Prot. 4088/A19
Verbale n° 290
Il giorno 27 del mese di novembre 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. Insediamento componente studenti e individuazione rappresentanti in
giunta;
2. Approvazione adesione PON FESR (ambienti digitali);
3. Ratifica convenzioni stipulate;
4. Approvazione struttura Progetto di dicembre;
5. Approvazione Precetto di Natale;
6. Approvazione scambi culturali;
7. Viaggi di istruzione;
8. Regolamento accesso degli alunni e del pubblico all’Istituto;
9. Premiazione progetto di scienze;
10.Varie ed eventuali
Sono




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

Si passa alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: Insediamento componente
studenti e individuazione rappresentanti in giunta
Il Consiglio di Istituto, viste le risultanze elettorali a seguito delle votazioni
effettuate, sentita la relazione del Dirigente Scolastico, visto il parere favorevole
espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.1 del 27/11/2015
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Il Consiglio delibera di ratificare l’ingresso nella componente studentesca del CdI dei
sigg. Porzio, Milo, Massimino, Covello e di individuare quale componente degli
studenti in G.E. il sig. Milo.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’o.d.g.: Approvazione adesione PON
FESR (ambienti digitali)
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del Dirigente Scolastico fatta propria dalla
G.E., riconosciuta l’opportunità di approntare nuovi ambienti digitali nell’Istituto con
finanziamenti della Comunità Europea all’unanimità, adotta la seguente
Delibera n.2 del 27/11/2015
Il Consiglio delibera l’adesione all’ avviso pubblico PON Fesr prot. 12810 del 15
ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti multimediali alternativi per
l’apprendimento.

Si passa al terzo punto all’o.d.g.: Ratifica convenzioni stipulate
Il Consiglio, sentita la relazione del DS e visto il parere favorevole della G.E.
all’unanimità circa le convenzioni stipulate con
 Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell’Università
di Napoli Federico II;
 Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università di Napoli
Federico II;
 Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR di Napoli;
 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
e accordi di rete con:
 Liceo P. Calamandrei di Napoli (Rete Read on for e CLIL)
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 I.S.I.S. G. Fortunato (Rete per il Progetto Attività sportiva scolastica e
Campionati studenteschi);
 S.MS. C. Poerio e I.C. 73 Michelangelo - Ilioneo (Rete per il progettazione e
l’attuazione dei Piani di Miglioramento).
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.3 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare le suddette convenzioni e gli accordi di rete
auspicando un rapporto sempre più sinergico con il territorio.
Si passa al quarto punto all’o.d.g.: Approvazione struttura Progetto di dicembre
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta di quanto esposto dalla
componente studentesca, visto il parere favorevole della G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.4 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare la struttura del Progetto di dicembre come da
prospetto auspicando un pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Si passa al quinto punto all’o.d.g.: Approvazione Precetto di Natale
Il Consiglio, sentita la relazione del DS, sulla scorta della richiesta effettuata dal prof.
Rosiello, visto il parere favorevole espresso dalla G.E., all’unanimità adotta la
seguente
Delibera n.5 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare l’attuazione del Precetto di cui all’oggetto nella
giornata di sabato 19 dicembre 2015 alle ore 10.00.
Si passa al sesto punto all’o.d.g.: Approvazione scambi culturali
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Il Consiglio, sentita la relazione del DS e visto il parere favorevole della G.E. in
merito alla richiesta della famiglia dell’alunno S.Sica di II sez E di accoglienza e di
partecipazione alle lezioni dal 14 al 19 dicembre 2015 dello studente brasiliano Breno
Rodrigues Liuzari , ospitato a Napoli nell’ambito dello scambio culturale promosso
dal progetto RYE della Rotary International, all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.6 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di la richiesta di accoglienza suddetta e di confermare la
disponibilità in tal senso dell’Istituto per ulteriori istanze similari per il corrente anno
scolastico.
Si passa al settimo punto all’o.d.g.: viaggi di istruzione
Il Consiglio, sentita la relazione del DS sull’inopportunità di effettuare viaggi nel
periodo di dicembre, considerate le circostanze contingenti, di procrastinarne
programmazione ed effettuazione nel 2016 e di riconsiderare l’opportunità di
prediligere mete nell’ambito del territorio nazionale , visto il parere favorevole della
G.E. all’unanimità, adotta la seguente
Delibera n.7 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare la nuova tempistica dei viaggi di istruzione e la
riconsiderazione delle mete prescelte.
Si passa all’ottavo punto all’o.d.g.: Regolamento accesso degli alunni e del
pubblico all’Istituto
Il Consiglio, sentita la relazione del DS sull’opportunità di garantire il migliore
controllo delle vie d’accesso all’Istituto e la conseguente disposizione di tenere
chiuso a chiave il cancello posto a piano terra ed aprirlo solo dopo aver accertata la
legittimità della richiesta di accesso, visto il parere favorevole della G.E.
all’unanimità adotta la seguente
Delibera n.8 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare i nuovi criteri proposti dal D.S..
Si passa al nono punto all’o.d.g.: premiazione progetto di scienze
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Il Consiglio, sentita la relazione del DS in merito all’ accesso degli studenti Lepre
Gaia e Ragosta Francesca alla fase finale della terza edizione del concorso “Adotta
scienza e arte nella tua classe” che si terrà a Sesto Fiorentino (coordinamento a cura
dalla Prof.ssa A. Guarriello), visto il parere favorevole della G.E. all’unanimità
adotta la seguente
Delibera n.9 del 27/11/15
Il Consiglio delibera di approvare la partecipazione degli studenti e della docente alla
fase finale del concorso e le relative spese per il viaggio ed il soggiorno.
Si passa al decimo punto all’o.d.g.: varie ed eventuali
Il Consiglio sentita la proposta della G.E. di deliberare la chiusura della scuola nei
giorni prefestivi in cui ci sia sospensione dell’attività didattica previa istanza della
maggioranza del personale ATA di fruizione di congedo ordinario, all’unanimità
adotta la seguente
Delibera n.10 del 27/11/15
Il Consiglio delibera in via preliminare e provvisoria la chiusura della scuola nei
giorni prefestivi in cui ci sia sospensione dell’attività didattica. La delibera stessa sarà
oggetto ratifica definitiva nella prossimo riunione del C.d.I.

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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