Prot. 5093/A19 del 16 dicembre 2016
VERBALE N. 299
Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilasedici 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione Programma Annuale 2017;
Ratifica convenzioni Alternanza Scuola Lavoro;
Concerto di Natale;
Proposta comitato studentesco cineforum e corso di fotografia;
Progetto UNITALSI di formazione al volontariato;
Varie ed eventuali

Risultano presenti:
il Presidente del Consiglio di Istituto – dott. Luca Stoelcker
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli
per la componente docenti: Celentano, Cappello, Carnevale, Bilotta, Donnarumma,
Dumontet, Di Addea, Picardi
per la componente genitori: sigg. Perla, Cilento, Vasquez
per la componente ATA: Giustiniani, Lusciano
per la componente alunni: Berardinone, Izzo
E’ presente altresì il DSGA, dott. Salvatore Montesano.
Si passa al primo punto all’o.d.g.: approvazione Programma Annuale 2017
Il Consiglio, sentita le relazione del Dirigente Scolastico sulla scorta dei dati contabili
forniti dal D.S.G.A., esaminati gli allegati forniti ai singoli consiglieri nei tempi
dovuti, visto il parere favorevole espresso dalla G.E. che ne ha sottolineato
l’aderenza alle linee progettuali del PTOF e del Piano di Miglioramento del Liceo,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n°1 del 14/12/2016
Il Consiglio delibera di approvare il Programma Annuale 2017 così come strutturato
negli allegati e nella relazione previsti dalla normativa vigente e, al contempo, dà
mandato di spesa al Dirigente Scolastico nei termini di € 5.000,00.
Il Consigliere Cilento puntualizza che le schede progettuali sono state già approvate
dal precedente Consiglio di Istituto. Inoltre, poiché non si ritiene sufficientemente
informato sul punto per non aver potuto prendere visione delle schede progettuali
(non allegate alla convocazione), aderisce quale atto conseguenziale rispetto al PTOF
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approvato dal precedente C. d. I..

Si passa al secondo punto all’o.d.g.: Ratifica convenzioni Alternanza Scuola Lavoro
Il Consiglio, sentita la relazione del DS in materia di alternanza scuola lavoro nonchè
sui criteri e le procedure per la stipula di convenzioni e visto il parere favorevole
della G.E. circa le convenzioni stipulate con:
 Guida s.r.l.
 Fondazione “Alessandro Pavesi”
 Università Parthenope.
Con l’astensione del Consigliere Cilento - che non si ritiene sufficientemente
informato sul punto per non aver potuto esaminare le convenzioni tutte già
sottoscritte in quanto non allegate alla convocazione - adotta la seguente
Delibera n°2 del 14/12/2016
Il Consiglio delibera di ratificare le suddette convenzioni. Prende la parola il
Consigliere Cilento che, nell’ottica di meglio strutturare il tema relativo
all’Alternanza Scuola/Lavoro, propone la formazione di uno e/o più Gruppi di
Lavoro (Docenti/Genitori/Studenti) per approfondire e proporre percorsi e progetti
da sottoporre al C.d.I.. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, invitando il
Presidente di porre il capo all’ordine del giorno, anche per la formazione delle
relative compagini.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Concerto di Natale
Il Consiglio, sentita la comunicazione del Dirigente circa la richiesta effettuata dai
rappresentati degli studenti del Liceo, in sinergia con le Funzioni Strumentali
all’uopo designate e considerato il parere favorevole espresso dalla G.E.,
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n°3 del 14/12/2016
Il Consiglio delibera di approvare l’attuazione del suddetto Concerto.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Proposta comitato studentesco Cineforum e Corso
di fotografia
Il Consiglio, in assenza di una richiesta articolata in forma progettuale effettuata dai
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rappresentati degli studenti del Liceo, all’unanimità decide di rinviare la relativa
delibera prevista al n. 4 dell’O.d.G. del del 14/12/2016 ad altra seduta e sul
presupposto che nel frattempo pervenga detta richiesta.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Progetto UNITALSI di formazione al volontariato
Il Consiglio, in mancanza di una proposta di attività da parte dell’UNITALSI, in
collaborazione con l’Istituto, all’unanimità decide di rinviare la relativa delibera
prevista al n. 5 dell’O.d.G. del del 14/12/2016 ad altra seduta e sul presupposto che
nel frattempo pervenga detta proposta.
Si passa al sesto 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 23 dicembre 2016 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 16,58. Del che è
verbale.

Il Segretario
prof. Francesco Celentano

Il Presidente
dott. Luca Stoelcker
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