Prot. n° 3018/a19 del 20 febbraio 2018
VERBALE N. 308

Il giorno venti del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore 15.00 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. adesione P.O.N. FESR – Laboratori innovativi – scad.05/03/2018;
2. percorso di educazione alla legalità: “23 maggio 2018– XXVI Anniversario della
strage di Capaci e di Via d’Amelio”
3. 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. Celentano, Carnevale, Picardi, Di Addea, Dumontet
per la componente genitori: sigg. Cilento, Vasquez
per la componente ATA: sigg. Lusciano, Giustiniani
per la componente alunni:
Risulta presente altresì il D.S.G.A.: dott. Salvatore Montesano.
Si passa al primo punto all’o.d.g.: adesione P.O.N. FESR Avviso n° 3794 del
12/XII/2017 – Laboratori innovativi – 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori –
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (scad.05/03/2018)
Il Consiglio,
 esaminata la scheda di presentazione del Progetto;
 vista la Normativa vigente in materia;
 rilevatane la coerenza con il PTOF del Liceo e, soprattutto con il RAV e gli
obiettivi prefissati nel PdM;
 preso atto della necessità di implementare le strutture e la dotazione del
laboratorio scientifico, anche nel rispetto della normativa in materia di
sicurezza;
1

 constatato il parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti;
 visto il parere favorevole della G.E.;
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.1 del 20/02/18
Il Consiglio delibera l'approvazione dell'adesione al PON FESR Avviso n° 3794 del
12/XII/2017 – Laboratori innovativi – 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori –
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (scad.05/03/2018)
Si passa al secondo punto all’o.d.g.: percorso di educazione alla legalità: “23 maggio
2018– XXVI Anniversario della strage di Capaci e di Via d’Amelio”
Il Consiglio,
 vista la declinazione degli obiettivi del PTOF in materia di cittadinanza attiva;
 preso atto dell'invito fatto dal MIUR al Liceo circa la partecipazione
all'iniziativa di cui all'oggetto;
 considerato il parere favorevole del Collegio dei docenti;
 constatato il parere favorevole espresso dalla G.E.;
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 20/02/2018
Il Consiglio delibera di approvare il suddetto percorso di educazione alla legalità
nelle modalità deliberate dal Collegio dei docenti.
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 16,00. Del che è
verbale.

Il Segretario
prof. Francesco Celentano

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
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