Prot. 4398/A19
Verbale n.291
Il giorno 17 del mese di dicembre 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. Chiusura della scuola nei giorni prefestivi in corrispondenza della
sospensione dell’attività didattica;
2. Adesione reti e stipula convenzioni;
3. Nomina membri Comitato di valutazione a.s. 2015-16;
4. Criteri formazione classi a.s. 2016-17;
5. Articolazione orario di lezione su 5 giorni a.s. 2016-17;
6. Varie ed eventuali
Sono




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

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g: chiusura della scuola nei giorni
prefestivi in corrispondenza della sospensione dell’attività didattica.
Il Consiglio, vista la proposta di delibera approvata nella precedente seduta, su
istanza della G.E., adotta all’unanimità la seguente
Delibera n.1 del 17/12/15
Il Consiglio delibera di approvare la ratifica della chiusura della scuola nei giorni
prefestivi in corrispondenza della sospensione dell’attività didattica.
Si passa alla discussione
convenzioni.

del 2° punto all’o.d.g: Adesione reti e stipula
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Il Consiglio, viste le:
1. proposta di adesione alla rete di scuole avente come capofila l’Istituto di
Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” per la realizzazione del progetto
finalizzato alle attività di formazione degli animatori digitali - in attuazione del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) a.s. 2015/2016;
2. proposta di convenzione con le Università di Roma Tor Vergata e Suor Orsola
Benincasa per il progetto di formazione di animatori digitali;
3. richiesta di adesione alla rete internazionale dei Licei proposta dall’Accademia
Vivarium Novum;
considerato il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.2 del 17/12/2015
Il Consiglio delibera di approvare le suddette adesioni a reti e stipula di convenzioni.
Si passa alla trattazione del terzo punto all’o.d.g.: Nomina membri Comitato di
valutazione a.s. 2015-16
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico sulla nuova
costituzione del comitato, preso atto delle competenze in materia del Consiglio di
istituto nell’individuazione di parte dei membri, visto il parere favorevole espresso
dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 17/12/2015
Il Consiglio delibera di approvare i seguenti nominativi
 componente docenti: prof.ssa Margherita De Vincentiis
 Componente genitori: dott. Marco Mazio
 Componente alunni: sig. Pierfrancesco Izzo
Si passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g.: Criteri formazione classi a.s.
2016-17
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico fatta propria dalla
G.E., all’unanimità adotta la seguente
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Delibera n.4 del 27/11/2015
Il Consiglio delibera di approvare i criteri di iscrizione a.s. 2015-16 così come segue.
Classi prime
1. Formazione di classi prime omogenee
 per numero di alunni (oscillazione max di uno studente)
 per percentuale di maschi e femmine
 per fasce di livello sulla scorta del voto riportato alla licenza media
2. Non è consentita alle famiglie alcuna indicazione o preferenza in merito
alla sezione né al momento dell’iscrizione né in seguito.
3. Le famiglie possono richiedere l’abbinamento degli iscritti in gruppi di due
max tre studenti per l’assegnazione ad una stessa classe nell’ovvio rispetto
della condizione prevista al punto 2. La richiesta di abbinamento deve essere
formulata per iscritto, in fase di perfezionamento dell’iscrizione, da parte di
tutti gli aspiranti in maniera incrociata e regolarmente protocollata.
4. Le famiglie possono richiedere, con domanda formale al momento
dell’iscrizione, l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla
stessa sezione del/la fratello/sorella ancora frequentante per avvalersi dell’uso
degli stessi libri di testo. La richiesta di abbinamento dello studente avente
diritto ad un gruppo secondo le procedure previste al punto n°3, comporta di
fatto la rinuncia al diritto stesso.
5. Gli studenti respinti nel precedente anno scolastico possono richiedere il
cambio di corso, ovviamente senza indicazione di preferenza per una specifica
sezione, come previsto dall’art.2. In assenza di formale richiesta saranno
assegnati di ufficio allo stesso corso frequentato nel precedente anno
scolastico.
6. La formazione delle classi prime secondo i suddetti criteri sarà comunicata
all’utenza a mezzo dell’affissione all’albo e della pubblicazione sul sito
istituzionale entro e non oltre l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico.
La pubblicazione comporta il carattere definitivo degli elenchi delle classi e
non potranno essere accolte richieste di trasferimento interno o cambiamento
degli stessi.
7. I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola nel corso dell’anno
scolastico saranno inseriti nelle classi meno numerose.
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Classi successive
1. Nel passaggio da una classe a quella successiva, l’alunno promosso è iscritto
nella stessa sezione. Non sono consentiti cambi di sezione, fatta salva la
prerogativa di accoglimento di istanze da parte del D.S. in casi eccezionali
opportunamente documentati.
2. Gli studenti respinti nel precedente anno scolastico possono richiedere il
cambio di corso senza indicazione di preferenza per una specifica sezione e
saranno assegnati alla classe meno numerosa fra quelle disponibili. In assenza
di formale richiesta saranno assegnati di ufficio allo stesso corso frequentato
nel precedente anno scolastico.
3. Qualora, nel passaggio da alla classe successiva, venga meno una classe per
accorpamento, è soppressa, di norma, la classe meno numerosa.
La classe che non ha continuità è smembrata suddividendo gli studenti
proporzionalmente tra le altre classi sulla base del numero degli studenti già
iscritti, al fine di garantire omogeneità numerica fra le diverse classi. Sono
accolte le richieste delle famiglie di abbinamento degli studenti delle classi
smembrate in gruppi di 2 max 3 alunni per l’assegnazione alle nuove classi
compatibilmente con la disponibilità numerica di accoglienza e senza
indicazione della sezione.
4. I nuovi iscritti provenienti da altri istituti per cambio scuola saranno inseriti
nelle classi meno numerose.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Articolazione orario di lezione su 5 giorni a.s.
2016-17
In merito al 5° punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico informa i componenti del
Consiglio della istanza avanzata dalle diverse componenti della comunità scolastica
di articolazione dell’orario settimanale di lezione su 5 giorni.
La richiesta, già presentata negli anni precedenti alla dirigenza, risulta
particolarmente attuale e legittima alla luce di una serie di fattori:
 delibera favorevole a larghissima maggioranza in merito da parte del
Collegio dei docenti nella seduta 24 settembre 2015;
 richiesta all’unanimità da parte del personale ATA;
 istanza rappresentata da parte dell’utenza, con particolare riferimento
agli studenti in ingresso;
 esigenze di riorganizzazione della didattica e del servizio in applicazione
della legge 107 (potenziamento, alternanza scuola lavoro, apertura
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pomeridiana dell’Istituto per attività di approfondimento e
completamento dell’offerta formativa);
 articolazione di orario su 5 giorni già adottata da tempo da tutte le
Istituzioni scolastiche di I e II grado dell’ambito territoriale.
Il Dirigente precisa che è stato avviato uno studio di fattibilità dell’articolazione
dell’orario di lezione su 5 giorni imperniato essenzialmente sui seguenti punti:
 prolungamento della pausa intervallo;
 riduzione dell’unità oraria nelle ultime tre ore;
 organizzazione sostenibile dell’orario giornaliero di lezione e del conseguente
carico di lavoro (tetto massimo di discipline per giornata, dimensionamento del
carico di lavoro domestico, incremento delle esercitazioni e dell’attività
laboratoriali in aula);
 recupero della frazione oraria mattutina con attività extracurricolare (alternanza
scuola lavoro, recupero ed approfondimento, partecipazione a visite guidate e
ad attività culturali (spettacoli cinematografici e teatrali, concerti, conferenze e
seminari, etc.)
Il Consiglio, sentita la relazione del DS e visto il parere favorevole della G.E., con il
solo voto contrario della Presidente del Consiglio di Istituto, a larghissima
maggioranza adotta la seguente
Delibera n.5 del 17/12/15
Il Consiglio delibera di approvare la proposta progettuale del D.S. articolata così
come prospettato.
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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