Prot. 4341/A19
Verbale n° 297
Il giorno 27 del mese di ottobre dell’anno 2016 alle ore 16.00 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. Rinnovo convenzione di cassa;
2. Approvazione modifiche PTOF 2016-2019;
3. Offerta formativa classi prime a.s. 2017/18;
4. Progetti Fondi ex L.440;
5. Proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning);
6. Varie ed eventuali
Sono




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

Risulta presente altresì il D.S.G.A., dott. Salvatore Montesano
Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: Rinnovo convenzione di cassa
Il Consiglio di Istituto, considerata la necessità di procedere a rinnovo di convenzione
di cassa, sentita la relazione del D.S. sulla scorta dei dati forniti dal D.S.G.A., preso
atto del parere positivo espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.1 del 27/10/2016
Il Consiglio delibera di approvare la stipula della convenzione di cassa con Banca di
Credito Popolare.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Approvazione modifiche PTOF
2016-2019
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Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla scorta della
delibera del Collegio dei docenti del 27/10/2016, fatta propria dalla G.E.,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 27/10/2016
Il Consiglio delibera di approvare le modifiche al PTOF come da relazione del D.S. e
delibera del Collegio dei docenti.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Offerta formativa classi prime a.s. 2017/18
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. sulla scorta della delibera in merito del
Collegio dei docenti, visto il parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.3 del 27/10/16
Il Consiglio delibera di approvare l’ampliamento dell’Offerta Formativa con le
seguenti opzioni:
 approccio CLIL per le prime classi, mediante utilizzo di risorse interne e per
una percentuale del monte ore di singole discipline (es. scienze e geostoria)
 insegnamento curricolare della lingua tedesca

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Progetti Fondi ex L.440
Il Consiglio, vista la delibera espressa dal Collegio in data 27/10/2016, tenuto conto
della relazione del DS sulla scorta dei dati forniti dal DSGA, all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.4 del 27/10/2016

Il Consiglio delibera di approvare l’elaborazione di ipotesi progettuali coerenti con le
finalità disciplinate dalla suddetta legge.
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Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)
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.5 del 27/10/16
Il Consiglio delibera di approvare l’adesione ad una rete di scuole per il
potenziamento della metodologia CLIL presso il proprio Liceo.
Si passa al sesto puntoall’o.d.g.: varie ed eventuali
La sig.ra Gomez fa presente che persistono difficoltà da parte degli studenti in questa
fase iniziale rispetto alla nuova articolazione delle lezioni e al monte ore quotidiano:
chiede, pertanto, uno sforzo comune per una ottimale organizzazione coerente con il
nuovo orario didattico.
Il D.S. fa presente che una serie di riflessioni didattiche di carattere operativo sono
già state condivise in Collegio e che le nuove strategie metodologiche poste in essere
sono in fase di rodaggio e, quindi, di ottimizzazione e/o di eventuale riorientamento.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00. Del che è
verbale.
Il segretario
(prof. Francesco Celentano)

Il Presidente
(sig.ra.Francesca Gomez Paloma)
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