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CERTIFICATO N. 50 100 14484-REV.002 

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 05/10/2021 

 

Il giorno venerdì 10 settembre 2021 alle ore 11:00, previa formale convocazione urgente prot. 

N. 0017878 del 06/09/2021, si è riunito il  Consiglio d’Istituto, in videoconferenza,  per discutere il 

seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera candidatura per l’attivazione del Percorso sperimentale integrato Conduzione di 

apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di 

bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e 

logistica, articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2021/2022 (la cui scadenza è 

improrogabilmente il 10.9.2021)  

Si procede all’appello. 

Risultano presenti/assenti i Consiglieri di seguito elencati: 

 
 

 Cognome e Nome Componente Presente Assente 

1 Prof.ssa Angela Potenza Dirigente Scolastico X  

2 Prof. Zappacosta Nilo 

Camillo 

 

Docente   

verbalizzante 

X  

3 Prof.ssa Massacesia Carla Docente X  

4 Prof. D'Angelo Pierluigi Docente  X  

5 Prof. Polidoro Luigi Docente X  

6 Prof.ssa Bottega Annalisa Docente X  

7 Prof. Trosa Luca Docente X  

8 Di Florio Leonardo Docente X  

9 Stanisci Angelo Docente  X  

10 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA X  

11 Sig. Milone Ciro ATA X  

12 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente X  

13 Sig.ra Storto Luana Genitore  X 

14 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore  X 

15 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 

16 Serra Alicia Alunna  X 
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17 Rovetto Gian Marco Alunno  X 

18 Shkuka Igli Alunno X  

19 Ferrante Natalia Alunna  X 

 

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 

Non vi sono interventi. 

 Il prof. Stanisci, poiché non era presente alla seduta precedente, dichiara di astenersi. 

 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 69  del  10 settembre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole dei consiglieri presenti e con l’astensione del prof. Stanisci 

DELIBERA 

di approvare il verbale seduta precedente. 

 

2. Delibera candidatura per l’attivazione del Percorso sperimentale integrato Conduzione di 

apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo 

(CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, 

articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2021/2022 (la cui scadenza è improrogabilmente il 

10.9.2021)  

La DS illustra l’opportunità offerta dam M.I. di attivazione del percorso sperimentale integrato 

Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di 

bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, 

articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2021/2022. 

In base alle istruzioni impartite dal M.I., sono state acquisite preliminarmente la delibera favorevole 

del Collegio dei Docenti e le disponibilità di un numero di alunni (e relative famiglie) tale da 

consentire la formazione di una classe terza ad indirizzo sperimentale. 

Dopo ampia ed unanime discussione, ravvisata l’opportunità di presentare la candidatura, il 

Consiglio delibera quanto segue:   

  Delibera del Consiglio d'Istituto n. 70  del  10 settembre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti 

DELIBERA 
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di approvare la candidatura per l’attivazione del Percorso sperimentale integrato Conduzione 

di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di 

bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica, indirizzo Trasporti e logistica, 

articolazione Conduzione del mezzo – a.s. 2021/2022 (la cui scadenza è improrogabilmente il 

10.9.2021), dando mandato alla Dirigente Scolastica ed alla DSGA di inoltrare la domanda 

secondo le istruzioni impartite dal M.I. 

Data la necessità di mantenere, secondo le indicazioni ministeriali, una sezione CAIM del corso 

tradizionale, la  DS propone di attribuire alla sezione A il corso ordinario e alla sezione B il corso 

sperimentale. 

  Delibera del Consiglio d'Istituto n. 71  del  10 settembre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voto favorevole unanime dei consiglieri presenti 

DELIBERA 

di attribuire all’ attuale sezione A il corso ordinario e all’attuale  sezione B il corso sperimentale. 

A questo punto la DS propone di aggiungere una ulteriore punto all’Ordine del Giorno, consistente 

nello stabilire le modalità di accesso alla sperimentazione da parte degli studenti e proponendo di 

adottare come unico criterio di scelta, qualora le richieste superassero la disponibilità, quello del 

sorteggio. 

Interviene il prof. D’Angelo il quale chiede che si valuti la possibilità di estendere la manifestazione 

di interesse a tutti gli alunni iscritti al terzo anno e non solo a quelli che avevano optato per l’indirizzo 

CAIM, in quanto con tale nuovo indirizzo viene modificata ed ampliata l’offerta formativa, per cui è 

corretto fornire a tutti la possibilità di scelta; inoltre come criterio di selezione propone di ripartire gli 

studenti candidati in tre fasce in base alla media dei voti di fine anno secondo nelle materie di 

matematica, fisica e scienze e tecnologie applicate, le fasce saranno le seguenti: fascia A: studenti con 

media da 6 a 7 (escluso), fascia B: studenti con media da 7 a 8 (escluso); fascia C: studenti con media 

maggiore o uguale a 8; in tali fasce si andranno a sorteggiare un numero di studenti pari ad 1/3 della 

capienza della formanda classe; in caso si abbiano delle eccedenze di disponibilità s una fascia i posti 

saranno equamente ripartiti sulle restanti fasce; in tal modo sarà assicurata la formazione di classi 

equilibrate, senza creare situazioni di disparità rispetto alle altre classi dell’istituto.  

Interviene il prof Polidoro che si associa alla proposta di aprire a tutti gli studenti iscritti al 3° anno la 

possibilità di candidarsi, la prof.ssa Bottega si associa. 

La DS propone di porre a votazione le seguenti alternative: di stabilire che sia aperta a tutti i ragazzi 

iscritti al 3° anno la possibilità di candidarsi per il nuovo indirizzo sperimentale, effettuando un 

sorteggio nel caso che le richiesta superino la disponibilità.  
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Dopo ampia discussione si procede a votazione come segue: a favore delle proposta n. 1: DS, 

prof.ssa Massacesia, prof. Polidoro, prof. Trosa, prof. Di Florio, dott.ssa Miccoli, sig. Milone Ciro, 

totale n. 7 voti, a favore delle proposta n. 2: prof. D’Angelo, prof.ssa Bottega, prof. Zappacosta, prof. 

Stanisci, alunno Shkuka Igli, totale n. 5 voti, su ambo le proposta si astiene il prof. Iarlori, pertanto si 

delibera quanto segue: 

 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 72  del  10 settembre 2021 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

con il voti favorevoli: 7 (D.S. prof.ssa Potenza, prof.ssa Massacesia, prof. Polidoro, prof. Trosa, 

prof. Di Florio, dott.ssa Miccoli, sig. Milone Ciro), voti contrari 5 (prof. D’Angelo, prof.ssa 

Bottega, prof. Zappacosta, prof. Stanisci, alunno Shkuka Igli), e con l’astensione del il prof. 

Iarlori, 

DELIBERA 

Di stabilire che sia aperta a tutti i ragazzi iscritti al 3° anno la possibilità di candidarsi per il 

nuovo indirizzo sperimentale, effettuando un sorteggio nel caso che le richieste superino le 

disponibilità. 

 

Alle ore 11:50 essendo esaurita la discussione, la seduta è tolta. 

 

           Il Segretario Verbalizzante                     Il  Presidente 

Prof. Pierluigi D’Angelo Prof. Maurizio Iarlori 

 

                                                                                                                   Il vice Presidente 

  Avv. Alessandro Scarlatto 


