Prot. 4747/A19 del 6-XII-2017
VERBALE N. 306
Il giorno cinque del mese di dicembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 16.00 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. settimana dello studente;
2. concerto di Natale;
3. programma annuale 2018;
4. richiesta di accesso associazioni onlus e no profit Istituto per raccolta fondi;
5. 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, Dumontet, Picardi, Di Addea,
Carnevale, Bilotta
per la componente genitori: Cilento, Perla, Gomez
per la componente ATA: Lusciano
per la componente alunni: Izzo, Pollio, Peluso, Imbruglia
Risulta presente altresì il D.S.G.A.: dott. Salvatore Montesano.
Si passa al primo punto all’o.d.g.: settimana dello studente
Il Consiglio, sentita la componente studenti e vista la Presentazione elaborata, sulla
scorta delle osservazioni emerse dalla riunione del Comitato studentesco, visto il
parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta la seguente
Delibera n°1 del 5/12/2017
Il Consiglio delibera di approvare la proposta progettuale della componente alunni,
fatti salvi i principi di sicurezza, vigilanza e coerenza con la tematica individuata e i
criteri prestabiliti anche in congruenza con le azioni di miglioramento in rapporto
all’area di Inclusione e Orientamento.
1

Si passa al secondo punto all’o.d.g.: concerto di Natale.
Il Consiglio, sentita la componente studenti e vista la Presentazione elaborata, sulla
scorta delle osservazioni emerse dalla riunione del Comitato studentesco, tenuto
conto della disponibilità offerta sul piano amministrativo e finanziario da D.S. e
D.S.G.A., considerato il parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.2 del 5/12/2017
Il Consiglio delibera di approvare l’effettuazione del Concerto di Natale in data 22
dicembre 2017, fatti salvi i principi di sicurezza, vigilanza e ordine interno, nelle
modalità prefissate e con i previsti oneri di spesa.
Il Consiglio, su proposta del prof. Celentano, delibera altresì di approvare
l’effettuazione del Precetto di Natale e di quello pasquale come da consuetudine del
Liceo, tenuto conto dell’istanza prodotta dal prof. Rosiello.
Il Dirigente Scolastico, a tal proposito, illustra l’iniziativa benefica di Telethon che
avrà luogo durante il Progetto “Connecting people”, rimarcando sia lo sgradevole
verificarsi di pregressi episodi di fraintesa goliardia sia raccomandando agli studenti
comportamenti responsabili e corretti in occasione dell’evento, in coerenza con le
competenze di cittadinanza attiva declinate nel PTOF del Liceo.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: programma annuale 2018
Il Dirigente Scolastico, sulla scorta dei dati contabili forniti dal D.S.G.A. e presa
visione di tutti gli Allegati predisposti al suddetto documento nel rispetto della
tempistica e delle modalità previste dalla normativa vigente, illustra, sulla scorta della
Relazione all’uopo predisposta, il Programma Annuale 2018.
Il Dirigente Scolastico assicura, altresì, per la realizzazione della parte progettuale
inserita nel suddetto Programma, un rigoroso riscontro nello svolgimento delle
attività dell’applicazione criteri deliberati dagli OO.CC, a partire dalla coerenza nella
pratica con le finalità e gli obiettivi di miglioramento espressi nel PTOF, nel RAV e
nel PdM del Liceo.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta delle indicazioni fornite dal
D.S.G.A. per quanto di propria pertinenza, visto il parere favorevole della G.E.
all’unanimità adotta la seguente
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Delibera n.3 del 5/12/17
Il Consiglio delibera di approvare il Programma Annuale 2018 così come
formalmente predisposto, delegando il Dirigente Scolastico e/o chi da lui designato
ad un rigoroso riscontro dei criteri prestabiliti sul piano progettuale.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: richiesta di accesso associazioni onlus e no profit
Istituto per raccolta fondi.
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.4 del 5/12/17
Il Consiglio delibera di non approvare la richiesta di accesso delle suddette
associazioni.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: varie ed eventuali.
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sull’attività di volontariato che studenti
del Liceo “Umberto I” effettuano da anni con la Fondazione “Alessandro Pavesi”.
Precisa che parte delle iniziative si svolgono al Rione Sanità dove la Fondazione è
presente da 7 anni con il doposcuola per circa 70 bambini e ragazzi italiani e stranieri.
La novità di quest’anno è il “venerdì dei ragazzi”: un pomeriggio in cui il doposcuola
è garantito da un folto gruppo di studenti del Liceo Umberto che si dedicano con
impegno, entusiasmo e anche tanta soddisfazione.
In occasione delle festività natalizie, il 16 dicembre 2017 all’Istituto Ozanam ci sarà
la consueta e attesissima festa degli auguri, organizzata dai ragazzi dell’Umberto, con
tutti i bambini e i ragazzi del doposcuola (referente prof. Francesco Celentano).
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30. Del che è
verbale.
Il Segretario
prof. Francesco Celentano

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
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