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DELIBERAZIONE N. 6
DEL VERBALE N. 1 CONSIGLIO D’ ISTITUTO DEL 28 SETTEMBRE 2016

Oggetto: Strutture scolastiche.

L’anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 16,, nei locali destinati alle riunioni
del Liceo Statale Ischia, convocato a norma delle prescrizioni di Legge, si è riunito il Consiglio
d’Istituto con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416:
Dirigente
Calise Gianpietro
Presente
Presidente
Barbieri Assunta
Presente
Comp docenti
Chiosi Lucia
Presente
“
Cuomo Lucia
Presente
“
Impagliazzo Rosa
“
Mazzella Agostino
“
Pascale Franca Maria Presente
“
Sapere Lorenzo
Presente
“
Scotti Rosaria
Presente
“
Volta Saveria
Presente
Comp ATA
Trani Vincenzo
Presente
“
Scotti Gennaro
Assente
Comp Genitori
Della Monica Angela
“
Cuzzocrea
Maria
Assente
Rosaria
“
Iacono Vittoria
Presente
Comp alunni
“
“
“

Mele Alessandro

Presente

Presiede la riunione il presidente Prof.ssa Assunta Barbieri, assume le funzioni di Segretario il
prof Lorenzo Sapere a ciò designato dal Presidente. Riconosciuta la validità dell’adunanza per il
numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.
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Si esamina il VI punto all’Odg sulle strutture scolastiche. Il DS informa il Consiglio sull’iter del
procedimento originatosi con le ispezioni dei dirigenti della locale ASL e delle varie azioni intraprese
per garantire il regolare avvio delle attività didattiche, nonostante permangano ancora criticità e
problemi di vario genere. I più importanti sono senz’altro l’inagibilità del Laboratorio di Fisica ed
Informatica presso la sede di Lacco Ameno, il pessimo stato di manutenzione in cui si trova ancora la
scala di sicurezza esterna della sede di Ischia e la perdurante difficoltà nell’utilizzo di strutture sportive
scoperte in prossimità delle due sedi, per garantire la regolare erogazione di Scienze Motorie. Il DS
aggiorna i consiglieri circa i recenti sviluppi degli incontri istituzionali tesi a consentire l’acquisto da
parte della Città Metropolitana dell’ala nord-est del Polifunzionale da destinare alla realizzazione di
aule ed ambienti in cui ospitare gli alunni che frequentano la sede di Lacco Ameno. Dopo anni in cui i
rapporti tra i due Enti erano caratterizzati da incomprensioni e conflittualità, recentemente si è
ricostituito il clima di collaborazione istituzionale che aveva consentito alla nostra scuola di occupare
in comodato d’uso gratuito un piano della struttura nelle more della definizione dell’iter burocratico
teso all’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’allora Provincia di Napoli, attuale Città
Metropolitano dal Comune di Ischia, attuale proprietario dell’immobile. Nel corso di recenti conferenze
d’ambito, infatti, è ripartito il confronto tra i vari esponenti politici e tecnici delle Amministrazioni. A
tale proposito il CdI, nel prendere atto di questi nuovi scenari, esprime la volontà di delegare il DS
affinché continui a produrre tutti gli atti utili a sollecitare che la transazione avvenga nei tempi più
rapidi possibili. Tra l’altro l’eventuale acquisto dell’ala nord-est del Polifunzionale alla Città
Metropolitana, oltre a risolvere definitivamente il problema delle richieste di restituzione degli
ambienti del Comune di Ischia alla nostra scuola, consentirebbe una più generale riorganizzazione delle
sedi di tutte le scuole secondarie dell’isola d’Ischia.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
segue.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Lorenzo Sapere

prof. Gianpietro Calise

=====================================================================
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data
30 settembre 2016 con le modalità prescritte dall’Art. 27 del D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 all’Albo
dell’Istituto.
Ischia 30 settembre 2016
IL Direttore s.g.a.
Vito verde
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