Prot. n° 3183/A19 dell’8 settembre 2017
VERBALE N. 304
Il giorno otto del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 11.00 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.
5.
6.

surroga consiglieri decaduti;
indizione elezione OO.CC.;
approvazione D.P.S.;
discarico inventariale;
adesione ai Campionati studenteschi;
adesione al Piano di formazione di metodologia del Service Learning.

Risultano presenti:
il Presidente del Consiglio di Istituto – dott. Luca Stoelcker
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli
per la componente docenti: Bilotta, Cappello, Celentano, Carnevale, Di Addea,
Donnarumma, Dumontet, Picardi
per la componente genitori: Perla, Vasquez, Cilento
per la componente ATA: Giustiniani, Lusciano
per la componente alunni: C.Stoelcker, Pollio, Izzo
E’ presente altresì il D.S.G.A., dott. Salvatore Montesano
Si passa al primo punto all’o.d.g.: surroga consiglieri decaduti
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
Presidente della Commissione Elettorale, visto il parere favorevole della G.E.,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n°1 del 8/9/2017
Il Consiglio delibera di ratificare le nomine dei consiglieri entranti nelle persone di
Corinne Stoelcker e Lorenzo Pollio e delibera altresì di individuare come
rappresentante studenti in G.E. il sig. Pierfrancesco Izzo.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.: indizione elezioni OO.CC:
Il Dirigente Scolastico, vista la necessità di provvedere alla indizione delle elezioni
per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, e
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della componente studentesca in Consiglio di Istituto, propone la data di venerdì 20
ottobre 2017, alla luce della tempistica stabilita dalla normativa vigente in materia e
al fine di favorire l’ingresso dei nuovi rappresentanti di classe (studenti e genitori) sin
dall’inizio dell’anno scolastico. Precisa altresì che le modalità e gli orari verranno
definiti in apposita comunicazione e che tutte le comunicazioni in materia saranno
reperibili sul sito del Liceo al link Elezioni.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, visto il parere favorevole della G.E.
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 8/9/2017
Il Consiglio delibera di approvare l’indizione delle suddette elezioni e di fissare la
data per venerdì 20 ottobre 2017.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: approvazione DPS (Documento Programmatico
sulla Sicurezza – D. Lgs. 196/2003)
Il DS, vista l’opportunità di approvare annualmente il documento previsto dalla
normativa in materia di privacy, al fine di operare eventuali variazioni nella
attribuzione di compiti e/o di adempiere a nuovi obblighi in materia, chiede che il
Consiglio deleghi DS e DSGA per gli adempimenti necessari.
Il Consiglio, sentita la proposta del D.S. e visto il parere favorevole espresso dalla
G.E., all’unanimità approva la seguente
Delibera n.3 del 8/9/17
Il Consiglio delibera di approvare l’aggiornamento del DPS e delibera altresì di
delegare DS e DSGA a tale funzione.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: discarico inventariale.
Il Consiglio,
 sentita la relazione del D.S.,
 Sentita la proposta di discarico del Direttore S.G.A. il quale fornisce l’elenco
dei beni da scaricare in quanto non più utilizzabili
 Visto il decreto del Dirigente Scolastico n. 3035 del 6 settembre 2017
contenente l’elenco dei beni da scaricare dall’inventario, allegato in copia al
presente verbale, all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.4 del 8/9/17
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Il Consiglio delibera l’approvazione del discarico inventariale del materiale di cui al
decreto n. 3035 del 6 settembre 2017, fatta salva la possibilità, entro la fine del mese
di ottobre, di impegnarsi ad individuare associazioni benefiche che possano fruire di
parte del suddetto materiale nel rispetto della normativa vigente.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: adesione ai Campionati studenteschi
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. in merito, vista la delibera favorevole del
Collegio dei docenti e preso atto del parere espresso dalla G.E., all’unanimità adotta
la seguente
Delibera n.5 del 8/9/17
Il Consiglio delibera di approvare la partecipazione ai suddetti Giochi Sportivi
Studenteschi.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: adesione al Piano di formazione di metodologia del
Service Learning
Il DS informa il Consiglio circa l’invito ricevuto dal DS del Liceo Genovesi a
deliberare una Manifestazione di interesse alla Costituzione di una rete regionale di
Scopo per l’adesione al Piano di formazione in Metodologia del Service Learning,
approccio metodologico finalizzato allo sviluppo di competenze trasversali e
conoscenze curricolari attraverso attività di servizio solidali verso la propria
comunità, in linea con le finalità di innovazione didattica promosse dal MIUR.
Docente referente: prof.ssa Laura Limone.
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. in merito, vista la delibera favorevole del
Collegio dei docenti e preso atto del parere espresso dalla G.E., all’unanimità adotta
la seguente
Delibera n.6 del 8/9/17
Il Consiglio delibera di approvare la Manifestazione di interesse alla Costituzione di
una rete regionale di Scopo per l’adesione al Piano di formazione in Metodologia del
Service Learning.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 12,00. Del che è
verbale.
Il Segretario

Il Presidente
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prof. Francesco Celentano

dott. Luca Stoelcker
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