Verbale n.289
Il giorno 9 del mese di ottobre dell’anno 2015 alle ore 14.00 si è riunito nell’Ufficio
di Dirigenza del Liceo “Umberto I” di Napoli, il Consiglio di Istituto per discutere e
deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Assicurazione alunni;
2. Aggiornamento regolamento di istituto;
3. Acquisizione fabbisogno organico del potenziamento a.s. 2015/16;
4. Indirizzi Piano offerta formativa a.s 2015/16;
5. Aggiornamento D.P.S.;
6. Criteri stipula di convenzioni.
Sono




presenti:
Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Antonelli;
Presidente: sig.ra Francesca Gomez Paloma
per la componente docenti: proff. Cappello, Celentano, Mauro G., Di Addea,
Donnarumma, Picardi, Calenda, Carnevale
 per la componente ATA : sigg. Coticelli, Morelli
 per la componente genitori: sigg: Pontone, Ioni
 per la componente alunni: sigg: Porzio, Izzo, Daniele

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: assicurazione alunni
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA, visto
il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.1 del 9/10/2015
Il Consiglio delibera di approvare quanto proposto dalla G.E. sulla scorta dei
chiarimenti forniti dal DS
Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: aggiornamento regolamento di
Istituto
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico fatta propria dalla
G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 9/10/2015
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Il Consiglio delibera di approvare l’aggiornamento del Regolamento in oggetto
secondo le indicazioni fornite dal D.S. in particolare per le materie di attribuzione
cattedre ai docenti e formazione classi. Delibera altresì che del gruppo di lavoro che
supporterà il D.S. ne faranno parte la sig.ra Ioni (genitori), e Calenda (docenti): per
l’individuazione del rappresentante degli alunni si attenderà l’esito delle imminenti
elezioni

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: acquisizione fabbisogno organico del
potenziamento a.s. 2015/16
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto di quanto deliberato dal Collegio
dei docenti in data 7/10/15 e visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta
la seguente
Delibera n.3 del 9/10/15
Il Consiglio delibera di approvare la suddetta richiesta di fabbisogno organico del
potenziamento a.s. 2015/2016.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: indirizzi Piano offerta formativa a.s. 2015/2016
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto di quanto deliberato dal Collegio
dei docenti in data 7/10/15 e visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta
la seguente
Delibera n.4 del 9/10/15
Il Consiglio delibera di approvare gli indirizzi Piano dell’Offerta Formativa a.s
2015/2016.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: aggiornamento D.P.S.
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, considerata l’opportunità di aggiornare
annualmente il DPS, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità
adotta la seguente
2

Delibera n.5 del 9/10/15
Il Consiglio delibera di approvare l’aggiornamento del DPS, delegando DS e DSGA
per le rispettive mansioni alla revisione annuale del documento in oggetto e,
avvalendosi della collaborazione del dott. Di Scala come per i precedenti anni
scolastici.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: criteri stipula convenzioni
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, preso atto di quanto deliberato dal Collegio
dei docenti in data 7/10/15 e visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità adotta
la seguente
Delibera n.6 del 9/10/15
Il Consiglio delibera di approvare i criteri di stipula di convenzioni di cui all’oggetto.
In particolare delibera l’approvazione della partecipazione del Liceo, in qualità di
Istituto partner, alla rete di qualità guidata dall’ISIS “F. De Sanctis” per la
presentazione della proposta progettuale relativa al Laboratorio per l’occupabilità
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) con un budget previsto per
la realizzazione di € 750.000.
Infine informa di avere già stipulato, su delega degli OO.CC., convenzione con
Astrea e con l’Ist. “Fonseca” per la rete legata al progetto Il testo moltiplicato
(referente prof.ssa Sauro)
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle 15.30. Del che è
verbale.
Il segretario
(prof. Francesco Celentano)

Il Presidente
(sig.ra.Francesca Gomez Paloma)
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