ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO N° 23/2017/20
Il giorno 05.09.2019 alle ore 12.30, nella sede di Via Foria, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con nota
prot.4601/A19 del 19.08.2019, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. Orario d’ingresso degli alunni;
2. Revisione del regolamento d’Istituto;
3. Adattamento del calendario scolastico regionale con anticipo dell’inizio delle lezioni a martedì
10.09.2019 (in anticipo di un giorno rispetto alla data prevista dal calendario regionale);
4. Approvazione contestuale del verbale.
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Guida; per la componente Genitori il Sig.: Pinto Giuseppe, per la
componente docente i proff.: Alberto Cucinella, Pierluigi Del Mercato, Claudio Giussani, Alfonso Napolitano,
Mariarosaria Polcari, Rosa Prencipe, Domenico Silvestri, Vincenzo Strino; per la componente ATA la Sig.ra
Blasio Rosaria.
Sono assenti: per la componente genitori la Sig.ra Amato Francesca; per la componente Alunni: Sigg.: Ciuccio
Giuseppe, Ferrara Francesco.
Presiede la seduta il Presidente, Sig. Pinto Giuseppe, svolge le funzioni di Segretario il prof. Alberto Cucinella.
Delibera n° 1 del 05.09.2019
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare le “Orario d’ingresso degli alunni alle ore 08.00”, e la
durata oraria delle lezioni di 60 minuti, come illustrato dal DS.
Delibera n° 2 del 05.09.2019
Il Consiglio all’unanimità delibera la “Revisione del regolamento d’Istituto”, integrando il medesimo con
quanto segue: il rispetto, nell’abbigliamento, di un contegno adeguato all’Istituzione scolastica (vietando
pantaloni corti, jeans strappati, cappelli, cappucci, canottiere); la visibilità delle assenze e dei ritardi tramite il
sistema telematico attivato dall’istituto, con possibilità di giustifica attraverso tale sistema, visibilità delle
valutazioni, delle note disciplinari e la possibilità di comunicare direttamente con i docenti; il divieto di uso
del cellulare in classe; l’interdizione della partecipazione alle attività extrascolastiche (visite guidate) agli
studenti che hanno avuto due note disciplinari nel quadrimestre di riferimento; le uscite dalla classe saranno
per un solo studente per volta, portando il cartellino identificativo della classe; la custodia del cartellino
(consegnato dai collaboratori scolastici all’inizio delle lezioni e riconsegnato alla fine) è a cura e spesa della
classe, con obbligo di reintegro, ove rotto o smarrito, qualunque danno alla struttura scolastica, alle
suppellettili e/o attrezzature sarà a carico della classe ospitata nell’aula e/o nel laboratorio; in caso di sporcizia
procurata dagli studenti, gli stessi saranno sanzionati con la pulizia di quanto sporcato; divieto assoluto di
fumo. Saranno consentiti non oltre due ritardi per mese. Al terzo ritardo il genitore dovrà giustificare,
accompagnando il figlio a Scuola. Sono esclusi da tale disciplina i mesi di settembre e maggio. Ai viaggi
d’istruzione non potranno partecipare gli allievi che sono stati soggetti a sanzioni gravi (sospensione o voto di
condotta inferiore ad otto). I cellulari verranno consegnati all’inizio delle lezioni e restituiti agli allievi alla
fine delle lezioni.
Delibera n° 3 del 05.09.2019
il Consiglio, all’unanimità delibera l’ “Adattamento del calendario scolastico regionale con anticipo
dell’inizio delle lezioni a martedì 10.09.2019 (in anticipo cioè di un giorno rispetto alla data prevista dal
calendario regionale”.
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Delibera n° 4 del 05.09.2019
il Consiglio, all’unanimità, dopo l’ approvazione del documento, delibera l’approvazione del verbale della
seduta .
Non essendovi altro punto da discutere la seduta viene tolta alle ore 14.35.
Il Presidente
Il Segretario
Sig. Pinto Giuseppe
prof. Alberto Cucinella
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