Prot. 894/A19
Verbale n°293
Il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2016 alle ore 14.00 si è riunito
nell’Ufficio di Dirigenza del Liceo “Umberto I” di Napoli, il Consiglio di Istituto per
discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Surroga consigliere rappresentante studenti;
Adesione al progetto “Memoria, Impegno, bene comune” (Comune di Napoli);
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro; Progetto Prometeo;
Costituzione del CS (Comitato Scientifico) per l’alternanza scuola-lavoro;
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo;
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta;
Codice disciplinare degli alunni;
Elezione dell’Organo di Garanzia;
Varie ed eventuali

Sono




presenti:
Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Antonelli;
Presidente: sig.ra Francesca Gomez Paloma
per la componente docenti: proff. Cappello, Celentano, Calenda, Carnevale, Di
Addea, G.Mauro, Donnarumma, Picardi
 per la componente ATA : sigg. Morelli, Coticelli
 per la componente genitori: sigg: Pontone
 per la componente alunni: sigg: Covello, Daniele

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: Surroga consigliere
rappresentante studenti
Il Consiglio di Istituto, sentite le indicazioni del Dirigente Scolastico in materia sulla
base dei dati forniti della Presidente della Commissione Elettorale, preso atto delle
competenze in materia del Consiglio di Istituto, visto il parere favorevole espresso
dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.1 del 22/02/2016
il Consiglio delibera di approvare la surroga del consigliere rappresentante degli
studenti nella persona del sig. Francesco Daniele.
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Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Adesione al progetto “Memoria,
Impegno, Bene comune” (Comune di Napoli)
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla proposta di
partecipazione del Liceo da parte del comune di Napoli, vista l’istanza di adesione
prodotta dalle proff. Carnevale e Dumontet per le classi II D – II I, considerato il
parere positivo espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 25/02/2016
Il Consiglio delibera di approvare la partecipazione al suddetto progetto.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Percorsi di Alternanza scuola-lavoro; Progetto
Prometeo;
In prima battuta il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio le tormentate vicende del
progetto Prometeo che prevedeva percorsi sperimentali di alternanza scuola lavoro
per le quarte classi.
Venuti meno gli ottomila euro auspicati, per correttezza verso le agenzie formative
che si sono palesate più sollecite e collaborative, il Dirigente propone, con spesa a
carico dell’istituto, l’attuazione dei seguenti percorsi:
1. Progetto Restauro (prof.ssa V.Fiorelli - Università degli Studi “Suor Orsola
Benincasa”);
2. English for business (prof.ssa S.Tondo - Università degli Studi “Suor Orsola
Benincasa”);
3. Progetto di avviamento all’ingegneria informatica (Prof. G.Ventre - Università
degli Studi “Federico II”);
Diverso è il discorso per le terze classi per le quali è opportuno elaborare il monte ore
delle 200 ore da spalmarsi nell’arco del triennio (con una media di 60/70 ore annuali)
da porsi in essere a partire dall’anno scolastico in corso.
Ricorda al Consiglio che l’alternanza scuola lavoro è un’attività statutaria e non
opzionale: la L.107/15, a tal riguardo, invita le istituzioni scolastiche ad individuare
nell’alternanza scuola lavoro il filo conduttore della programmazione didatticoeducativa.
Peraltro non è cosa facile, soprattutto agli inizi, individuare attività congeniali per
tutti gli attori coinvolti, anche nella definizione del timeline del percorso. Non a caso
sono previste anche attività in simulazione.
Sottolinea, infine, che il percorso in alternanza è attività valutabile e certificabile, ma
non oggetto di valutazione specifica in ambito disciplinare.
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In definitiva, il monte ore annuale significativo delle ore da dedicarsi all’alternanza
potrà anche comportare tagli di programma, tenuto conto del passaggio dalla scuola
delle conoscenze a quella delle competenze.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS alla luce della normativa vigente e visto il
parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 25/02/16
Il Consiglio delibera di approvare quanto proposto dalla Dirigenza scolastica del
Liceo.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: costituzione del CS (Comitato Scientifico) per
l’alternanza scuola-lavoro
Il Dirigente comunica al Consiglio che, ai fini del corretto procedere in tema di
alternanza scuola lavoro, è prevista, per i Licei la costituzione di un Comitato
Scientifico, composto da due docenti e da un referente esterno.
Ricorda altresì che, in materia, la prof.ssa Picardi ha seguito un corso di formazione e
la prof.ssa Donnarumma da tempo è referente del progetto Studiare l’impresa.
L’impresa di studiare in sinergia con l’Unione Industriali.
Pertanto, propone al Consiglio i nominativi delle due docenti.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS alla luce della normativa vigente e visto il
parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.4 del 25/02/16
Il Consiglio delibera di approvare la costituzione del suddetto Comitato formato dalle
seguenti persone: proff. Picardi e Donnarumma per la componente docenti e della
dott.ssa Libera D’Angelo (Unione Industriali) come componente esterno.

Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e
formativo
In via preliminare il Dirigente Scolastico, anche alla luce della normativa vigente
(cfr.L.170/15), ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del Consiglio la revisione
dei criteri già approvati per i precedenti anni scolastici circa l’attribuzione del credito
scolastico e formativo come da tabella allegata e, salvo diverso parere del Collegio
dei docenti, di rendere la stessa operativa a partire dal corrente anno scolastico.
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Partecipazione ad attività progettuali e/o a percorsi con ampia rilevanza
esterna e significativo monte ore di frequenza (es. Mocci, Vico, FAI,
laboratorio teatrale ecc.)
Corsi di lingua straniera e/o di informatica con esame finale
Premiazione concorsi, certamina, gare
Progetti esterni di breve durata approvati dagli OO.CC.
IRC (cfr. indicazioni normative in materia)
Partecipazione a PON (cfr. indicazioni normative in materia)

0,50

0,50
0,30
0,10
0,20
0,50

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, tenuto conto della normativa vigente e visto
quanto emerso dalla riflessione del Collegio dei docenti nella seduta del 22/02/16
fatta propria della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.5 del 25/02/16
Il Consiglio delibera di approvare i suddetti criteri di attribuzione del credito
scolastico e formativo, fatto salvo diverso parere espresso dal Collegio dei docenti.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: criteri per l’attribuzione del voto di condotta.
Il Dirigente Scolastico, vista la necessità di operare una riflessione sulla griglia di
attribuzione del voto di condotta, anche alla luce delle recenti indicazioni normative,
fatte proprie le riflessioni in materia emerse in sede di Collegio dei docenti del
22/2/16 di costituire un gruppo di lavoro per l’eventuale revisione/integrazione della
stessa, considerato il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.6 del 25/2/16
Il Consiglio delibera di approvare la costituzione del gruppo di lavoro (proff. Cassella
e Urzini) per la revisione della suddetta griglia.
Si passa al settimo punto all’o.d.g.: Codice disciplinare degli alunni
Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio i punti fondanti dello Statuto delle
studentesse e degli studenti e sottolinea l’importanza di estrapolare dal suddetto
documento normativo un codice di comportamento degli studenti che crei una
equivalenza tra comportamenti e sanzioni.
Pertanto propone al Consiglio la approvazione la seguente griglia.
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Infrazione

Sanzione

Commutazione

Frequenza
irregolare,
assenze
ingiustificate,
Ammonizione scritta
assenze strategiche, ritardi e
uscite
anticipate
non
documentate,
ritardi
reiterati non giustificati al
rientro dell’intervallo e/o
dell’ora
Reiterazioni
dei
comportamenti relativi alle Lettera scritta alla famiglia
infrazioni precedenti; fatti
che turbino il regolare
Fino a 5 giorni
andamento della scuola
di sospensione
(non
gravi,
inclusi
danneggiamenti lievi alle
strutture)
Fatti
che
turbino
gravemente il regolare
andamento della scuola e
che
possono
anche
configurarsi secondo alcune
tipologie di reato (atti di
bullismo, minacce, offese,
lesioni
gravi,
danni
vandalici,
riprese
non
autorizzate e pubblicazione
indebita sul web)

Recidiva di atti di violenza
grave o comunque connotati
da una particolare gravità
tale da ingenerare un
elevato allarme sociale, ove
non
siano
esperibili
interventi
per
un
reinserimento responsabile
e tempestivo dello studente
nella comunità scolastica
durante l’anno scolastico

Fino a 15 giorni di
sospensione e, nelle ipotesi
più gravi, con possibilità
di allontanamento dalla
scuola fino al permanere
della situazione di pericolo

Allontanamento
dalla
comunità scolastica fino al
termine
dell’anno
scolastico (nei casi meno
gravi)
Allontanamento
dalla
comunità scolastica con
esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione
all’Esame di Stato
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Soggetto che
sanziona
Docente
Dirigente
Scolastico

Lavori utili alla Consiglio di Classe
scuola stabiliti completo nelle sue
da chi commina componenti
la sanzione;
riparazione
del
danno
(pagamento
o lavoro)
Lavori utili alla
scuola o attività
sociali stabiliti
da chi commina
la sanzione;
riparazione
del
danno
(pagamento
o lavoro)

Consiglio di Classe
completo nelle sue
componenti

Consiglio di Istituto
per le sanzioni che
comportino
allontanamento
dalla
scuola
superiore a 15
Da definire una giorni
procedura con
comunicazione
alle famiglie
Consiglio di Istituto

Il Consiglio, sentita la relazione del DS, tenuto conto della normativa vigente e visto
il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti nella seduta del 22/02/16 fatto
proprio della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.7 del 25/02/16
Il Consiglio delibera di approvare il codice disciplinare degli alunni così come
proposto dalla Dirigenza scolastica del Liceo.
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: Elezione dell’Organo di Garanzia
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, tenuto conto della normativa vigente e tenuto
conto del parere favorevole espresso della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.8 del 25/02/16
Il Consiglio delibera di approvare la costituzione dell’Organo di Garanzia del Liceo
nelle persone dei sigg.: Ing. G.Ventre (componente genitori), Pf. Izzo (componente
studenti), A.Laudisa (componente docenti – Funzione Strumentale sugli alunni)
Tra le varie ed eventuali il Presidente del Consiglio comunica il successo registrato
dalla Giornata Pavesi a Natale ed auspica che, previo parere favorevole del Consiglio
di istituto, si possa replicare tale iniziativa in occasione delle festività pasquali.
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto della prof.ssa Nuzzo in tema di diritti e
sottolinea che tale iniziativa è stata approvata dal Collegio dei docenti.
Il DS informa altresì la proposta formulata dalla sig.ra D’Auria per una raccolta fondi
a favore dei bambini ricoverati presso l’ospedale Santobono, precisando che la
suddetta raccolta sarebbe fatta solo tra i docenti. Il Consiglio, fatta salva la positività
dell’iniziativa, esprime perplessità sul reiterarsi di richieste e sugli successivi
eventuali dinieghi.
Infine partecipa l’iniziativa posta in essere da parte del personale del 118 di formare
gli allievi sulle tecniche del Pronto Soccorso.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 15.30. Del che è
verbale.
Il segretario
(prof. Francesco Celentano)

Il Presidente
(sig.ra. Francesca Gomez Paloma)
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