Prot. n° 4432/A19 del 16 novembre 2017

VERBALE n° 305
della seduta del 15 novembre 2017

Il giorno quindici del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette alle ore
15.30 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.
7.
8.
9.

insediamento dei rappresentanti degli studenti neoeletti;
designazione del rappresentante degli studenti nella Giunta Esecutiva;
ratifica indizione elezione Consulta Provinciale degli Studenti;
aggiornamento del P.T.O.F. 2016-19;
rinnovo Organo di Garanzia;
nomina referente per il bullismo e il cyberbullismo;
nomina medico competente;
modifiche Programma annuale 2017;
varie ed eventuali.

Risultano presenti:
il Presidente del Consiglio di Istituto – dott. Luca Stoelcker;
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli;
per la componente docenti: Proff. Donnarumma, Picardi,
Carnevale;
per la componente genitori: sigg. Perla, Vasquez, Cilento;
per la componente ATA: sigg. Giustiniani, Lusciano;
per la componente alunni: sigg. Pollio, Izzo, Imbruglia;
Partecipa, inoltre, il dott. S. Montesano, D.S.G.A.

Dumontet,

Bilotta,

Si passa al primo punto all’o.d.g.: insediamento dei rappresentanti degli studenti
neoeletti
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta del verbale elaborato dalla
Presidente della Commissione Elettorale,
Delibera n°1 del 15/11/2017
Il Consiglio delibera l’insediamento dei consiglieri entranti nelle persone di
Pierfrancesco Izzo, Giovanni Imbruglia, Giovanni Peluso, Lorenzo Pollio.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.: designazione del rappresentante degli studenti
nella Giunta Esecutiva.
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Il Consiglio, sentito il parere dei presenti, all’unanimità adotta la seguente.
Delibera n.2 del 15/11/2017
Il Consiglio delibera di approvare la nomina del sig. Pierfrancesco Izzo nella G.E.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: ratifica indizione elezione Consulta Provinciale
degli Studenti
Il Dirigente Scolastico,
 vista la necessità di provvedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale entro il 31 ottobre
2017,
 sentita la Commissione Elettorale, che ha ritenuto opportuno abbinare le
suddette elezioni a quelle per il rinnovo delle componenti afferenti ai Consigli
di Classe,
 preso atto del verbale redatto dalla Presidente della Commissione Elettorale;
informa il Consiglio sulla data individuata per le suddette elezioni e comunica, al
contempo, le risultanze delle suddette votazioni.
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.3 del 15/11/17
Il Consiglio delibera di ratificare l’indizione delle elezioni
Provinciale degli Studenti svoltesi in data 20 ottobre 2017.

per la consulta

Si passa al quarto punto all’o.d.g.: aggiornamento del P.T.O.F. 2016-19.
Il Dirigente, ravvisata la necessità di provvedere all’eventuale aggiornamento del
PTOF, esaminato il contributo proposto dal Gruppo di Lavoro approvato dal Collegio
dei docenti, visto il parere favorevole espresso dalla G.E. propone al Consiglio di
procedere a delibera in tal senso.
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S., dopo ampia e articolata discussione alla
quale prendono parte le diverse componente, all’unanimità, approva la seguente.
Delibera n.4 del 15/11/17
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Il Consiglio delibera di approvare gli aggiornamenti apportati al PTOF e di adottarlo
per l’a.s. 2017/18.
Si dà atto che alle ore 16.30 arriva il prof. Celentano.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: rinnovo Organo di Garanzia.
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., sentite le proposte
pervenute dalle componenti genitori e alunni, all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.5 del 15/11/17
Il Consiglio delibera di nominare quali componenti dell’Organo di Garanzia il prof.
ing. Giorgio Ventre (Genitori), la prof.ssa Anna Laudisa (F.S. alunni) e la sig. Laura
Lomonaco (studenti).
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: nomina referente per il bullismo e il cyberbullismo
Il DS, ravvisata la necessità di nominare un referente dell’istituto nella lotta contro il
bullismo e il cyberbullismo, come suggerito dalla normativa vigente, analizzati i
curricula dei docenti e visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti,
sentita la G.E., propone il nominativo della prof.ssa Anna Laudisa.
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 15/11/17
Il Consiglio delibera di approvare l’individuazione del referente per combattere il
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella persona della prof.ssa Anna
Laudisa.
Si passa al settimo punto all’o.d.g.: nomina medico competente
Il Dirigente Scolastico, vista la necessità di nominare un medico competente per il
personale amministrativo ai sensi della normativa vigente, indetta la Determina a
contrarre in tal senso ed espletata la procedura, comunica che, in base alla graduatoria
elaborata dalla Commissione all’uopo predisposta, il vincitore risulta essere il dott.
Andrea Vozella (cfr. link sito bandi e gare)
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S. in merito, preso atto del parere espresso
dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
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Delibera n.7 del 15/11/17
Il Consiglio delibera di ratificare l’individuazione del medico competente nella
persona del dott. Andrea Vozella, secondo gli esiti della Commissione all’uopo
predisposta.
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: modifiche Programma annuale 2017
Il Dirigente Scolastico, sulla scorta dei dati forniti dal D.S.G.A., come da
documentazione allegata al presente verbale, in base alle indicazioni fornite dalla
normativa vigente, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., propone
l’approvazione delle suddette modifiche al Programma Annuale 2017.
Il Consiglio, esaminati la documentazione proposta e sentite le relazioni del DS e del
DSGA in materia, visto il parere favorevole espresso dalla G.E. adotta la seguente
Delibera n.8 del 15/11/17
Il Consiglio delibera di approvare le suddette modifiche al Programma Annuale 2017.
Si passa al punto nono all’o.d.g.: varie ed eventuali
Il sig. Imbruglia chiede che al prossimo Consiglio di istituto vengano posti all’o.d.g.:
1. Settimana dello studente
2. Concerto di Natale
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. Del che è
verbale.

Il Segretario
prof.ssa Elisabetta Bilotta

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
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