Prot. n° 2457/A19 del 15 giugno 2017
VERBALE N. 302 della seduta del 15 giugno 2017
Il giorno quindici del mese di giugno dell’anno duemiladiciassette alle ore 12.00 si è
riunito, nei locali della Presidenza del Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, il
Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione conto consuntivo 2016;
Anticipo inizio anno scolastico 2017/2018;
Progetto OCSE-PISA 500 - Italiano
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
il Presidente del Consiglio di Istituto – dott. Luca Stoelcker
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli
per la componente docenti: Cappello, Celentano, Carnevale, Donnarumma, Picardi,
Bilotta
per la componente genitori: Cilento, Perla, Vasquez
per la componente ATA: Giustiniani
per la componente alunni: Izzo
è presente anche il D.S.G.A.: dott. Salvatore Montesano
Si passa al primo punto all’o.d.g.: approvazione bilancio consuntivo 2016
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 15/06/2017
il Consiglio delibera di approvare il bilancio consuntivo 2016.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Anticipo inizio anno scolastico 2017/2018
In via preliminare, vista la delibera regionale, il Dirigente Scolastico informa i
presenti che per tutte le scuole di ogni ordine e grado, le lezioni avranno inizio il
giorno 14 settembre 2017 e termineranno il giorno 30 giugno 2018 per le scuole
dell'infanzia, il 9 giugno 2018 per tutte le altre. Le attività didattiche si svolgeranno
in 201 giorni di lezione e saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti
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dalla normativa statale, compresa la festività del Santo patrono qualora ricada nel
periodo di attività didattica.
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti
sospensioni delle attività didattiche:







dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti;
il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata;
il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale;
le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5
gennaio 2018;
le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018;
il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio.
In base a quanto stabilito dall’Organo competente, il Dirigente propone di anticipare
l’inizio dell’anno scolastico a lunedì 11 settembre 2017 per poter fruire di possibilità
di ritmi più distesi. Propone altresì di sospendere le lezioni lunedì 18 settembre 2017
giornata precedente alla festività del Santo Patrono.
Il Consiglio, sentita la relazione del Dirigente scolastico e visto il parere favorevole
espresso dal Collegio dei docenti e dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 15/06/2017
Il Consiglio delibera di approvare l’anticipo dell’inizio dell’anno scolastico e di
sospendere le lezioni lunedì 18 settembre 2017.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Progetto OCSE-PISA 500 - Italiano
Il Dirigente Scolastico
 Considerata l’importanza di una formazione costante dei docenti sul tema della
valutazione;
 tenuto conto che la suddetta formazione non può prescindere dalle preziose
indicazioni che provengono dall’Europa;
 valutata la specificità dell’azione OCSE-PISA sui quindicenni non ancora in
possesso di adeguate competenze di lettura, scrittura e calcolo;
comunica al Consiglio che questa istituzione scolastica ha aderito alla sollecitazione
dell’USR Campania, come nei precedenti anni scolastici, OCSE-PISA 500 - Italiano,
individuando come docente referente la prof.ssa Fabrizia Riccio.
Il Consiglio, preso atto della normativa vigente e dell’azione informativa effettuata
dal Dirigente scolastico presso gli Organi Collegiali del Liceo, visto il parere
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favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 15/06/2017
Il Consiglio delibera di ratificare l’adesione alla suddetta iniziativa progettuale.
Per quanto riguarda il punto Varie ed eventuali, il Dirigente Scolastico innanzitutto
informa i presenti che, a breve, verrà convocata la Commissione per l’Alternanza
scuola lavoro per valutare il lavoro effettuato nel corrente anno scolastico e formulare
ipotesi progettuali per il prossimo. Tale incontro avverrà a seguire dopo la prossima
riunione del Consiglio di Istituto.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 13,00. Del che è
verbale.

Il Segretario
prof. Francesco Celentano

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
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