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CERTIFICATO N. 50 100 14484-REV.004 

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 06/07/2022 n. 20 

Il giorno 06 giugno 2022 alle ore 16:00 presso l’aula magna dell’Istituto in intestazione, si è riunito in presenza 

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

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Verifica Programma annuale a.s. 2021/22 
3. Acquisizione a bilancio fondi autorizzati progetto PON TRANSIZIONE ECOLOGICA avviso n. 

50636 del 27.12.2021 

4. Chiusura IIS sabato di luglio e agosto 
5. Criteri formazioni classi a.s. 2022/23 
6. Criteri orario delle lezioni a.s. 2022/2023 

7. Criteri generali assegnazione docenti alle classi a.s. 2022/23 

8. Calendario scolastico 2022/23 

9. Procedure per nuovo Regolamento d’Istituto 
10. Orario scolastico 2022/23 
11. Varie ed eventuali 

 
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. Ssa M. Cristina Di Fabio Docente 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 Di Berardino Nicoletta Docente  X 

10 Dott.ssa Miccoli Antonella ATA  X 

11 Sig. Milone Ciro ATA X  

12 Sig. Iarlori Maurizio Genitore presidente  X 

13 Sig. Scarlatto Alessandro Genitore X  

14 Sig.ra Sanzò Stefania Genitore  X 

15 Battistini Michael Antonio Alunno X  

16 Cocciola Adriano Alunno X  
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 17 Shkuka Igli Alunno  X 

18 Orlandi Asia Alunna  X 

 

Presiede l’Avv. Alessandro Scarlatto, verbalizza il prof. Luca Trosa 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, prima di passare all’esame dei 

punti all’O.d.g., la DS chiede di integrare i punti all’od.g. come da comunicazione e allegati inviati ai membri 

del collegio prot. n. 18529  del 02.07.2022 relativa a : 

• Acquisizione a bilancio dei fondi del progetto PON “Socialità , apprendimenti e accoglienza” 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 92 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

         Il Consiglio approva a maggioranza con la astensione di un consigliere l’integrazione del punto 
all’od.g. da esaminare dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Si passa quindi all’esame dei punti previsti all’o.d.g., come segue. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Preliminarmente, la DS chiede la possibilità di integrare alcuni parti del verbale 19 della seduta precedente 

presentando  le modifiche richieste.  

      Il presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta n. 19 allegato alla convocazione,  

       opportunamente integrato e rettificato. Detto verbale nella sua ultima versione  

       viene  visionato da tutti i presenti relativamente alle integrazioni proposte, quindi si procede alla 

       votazione come segue: 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 93 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

         Il Consiglio approva a maggioranza con la astensione di tre consiglieri 
 
INTEGRAZIONE 

• Acquisizione a bilancio dei fondi del progetto PON “Socialità , apprendimenti e accoglienza” 

Dopo la presentazione del progetto da parte del DS che quantifica i fondi autorizzati in € 65.184,00  

con lettera prot N. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 e la relativa discussione si procede alla 

votazione 

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 94 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

         Il Consiglio approva a maggioranza con la astensione di un consigliere l’acquisizione a bilancio 
dei fondi autorizzati 
 

2. Verifica Programma annuale a.s. 2021/22 
   Il  DS presenta il programma annuale 2021/22 che viene visionato da tutti i consiglieri presenti e 
si passa alla votazione sul suo corretto svolgimento 

. 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

    Il Consiglio approva all’unanimità 

 
3. Acquisizione a bilancio fondi autorizzati progetto PON TRANSIZIONE ECOLOGICA avviso n. 

50636 del 27.12.2021 
    Il DS sottopone alla attenzione dei membri del Consiglio il PON “TRANSIZIONE ECOLOGICA”  e 
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sottopone a votazione la sua acquisizione a bilancio 

. 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 96  del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

    Il Consiglio approva a maggioranza con la astensione di un consigliere 

 

4. Chiusura IIS sabato di luglio e agosto 
   Si chiede l’autorizzazione alla chiusura dell ‘IIS nei giorni di sabato dal 16 luglio fino al 20 agosto 
compreso 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 97  del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

    Il Consiglio approva all’unanimità 

 

5. Criteri formazioni classi a.s. 2022/23 

     Si sottopongono a votazione i criteri esposti per la formazione delle classi per l’a.s. 2022/23 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

     Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

 

6. Criteri orario delle lezioni a.s. 2022/2023 
  Si sottopone a votazione l’orario settimanale delle lezioni proposto, che a meno di variazioni 
dovute al protrarsi della condizione Covid-19 riprenderà con le modalità pre-pandemia. 

 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

     Il Consiglio approva all’unanimità 

 

7. Criteri generali assegnazione docenti alle classi a.s. 2022/23 
   Si sottopongono a votazione i criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 
2022/23 
 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 100 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

     Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8. Calendario scolastico 2022/23 
   Si prende visione del calendario annuale delle lezioni per l’a.s. 2022/23 elaborato  dalla regione 
Abruzzo, in attesa della sua pubblicazione 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

    Il Consiglio prende atto del calendario e non procede a nessuna votazione 

 

9. Procedure per nuovo Regolamento d’Istituto 
   Il Consiglio in virtù del dibattito che si è aperto nella seduta del 30 maggio 2022, propone che la 
revisione e scrittura di parti del Regolamento di Istituto non lessicalmente corrette e lacunose 
dovranno essere oggetto di un lavoro integrato tra le funzioni strumentali dell’area 1, individuate 
dal Collegio  con delibera n. 48 del 22.10.2022 per la revisione e una rappresentanza del Consiglio 
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di Istituto, che viene individuata nel prof. D’Angelo Perluigi e nel prof. Iarlori Maurizio, in quanto 
sono stati i più riflessivi nel riscontro di alcune criticità/anomalie. 
Essendo i due docenti assenti nella seduta odierna saranno preventivamente consultati.  

Qualora i docenti individuati non fossero disponibili, il Consiglio individua con relativo assenso la 
prof.ssa Bottega Annalisa e la prof.ssa Massacesia Carla.  
 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

     Il Consiglio approva all’unanimità 

 

10.Orario scolastico 2022/23 
 LA DS presenta una proposta di organizzazione oraria delle lezioni per l’a.s. 2022/23. La  proposta  
ha come obiettivo quello di effettuare nella forma minore possibile  la riduzione oraria  nei giorni 
della settimana in cui sono previste 6 ore motivata dell’elevato tasso di pendolarismo degli studenti 
per attestare al minimo la riduzione delle attività didattiche . 
    Al fine di minimizzare  la perdita di ore di lezioni agli studenti a causa della riduzione delle stesse a 
50 minuti nei giorni del martedì e del venerdi si valuta anche  la possibilità di anticipare l’ingresso alle 
ore 8:20 e termine delle lezioni alle ore 13:30. Ciò compatibilmente con gli orari delle linee del 
trasporto pubblico/privato da verificare prima dell’avvio dell’a.s. 2022/23 anche grazie al lavoro di 
mappatura dei trasporti da e per Ortona che la referente dell’orientamento sta svolgendo per 
individuare le criticità specifiche segnalate ogni anno da studenti e famiglie.  

Delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 06/07/2022 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

     Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di un orario che minimizzi la riduzione delle attività didattiche 
a motivo del pendolarismo degli studenti. La sua struttura sarà esaminata all’inizio dell’a.s. 2022/23 anche in 
relazione ad eventuali nuove disposizioni relative alle misure di sicurezza per prevenire il contagio da COVID 
19. 

 

11 Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere 

 
 

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta è sciolta alle ore 17:55 
 

 
Ortona 06/07/2022 Il Segretari o Verbalizzante Il Presidente 

 
Prof. Luca Trosa Avv. Alessandro Scarlatto 


