Prot. 4141/A19
Verbale n° 296
Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 15.30 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. Individuazione rappresentanti componente genitori e alunni G.E.;
2. Modifiche al programma Annuale 2016;
3. Comunicazione gare indette;
4. Approvazione criteri progetti, visite guidate e viaggi di istruzione a.s.
2016/17;
5. Adesione progetto Dislessia Amica;
6. Concessione locali scolastici attività esterne;
7. Richiesta accesso Istituto associazioni esterne;
8. Celebrazione messa di Natale e Pasqua;
9. Varie ed eventuali
Sono




presenti:
Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Antonelli;
Presidente: sig.ra Francesca Gomez Paloma
per la componente docenti: proff. Cappello, Celentano, Mauro, Calenda,
Carnevale, Di Addea, Picardi
 per la componente ATA: sig. Morelli
 per la componente genitori: sigg. Ioni, Mazio
 per la componente alunni: sigg: Violante, Clery, Orofino, Porzio

Risulta altresì presente il D.S.G.A., dott. Salvatore Montesano
Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: Individuazione rappresentanti
componente genitori e alunni G.E.
Il Consiglio di Istituto, considerata la necessità di procedere a surroga delle suddette
componenti, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.1 del 19/10/2016
Il Consiglio delibera di approvare l’ingresso in G.E.
(componente studenti) e della sig.ra Ioni (componente genitori).
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del

sig.

Porzio

Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Modifiche al programma
Annuale 2016
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla scorta dei
dati forniti dal D.S.G.A. esplicitati ai consiglieri presenti in rapporto alle modifiche e
alle variazioni apportate al Programma Annuale a partire a far data dal 21/7/2016
come da documento allegato, fatta propria dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 19/10/2016
Il Consiglio delibera di approvare le modifiche al Programma Annuale 2016 come da
relazione del D.S.G.A. suffragata dalle considerazioni del D.S.

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Comunicazione gare indette
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. sulla scorta delle indicazioni finanziarie
fornite dal DSGA, nonché pubblicate sul sito web alla voce “Bandi e gare”, e visto il
parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di prendere atto delle gare indette e delle procedure poste in
essere in ottemperanza della normativa vigente.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Approvazione criteri progetti a.s. 2016/17
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto di quanto deliberato dal Collegio
dei docenti in materia e visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.4 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di approvare i criteri di effettuazione dei progetti e viaggi di
istruzione a.s. 2016/17 così come segue.
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I progetti da effettuarsi nell’a.s. 2016-2017 saranno presi in esame nel rispetto di
quanto già deliberato nel precedente anno scolastico ed, in particolare:
 i progetti dovranno essere coerenti con gli obiettivi e le finalità presenti nel
PTOF e nel PdM del Liceo;
 ogni docente, ogni alunno, ogni classe potrà partecipare ad un massimo di due
progetti;
 nel caso di partecipazione a progetti eccedenti i suddetti due, il docente
interessato opererà a titolo gratuito;
 ogni progetto dovrà avere la durata massima di venti ore e svolgersi in orario
extracurricolare;
 ogni progetto presentato dovrà essere coerente con gli obiettivi didatticoeducativi contenuti nella programmazione dei docenti proponenti e del
Consiglio di Classe coinvolto e comunque coerenti con le finalità e con la
mission del Liceo;
 tutti i progetti, debitamente compilati utilizzando il modello all’uopo
predisposto e pubblicato sul sito nell’apposita sezione, saranno esaminati dalle
FF.SS. all’uopo predisposte e saranno approvati tenuto conto del budget di
Istituto fornito dal D.S.G.A.;
 nel caso di partecipazione a progetti i cui partecipanti sono alunni afferenti da
più classi, per l’individuazione del numero degli accompagnatori varrà lo
stesso criterio dei viaggi di istruzione;
 i progetti dovranno essere presentati con il rispetto della tempistica stabilita,
godere dell’approvazione di entrambi gli OO.CC. del Liceo, comunicati ai
Collaboratori del Dirigente Scolastico in tempo utile per provvedere alle
eventuale sostituzione del/i docente/i assente/i;
 ai fini del pagamento, ogni referente avrà cura di compilare e consegnare in
tempo utile il modello di rendicontazione compilando esplicitamente ogni
singola voce e non rimandando ad allegati o altra documentazione
precedentemente consegnata;
 eventuali deroghe ad uno o più dei suddetti criteri saranno motivatamente
autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda i viaggi di istruzione e/o di integrazione culturale, il D.S.
legge i criteri approvati dal Collegio dei docenti.
In particolare il Dirigente Scolastico esplicita le seguenti ulteriori integrazioni:
 Il numero di alunni partecipanti per classe deve essere pari ai due terzi,
evitando che un numero comunque significativo di allievi resti a scuola
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 Valutare con accuratezza la scelta delle mete – estere (preferibilmente per le
quinte classi liceali) o italiane (per le rimanenti classi) – considerando i
disordini e i pericoli tuttora incombenti sullo scenario europeo, nonché la
“scoperta” del patrimonio artistico e culturale italiano
 Identificare un ventaglio ristretto di mete, anche sulla scorta delle indicazioni
fornite dalla Commissione viaggi, su cui convergeranno le classi in possesso
dei prerequisiti di cui sopra.
Lo studente Porzio auspica come meta per le classi quinte il viaggio in Grecia, quale
traguardo finale del quinquennio di studi classici.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Adesione progetto Dislessia Amica
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, considerata l’opportunità di formare il
personale docente in materia, visto il parere favorevole espresso dalla G.E.,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.5 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di approvare l’adesione al progetto Dislessia Amica (referente
prof.ssa E.Cappello)
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Concessione locali scolastici attività esterne
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto della richiesta informale per la
concessione di locali scolastici per attività esterne, coerentemente con quanto previsto
nel PTOF, visto il parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.6 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di approvare la concessione dei locali scolastici per attività
esterne a quei soggetti che sono in cooperazione e convenzione con il Liceo, previo
parere favorevole del D.S. a cui il Consiglio fornisce delega.
Si passa al settimo punto all’o.d.g.: Richiesta accesso Istituto associazioni esterne
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Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto della richiesta di accesso
all’Istituto di associazioni esterne, coerentemente con quanto previsto nel PTOF,
visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.7 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di non approvare la richiesta di accesso delle suddette
associazioni.
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: celebrazione messa di Natale e Pasqua
Il Consiglio, vista l’istanza prodotta dal prof. P.Rosiello, sentita la relazione del DS,
preso atto della consuetudine del Liceo di celebrare il precetto di Natale e di Pasqua,
visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.8 del 19/10/16
Il Consiglio delibera di approvare le celebrazioni del precetto di Natale e di Pasqua.
Ad integrazione della suddetta delibera il Presidente si fa portavoce, ai fini di una
formazione a tutto tondo della persona, della proposta di un insegnamento distribuito
su annualità e non verticalmente tra i diversi insegnanti.
Su proposta del prof. Celentano, il Consiglio delibera di approvare l’integrazione
dell’o.d.g. con il seguente punto: ratifica convenzione Associazione “Alessandro
Scarlatti” e “Fondazione Banco di Napoli”.
Il Consiglio, vista la richiesta di convenzione con il Liceo e l’allegato progetto dei
suddetti Enti, tenuto conto di quanto deliberato nel PTOF anche in materia di
alternanza scuola lavoro, visto il parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.9 del 19/10/2016
Il Consiglio delibera di ratificare le suddette convenzioni.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 17.00. Del che è
verbale.
Il segretario
(prof. Francesco Celentano)

Il Presidente
(sig.ra.Francesca Gomez Paloma)
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