Verbale del Consiglio di Istituto n. 461
Il giorno Lunedì 20 Dicembre 2021, alle ore 14.00, nell’aula 5^H, si è riunito il Consiglio di Istituto del Liceo
scientifico Pellecchia a seguito di regolare convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Criteri iscrizioni classe PRIMA Indirizzo SPORTIVO per l’a.s. 2022/23;
3. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1AFESRPON-LA-2021-251– Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.
4. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1AFESRPON-LA-2021-251– Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio.
5. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” –
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Identificativo Progetto 13.1.1AFESRPON-LA-2021-251– Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
6. Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-LA-2021-527 – Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.
7. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto [13.1.2AFESRPON-LA-2021-527] – Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio.
8. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-LA-2021-527 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”– Identificativo Progetto 13.1.2AFESRPON-LA-2021-527– Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione
dell’intervento (Progettista, Collaudatore e Addestratore).
10. Varie ed eventuali.
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Docente
Docente
Docente
Docente
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Salzillo Salvatore
omissis
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omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
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omissis
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Funzione

Segretario

Presidente
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO

Presiede la riunione il vicepresidente… omissis…, funge da segretaria …omissis….
Il Presidente, constatata la regolare convocazione ed il numero legale, dichiara aperta la seduta.
1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente
Delibera n. 828
Omissis
2. Criteri iscrizioni classe PRIMA Indirizzo SPORTIVO per l’a.s. 2022/23;
Delibera n. 829

Il Dirigente Scolastico propone la conferma dei criteri adottati lo scorso anno per l’iscrizione al Liceo indirizzo
sportivo, qualora gli aspiranti fossero in numero maggiore rispetto ai posti disponibili (max.27).
Il Consiglio di Istituto all’unanimità accoglie i cambiamenti di seguito riportati:
Criteri di ammissione all’indirizzo sportivo
Criteri

Punti

Punti max

I criteri di ammissione al liceo sportivo sono suddivisi in “meriti
sportivi” e “meriti culturali”. Ai meriti sportivi viene assegnato il peso
del 20% e ai meriti culturali il peso del 80%.
Per il calcolo del punteggio finale ai fini della graduatoria si usa la
seguente formula
p= s· 0,20+ c·0,80
P= punteggio totale
S= punteggio titoli sportivi
C= punteggio titoli culturali
Tutti i valori di s, c e p sono arrotondati a una cifra decimale.
1

Max

1 posto riservato ad alunno diversamente abile
Qualora chiedessero l’iscrizione più alunni diversamente abili sarà
effettuata fra loro una graduatoria con riferimento ai successivi punti
2-3-4

2

Media dal 9,1/10

9,1 x 0,80

10

8,00

Media dal 8,1/9

8,1 x 0,80

9

7,2

Media dal 7,1/8

7,1 x 0,80

8

6,4

Media dal 6,1/7

6,1 x 0,80

7

5,6

Media del 6

6,0 x 0,80

6

4,8

Media inferiore al 6 x 0,80

0

Dal momento che le iscrizioni si effettuano nei mesi di Gennaio, si
prenderà in considerazione la media dei voti, compresa la condotta,
conseguita dallo studente nel primo quadrimestre della terza media.
3*

4**

Attività agonistica di livello internazionale

8

1,6

Attività agonistica di livello nazionale

7

1,4

Attività agonistica di livello regionale

4

0,8

Classificazione in gare di livello internazionale, individuale o di 2
squadra, fra i primi 10

0,4

Classificazione in gare di livello nazionale, individuale o di squadra, 1
fra i primi 10

0,2

Classificazione in gare di livello regionale, individuale o di squadra, 0,5
fra i primi 10

0,1

*

Si valuta un solo titolo, al livello più alto

**

Si valuta una sola classificazione, quella maggiore


Il punteggio attribuito per meriti sportivi viene assegnato solo
per la partecipazione ad attività delle federazioni sportive
CONI



Il numero delle femmine o quello dei maschi non può essere
inferiore al 35% del totale.

Tale criterio sarà rispettato opportunamente scorrendo la graduatoria
stilata.


Se i criteri indicati non fossero sufficienti, a parità di punteggio
tra diversi studenti si effettuerà un sorteggio alla presenza di
alcuni membri del Consiglio di Istituto.

Non saranno prese in considerazione più di 6 domande per la stessa disciplina praticata in caso di
sovrannumero.
La graduatoria sarà elaborata da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, Prof. S. Salzillo e dal
Collaboratore vicario, Prof.ssa V. Mastronardi, e dal secondo collaboratore, prof. J. Patriarca.
La Commissione delibera di comunicare tramite fonogramma ai genitori degli alunni iscritti privi di
documentazione o con documentazione incompleta, che entro il 20/02/2022 tutta la documentazione (pagella
o certificato con i voti del primo periodo ed eventuali attestazioni sportive) dovrà essere consegnata agli Atti
del Liceo Scientifico. In assenza di tale documentazione la scuola provvederà a richiedere le informazioni
necessarie alla scuola di provenienza.
Il Dirigente ricorda ai presenti che sarà consentita l’attivazione di una sola classe prima a indirizzo sportivo.
Per quanto riguarda il percorso BIOMEDICO e INTERNAZIONALE del Liceo Scientifico "Pellecchia"
di Cassino tutte le domande saranno accettate.
Infine sono confermati i criteri per le iscrizioni all’indirizzo di Scienze Applicate. Il Consiglio d’Istituto
decide di considerare la media dei voti della scuola secondaria di primo grado attribuiti al termine del
primo quadrimestre (o trimestre), nelle discipline Matematica e Scienze e di stilare una graduatoria, in
caso di eccedenza di domande. Il Consiglio di Istituto, con voto unanime, approva con delibera n. 829
tutti i criteri sopra esposti.

3. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità
d’investimento: 13i; Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.
Omissis
4. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità
d’investimento: 13i; – Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio.
Omissis

5. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità
d’investimento: 13i- Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
Omissis
6. Progetto FESR – all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del
Dirigente Scolastico.
Omissis
7. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EUAsse V - Priorità
d'investimento: 13i - Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio.
Omissis
8. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2021 – Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF;
Omissis
9. Progetto FESR – all’Avviso pubblico all’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2021 – Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento
(Progettista, Collaudatore e Addestratore).
Omissis
10. Varie ed eventuali
Omissis
Dopo una breve discussione, la seduta è tolta alle ore 15.30 circa.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

omissis

omissis

