LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II”

Verbale n. 334
Il giorno 24 gennaio 2018, alle ore 14,30, giusta convocazione prot. 0000135 del 16/01/2018, si
riunisce, nella Sala Professori dell’Edificio De Sanctis del Liceo “Vittorio Emanuele II”, il
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. :---------------------------------------------------------1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Programma annuale 2018;
3. Individuazione componenti alunni per Comitato di Valutazione;
4. Comunicazione D.S. delibera D.G. Regionale 839 del 28/12/2017 – Dimensionamento
Scolastico;
5. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa V. Bia; per la componente genitori : avv. C.
Donati, avv R. De Filippis, sig.ra M. Greco, sig.ra A. Calabrese; per la componente docenti : le
professoresse D. Mancaniello, M.L. Pelosi, E. Santoro, M. R. Marino, M. De Simone; per la
componente A.T.A. : il DSGA dott. L. Di Stadio e il sig. G. Matarazzo. Per la componente studenti
: N. Dieng, R. Cascino, S. Busiello. Presiede la seduta l'avv. C. Donati e funge da segretario
verbalizzante, su individuazione del presidente; la prof. Emilia Santoro. Constatata la presenza del
numero legale, il Presidente procede all’apertura della seduta e passa all’esame dei punti all’o.d.g.-Prima di procedere alla discussione dell’odg, la DS ritiene opportuno che il Consiglio sia informato
dell'intenzione degli studenti di attuare, nella settimana dal 5 al 10 febbraio, una serie di attività
didattiche gestite autonomamente, con la finalità di aggregarsi e di condividere da protagonisti la
vita della scuola, attraverso la discussione di tematiche di natura sociale o culturale. La DS precisa
che la gestione dell’istituzione scolastica è affidata al dirigente scolastico, così come la
programmazione delle attività didattiche è compito del Collegio dei Docenti, che sarà informato nei
prossimi giorni di quest'iniziativa. La DS sottolinea l'opportunità che il Consiglio di Istituto, in
quanto espressione di tutte le componenti scolastiche, esprima il proprio parere e, a tal proposito,
rende nota la sua decisa contrarietà all’avvio di tali attività, che potrebbero pregiudicare
l’andamento della seconda parte dell’anno scolastico, già gravata da numerose interruzioni. Alcuni
docenti fanno presente che, negli anni passati, i professori in servizio alla prima ora, dopo aver fatto
l’appello, annotavano i nomi degli alunni che si allontanavano dall'aula per partecipare alle attività
alternative. Sarebbe dunque opportuno che tali attività si svolgessero alla presenza dei docenti e
nella maniera più rispettosa possibile del ruolo dell’istituzione scolastica. Prende la parola Nicola
Dieng e fa presente che, nei precedenti anni scolastici, l’esperienza di didattica alternativa ha avuto
molte ricadute positive sulla crescita degli studenti, che hanno dimostrato senso di responsabilità e
rispetto delle istituzioni. Dieng sottolinea, inoltre, che gli studenti hanno preso in considerazione le
criticità messe in rilievo dal DS e che la maggioranza di essi è comunque favorevole allo
svolgimento di queste attività nei giorni dal 5 al 10 febbraio. Ribadisce, infine, che non si tratta di
una settimana di vacanza ma di lavoro proficuo per gli studenti. La sig. Calabrese domanda agli
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studenti se sia stato stilato un programma delle attività proposte. Cascino risponde che è stato già
predisposto uno schema di programma. Prende la parola la prof. De Simone, ribadendo che i giorni
di attività alternative comporterebbero un’interruzione dello svolgimento della programmazione
didattica, oltre a porre seri problemi di ordine organizzativo e normativo e si dichiara pertanto
contraria. L'avv. De Filippis rammenta che tali questioni sono state lungamente discusse in altre
sedute del Consiglio e che le difficoltà, messe in luce nei precedenti interventi, sono state superate
senza difficoltà nei passati anni scolastici. L'avv. De Filippis invita, pertanto, i consiglieri a seguire
la consueta linea di sostegno alle proposte degli studenti e ad esprimere un parere in merito a quanto
esposto. La prof. Marino riconosce le criticità messe in rilievo dalla dirigente e dalla collega De
Simone, ma ricorda al Consiglio che tali iniziative sono state sempre affrontate da tutte le
componenti della comunità scolastica con impegno e serietà. Ritiene, inoltre, che l’esperienza di
didattica alternativa sia positiva per gli studenti e che essi vadano accompagnati nello svolgimento
di tali attività. Propone, quindi, di svolgere normale attività didattica fino all’interruzione prevista
per i giorni 12 e 13 febbraio e di svolgere le attività alternative nei giorni dal 14 al 17 febbraio.
Ricorda, infine, che il Consiglio di Istituto non ha competenze sugli aspetti specifici della
programmazione didattica. L'avv. Donati sottolinea la complessità dell’aspetto normativo della
questione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità nei confronti degli allievi, nonché la
necessità di non interrompere nuovamente le attività didattiche dopo gli interventi di recupero e
propone, quindi, concordemente con la sig.ra Greco, di rinviare l'attuazione di una didattica
alternativa autogestita dagli studenti al prossimo anno scolastico. Esprimono parere contrario
all'iniziativa presentata dagli studenti: la dirigente scolastica, l'avv. Donati, la prof.ssa Santoro, la
prof.ssa De Simone e la sig.ra Greco. Esprimono invece parere favorevole : Dieng, Cascino,
Busiello, l'avv. De Filippis, la sig.ra Calabrese, il dott. Di Stadio, la prof.ssa Mancaniello, la
prof.ssa Marino, la prof.ssa Pelosi.-----------------------------------------------------------------------------1. Approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede al segretario della seduta precedente, prof.ssa D. Mancaniello, di dare lettura al
Consiglio del relativo verbale. Dopo aver ascoltato la lettura, il Consiglio approva quanto
verbalizzato.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n . 528
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltata la lettura del verbale della seduta del 20/12/2017
Delibera
l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 20/12/2017. ------2. Programma annuale 2018
Prende la parola il DS, che chiarisce che il punto 4., relativo ai finanziamenti da privati, si riferisce
ai contributi volontari versati dalle famiglie e che la cifra indicata corrisponde a una stima di
previsione, inferiore al numero complessivo degli iscritti.. La sig. Donati comunica che alcuni
genitori hanno lamentato una mancanza di chiarezza delle informazioni relative al suddetto
versamento. La DS rammenta di aver reso note a tutti i genitori modalità e finalità dei contributi
volontari attraverso la lettera prot. 603/A3-A del 3/3/2017, avente ad oggetto “contributi scolastici”,
in cui si fornivano chiarimenti e precisazioni in merito. La D.S. si ripropone di rinnovare l’invio di
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tale comunicazione anche nel corrente anno scolastico. La prof. Mancaniello chiede alla dirigente
quando potranno avere inizio i progetti finanziati dal PON FSE. La D.S replica che la scuola ha
avuto l’autorizzazione a dare inizio ai progetti We can work it out per l'azione 10.2.5b
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro - Competenze trasversali-transnazionali” e
La Piramide delle competenze per l'azione 10.2.2 “Potenziamento delle competenze di base”. Il
DSGA passa , quindi, ad illustrare al Consiglio il programma annuale per l’esercizio finanziario
2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n. 529
Il Consiglio d’ Istituto
Visto il DPR 275/1999
Visto il D.I. 44/2001
Vista la nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto comunicazione
preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del
Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018
Vista la relazione del Dirigente Scolastico
Ascoltato l'intervento del DSGA
delibera
l’approvazione all’unanimità del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018. ---------------3. Individuazione componenti alunni per Comitato di Valutazione
Prende la parola il Dirigente scolastico e rammenta che, nell'a.s. 2015/2016, è stato individuato dal
Consiglio d'Istituto, come membro della componente studenti nel comitato di valutazione,
Emanuele Rubinacci, che ha poi lasciato la scuola per il conseguimento del diploma; nell'a.s.
2016/2017 gli studenti hanno dichiarato di non voler far parte di tale organo. Di conseguenza,
sussiste la necessità di individuare, nel corrente anno scolastico, un nuovo membro per la
componente studenti, che, ai sensi della Legge 107/2015, fa parte del comitato per la valutazione
dei docenti unicamente in relazione all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito.
Prende la parola Nicola Dieng e dichiara che gli studenti confermano concordemente la decisione di
non far parte del comitato di valutazione dei docenti. I consiglieri tutti prendono atto di tale
decisione.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Comunicazione D.S. delibera D.G. Regionale 839 del 28/12/2017 – Dimensionamento
Scolastico
Prende la parola il Dirigente Scolastico, che comunica che il suddetto punto verrà portato
all’attenzione del prossimo Collegio dei docenti. La D.S. rammenta che, a seguito della delibera del
Consiglio del 11 ottobre 2017, è stata presentata alla Città Metropolitana di Napoli la proposta di
aggregare il Liceo Classico " Garibaldi" al nostro Istituto. Tale proposta è stata poi inserita nel
piano di dimensionamento scolastico per l'a.s. 2018/2019, presentato dalla Città Metropolitana, e
poi approvato, in via definitiva, dalla Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 839 del
28/12/2017, pubblicata sul BURC n. 1 del mese di gennaio 2018. L’aggregazione dei due Istituti
avrà luogo a decorrere dal 1 settembre 2018. La dirigente, a seguito di specifiche domande poste dai
genitori e dagli studenti, chiarisce che preferenza per la sede scolastica sarà indicata dalle famiglie
all'atto del'iscrizione.----------------------------------------------------------------------------------------------3

5. Varie ed eventuali.
Prende la parola la sig.ra Calabrese, che chiede informazioni sull'utilizzo della palestra del Convitto
Nazionale. Chiede d'intervenire Riccardo Cascino per evidenziare che alcune classi possono
utilizzare la palestra in maniera sporadica. La D.S. rammenta che l’insegnamento di Scienze
Motorie è articolato in n.2 ore settimanali, suddivise tra teoria e pratica. Ne consegue che, per 30
classi, il numero complessivo di ore settimanali è pari a 60. Il Convitto ha concesso la disponibilità
all'uso della palestra solo per 25 ore settimanali, per cui non tutte le classi hanno la possibilità di
fruire degli spazi per le attività motorie almeno una volta alla settimana. La D.S., inoltre, rende noto
di aver fatto richiesta al Padre Superiore dei Gesuiti di utilizzare il cortile su cui affacciano gli uffici
di segreteria del nostro Liceo, già assegnato in parte all'Istituto " Pimentel Fonseca" per lo
svolgimento delle attività ginniche. L'istanza non è stata accolta poiché il Padre Superiore ha
dichiarato che la parte del cortile richiesta non è agibile per il distacco di frammenti di intonaco dai
cornicioni e dai muri perimetrali.-------------------------------------------------------------------------------Esaurita la discussione e non essendoci altro punto da trattare, la seduta è tolta alle ore 16,45.-------Il Segretario
Prof. Emilia Santoro

Il Presidente
Avv. C. Donati
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