Prot. 2598/A19

Verbale n° 294
Consiglio di Istituto del 29/6/2016

Il giorno 29 giugno dell’anno 2016 alle ore 13.45 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.

Bilancio consuntivo 2015;
Chiusura scuola settimana dal 15 al 20 agosto;
Attività progettuali 2016/2017;
Ratifica convenzioni;
Approvazione PTTI;
Resti scolastiche di scambio;
Criteri corsi IDEI;
Variazioni al bilancio 2016;
Eventuali e varie

Sono




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

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: bilancio consuntivo 2015
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico in materia sulla
scorta dei dati contabili forniti dal DSGA, tenuto conto del parere favorevole espresso
dai revisori dei conti, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità
adotta la seguente
Delibera n.1 del 29/06/2016
il Consiglio delibera di approvare il bilancio consuntivo 2015.
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Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Chiusura scuola settimana dal
15 al 20 agosto
Il Consiglio di Istituto, sentite le indicazioni del Dirigente Scolastico e considerato il
parere positivo espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 29/06/2016
Il Consiglio delibera di approvare la chiusura della scuola dal 15 al 20 agosto 2016.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Attività progettuali 2016/2017
Il Consiglio, sentita la relazione preliminare del DS in materia progettuale, tenuto
conto di quanto approvato nel PTOF e nel RAV per il prossimo anno scolastico,
considerate le delibere del Collegio dei docenti, visto il parere favorevole della G.E.,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 29/06/16
Il Consiglio delibera di approvare quanto segue:
 linee progettuali PTOF del Liceo;
 Rav revisionato per il prossimo anno scolastico;
 Associazione psicologi per la cura delle ludopatie;
 Associazione UNITALSI per l’educazione al volontariato (scuola capofila:
L.S. Mercalli);
 Corso di neogreco aperto a docenti, alunni e territorio;
 Progetto di gemellaggio con Amsterdam (prof.ssa Sommaruga);
 Coro del Liceo (aperto a studenti e genitori)
 Progetto Siani (prof.ssa Chiore V F)
 Biblioteca digitale (prof.ssa Ziviello)
 l’iscrizione nel Programma Annuale delle spese previste per il FESR
Prot.AOODGEFID/12810 del 15.10.2015
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Ratifica convenzioni
In via preliminare il Dirigente Scolastico informa il Collegio che nel corrente anno
scolastico, grazie agli enormi sforzi profusi, dal Liceo e dalle strutture ospitanti, sono
stati effettuati da tutte le classi terze liceali i percorsi di alternanza scuola lavoro nella
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misura delle 70 ore ipotizzate per singola classe.
Fatto tesoro delle criticità emerse in corso d’opera, superate solo dalla
determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, considerato che nel
prossimo anno scolastico saranno coinvolte tutte le terze e quarte classi del Liceo, il
Dirigente Scolastico ritiene opportuni:
 Una doverosa riflessione preliminare sulla nuova azione progettuale per il
prossimo anno scolastico;
 Costanti azioni di riorientamento e di monitoraggio;
 Diversa elaborazione del timeline;
 L’individuazione di una funzione strumentale esclusivamente dedicata
all’alternanza scuola lavoro
Al contempo informa il Consiglio di avere stipulato nuove convenzioni con:
 Dipartimento di Ingegneria informatica (prof. Giorgio Ventre);
 Università degli Studi “L’Orientale”
 Ordine dei dottori commercialisti
 GISCEL
 Teatro di S. Carlo
 Galleria Toledo
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 29/06/16
Il Consiglio delibera di ratificare le suddette convenzioni, non senza aver condiviso
preliminarmente le riflessioni operate dal Dirigente Scolastico.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: approvazione PTTI
Il Consiglio,
tenuto conto di quanto oggetto della normativa vigente in materia e in particolare di:
 Art.1.co.1 d.lgs. 33/2013;
 Il D.M. n.48/2015
 La L.124/2015
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sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla struttura del Piano Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2016/2018:
 le principali novità del PTTI 2016/2018;
 il procedimento di elaborazione e di adozione del programma;
 le iniziative di comunicazione della trasparenza;
 il processo di attuazione del programma
fatto proprio il parere positivo espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.5 del 29/06/16
Il Consiglio delibera di approvare di approvare il PTTI 2016-2018 così come
formulato dal D.S.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: reti scolastiche di ambito
Il Dirigente Scolastico preliminarmente informa i presenti sulla circolare MIUR-USR
Campania Prot. AOODRCA 8669 del 13 giugno 2016 avente per oggetto la
costituzione reti scolastiche di cui all’art. 1 comma 70 e ss. Legge 107/2015.
Come previsto dalla normativa vigente per il prossimo anno scolastico si
configurerà un’organizzazione sul territorio ed una nuova gestione delle risorse che
valorizzerà maggiormente l’autonomia scolastica e promuoverà gli strumenti
collaborativi.
A tal fine si costituiranno le reti d’ambito tra istituzioni scolastiche e,
successivamente, avrà luogo la costituzione delle reti di scopo.
Sottolinea, infine, che la sottoscrizione dell’accordo per l’istituzione della rete
d’ambito rappresenta un momento fondamentale per la compiuta realizzazione della
riforma del sistema scolastico attualmente in atto.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, tenuto conto della normativa vigente e visto
il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.6 del 29/06/16
Il Consiglio delibera di approvare l’adesione del Liceo alle reti scolastiche di ambito
secondo le modalità, la tempistica e gli allegati previsti.
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Si passa al settimo punto all’o.d.g.: criteri corsi IDEI
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, tenuto conto della normativa vigente, vista la
delibera del Collegio dei docenti del 17/5/2016 e tenuto conto del parere favorevole
espresso della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.7 del 29/06/16
Il Consiglio delibera di approvare le modalità di attuazione degli IDEI alla luce dei
criteri deliberati dal Collegio dei docenti in termini di svolgimento dei corsi e di
attuazione delle tipologie di verifica individuate per gli alunni con sospensione di
giudizio. Al contempo ringrazia le proff.sse Cassella e Urzini che, benché impegnate
negli Esami di Stato, hanno celermente ed efficacemente lavorato per una tempestiva
attuazione dei suddetti interventi di recupero. Il Consiglio, infine, delibera di
approvare i suddetti IDEI in forma di progetto, in quanto coerenti con gli assi portanti
del PTOF.
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: variazioni al bilancio 2016.
Il Consiglio, sentita le relazione del dirigente Scolastico, sulla scorta dei dati contabili
forniti dal DSGA, e visto il parere positivo espresso dalla G.E. all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.8 del 29/06/2016
Il Consiglio delibera di approvare le variazioni al bilancio 2016 esplicitate nella
relazione del Dirigente Scolastico.

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 15.00. Del che è
verbale.
Il segretario
(prof. Francesco Celentano)

Il Presidente
(sig.ra Francesca Gomez Paloma)
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