Bullismo e cyberbullismo; E-bike; Gruppo sportivo. 

- Progetti Erasmus : Arthera; Media Smart Citizens of future 

- Progetti PON – socialità, apprendimenti e accoglienza : 

- Progetti PNRR : Divari/dispersione; Piano scuola 4.0 

- Progetti proposti da partner esterni. 
 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 107 del 21/11/2022 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

il PTOF 2022/2025 

 
 

8. Piano dell’offerta formativa a.s. 2022/2023. Delibera di approvazione 
Oltre ai progetti già elencati nel punto precedente, il PTOF 2022/23 sarà arricchito dai: 

 

- Progetti singolo Istituto. 

 

 

In allegato al verbale il file con l’elenco completo dei progetti per l’a.s. 2022/2023 suddivisi per 

progetti trasversali ai tre istituti e per singolo Istituto : ITN, ITC, IPSIA 

 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 108 del 21/11/2022 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

il Piano dell’offerta formativa a.s.2022/2023 

 

 

 
9. Delibera concessione palestre IIS a società sportive 

 

La Dott.ssa Miccoli ( DSGA) prende la parola e informa il Consiglio in merito alla concessione delle 

palestre dell’IIS a società sportive esterne nel rispetto del regolamento stabilito dall’ente provinciale.. 

L’Aula Magna del Nautico viene concessa all’Università della terza età nella giornata del giovedi per 

l’intero a.s. Nel caso ci fosse una richiesta , da parte dell’Università della terza età, per usufruire di altri 

spazi, come l’aula di informatica o la palestra dell’ITN, si potranno concedere anche questi spazi, 

compatibilmente con le necessità della scuola. 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 109 del 21/11/2022 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

la concessione delle palestre IIS a società sportive e di altri locali dell’Istituto a enti estern 



10. Delibera prefestivi 

 

Giorni prefestivi da deliberare : 
 

24/12/2022 – 31/12/2022 – 05/01/2023 – 07/01/2023 – 08/04/2023 – 24/04/2023 – 15/07/2023 – 

22/07/2023 – 29/07/2023 – 05/08/2023 – 12/08/2023 – 14/08/2023 – 19/08/2023 

 
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 110 del 21/11/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

i giorni prefestivi indicati nella delibera 

 

 
11. Abbonamenti a riviste specializzate 

 

- L’Automazione navale 

- Difficoltà di apprendimento 

- BES e DSA in classe 

- PC Personal computer 

- Elettronica pratica 

- Italiascuola 

- Notizie della scuola + esperienze amministrative 

- Dirigere la scuola + amministrare la scuola 

- Formazione Pegaso 

- Formazione Docendo Academy 

 
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 111 del 21/11/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO approva all’unanimità 

gli abbonamenti alle riviste specializzate indicate nella delibera 

 

 
 

12. Varie ed eventuali 

 
Nulla da discutere e da deliberare 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:15 

 

 

 
Ortona 21/11/2022 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 

Prof. Leonardo Di Florio Prof.ssa Carla Massacesia 


