Prot. n. 1453/A19 del 26 aprile 2018
VERBALE N. 309
Il giorno ventisei del mese di aprile 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. Modifiche Programma Annuale 2018;
2. Chiusura Ufficio Amministrativo settimana di Ferragosto;
3. Varie ed eventuali
Risultano presenti:
l’avv. Andrea Cilento che, per questa seduta, assume le funzioni di Presidente, vista
l’assenza giustificata del dott. Luca Stoelcker
il Dirigente Scolastico – prof. Carlo Antonelli
per la componente docenti: proff. Carnevale, Cappello, Celentano, Donnarumma,
Dumontet
per la componente genitori: prof.ssa Perla, sig.ra Vasquez
per la componente ATA: sigg. Giustiniani, Lusciano
per la componente alunni: sigg. Imbruglia, Izzo, Pollio
E’ presente altresì il D.S.G.A.: dott. Salvatore Montesano
Si passa al primo punto all’o.d.g.: Modifiche Programma Annuale 2018
Il Consiglio, ascoltate la relazione del Dirigente in materia, sulla scorta delle
indicazioni contabili fornite dal D.S.G.A., visto il parere favorevole espresso dalla
G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n°1 del 26/04/2018
Il Consiglio delibera di approvare le modifiche al programma Annuale 2018 sulla
scorta degli Allegati forniti dalla Dirigenza dell’Istituto.
Si passa al secondo punto all’o.d.g.: chiusura uffici amministrativi settimana di
Ferragosto;
Il Consiglio, sentita la relazione del D.S., sulla scorta delle indicazioni fornite dal
D.S.G.A. sull’effettiva operatività degli Uffici Amministrativi nella suddetta
settimana, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la
seguente
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Delibera n.2 del 26/04/2018

Il Consiglio delibera di approvare la chiusura dei suddetti uffici nella giornata del 30
aprile 2018 e dal 13 al 17 agosto 2018.
Si passa al terzo punto all’o.d.g.: varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico informa di aver presentato in settimana la proposta di organico
a.s. 2018-2019 nel rispetto della tempistica prevista: a tal proposito comunica di aver
richiesto la conferma delle classi esistenti e l’attivazione di 10 classi prime.
Partecipa, altresì, la felice riuscita del Premio “Maria Mocci Cosenza” e del “Certame
vichiano” anche nelle fasi conclusive: entrambe le competizioni hanno coinvolto
numerose scuole e hanno fatto registrare ampi consensi anche nelle fasi conclusive.
Segnala, infine, l’istallazione di un nuovo impianto per la sicurezza dotato di sirena e
microfono dotato anche di messaggi in automatico circa le procedure da porre in
essere in caso di emergenza.
Informa, peraltro, che il giornalino scolastico è stato selezionato tra i vincitori del
premio riservato alle produzioni scolastiche indetto dall’I.C. “don Lorenzo Milani” di
Manocalzati (AV).
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
avv. Andrea Cilento
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