LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II-GARIBALDI”
Verbale n.6
Il giorno 25 ottobre 2019, alle ore 16:00, giusta convocazione prot. 0004266 del 16/10/2019, si
riunisce, nella Sala Professori dell’Edificio De Sanctis del Liceo “Vittorio Emanuele II-Garibaldi”,
il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. :
1.

Approvazione verbale della seduta precedente;

2.

Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa;

3.

Approvazione Regolamento d'Istituto;

4.

Approvazione Progetto di istruzione domiciliare;

5.

Adesione alla IV annualità Programma Scuola Viva;

6.

Parere su cessione ramo d'azienda della ditta che ha in concessione il servizio di
buvette presso la sede “Vittorio Emanuele II”;

7.

Variazioni di bilancio;

8.

Varie ed eventuali.

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa V. Bia; per la componente genitori, il sig. A. De
Simone (Presidente), l’avv. C. Pera; per la componente docenti, le professoresse M. Cafiero, M. Di
Criscio, D. Mancaniello, E. Santoro; per la componente A.T.A., il DSGA dott. L. Di Stadio e il sig.
G. Matarazzo. Funge da segretario verbalizzante la prof.ssa Daniela Mancaniello. Constatata la
presenza del numero legale, il Presidente procede all’apertura della seduta e passa all’esame dei
punti all’o.d.g.-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.Approvazione verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede alla prof.ssa M. Cafiero, di dare lettura al Consiglio del verbale della seduta
precedente, redatto dalla stessa docente. Ascoltata la lettura del verbale, il Consiglio approva.-------Delibera n .27
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltata la lettura del verbale della seduta del 4 luglio 2019
delibera
all'unanimità l’approvazione del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto del 4 luglio 2019.----2.

Approvazione Piano Triennale Offerta Formativa

Il Dirigente Scolastico illustra le 75 pagine che costituiscono il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa e ne ravvisa contestualmente alcune modifiche da apportare, qui di seguito elencate:-----1

- il numero delle “Attrezzature in dotazione dell'Istituto”, riportate a pag 7, quali LIM, PC e tablet,
dovrà essere aggiornato a seguito di opportuna ricognizione in entrambe le sedi;
- relativamente ai Percorsi per “La Valorizzazione delle eccellenze”, dovrà essere eliminato lo
scambio culturale con l'Hainberg Gymnasium di Gottingen (Germania), riportato a pag 22, perchè
non si è formata la terza classe dell'indirizzo Liceo Classico Internazionale Opzione Tedesco;
- nella sezione dedicata ai “PCTO” va eliminato il Progetto Cosmic Mission, riportato a pag 23, in
quanto attuato completamente nello scorso anno scolastico;
- nei " Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa “ vanno eliminati il progetto So-Stare in
arte, riportato a pag 38 e il progetto I romanzi storici oggi, riportato a pag 43, perché svolti
entrambi in orario curriculare; mentre va riposizionato il progetto UK-calling 1, riportato a pag 44,
fra i PON afferenti ai PCTO; va modificato, a pag 40, il progetto Eureka 11 in Eureka 12 e al posto
del progetto La città immaginata, la città costruita va inserito il progetto Quei difficili anni
Settanta, infine va inserito il progetto di rete Centro Studi di Scienze del Movimento e Benessere
(CSSMB), di cui è capofila il Liceo Genovesi;
- relativamente alla “Valutazione degli apprendimenti”, a pag 49, va modificata la data della
delibera del Collegio dei Docenti e per quanto concerne i criteri per l'ammissione/non ammissione
alla classe successiva si ritiene più opportuno attenersi momentaneamente alla vigente normativa, in
attesa di quelli che verranno deliberati da un prossimo Collegio dei docenti.----------------------------Delibera n .28
Il Consiglio d’ Istituto
Vista la Legge 107/2015
Presa visione della proposta del PTOF approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del
21/10/2019
Ascoltato l'intervento della D.S.
Ascoltati gli interventi dei presenti
delibera
l’approvazione all'unanimità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con le opportune modifiche
segnalate e, contestualmente, delibera che il progetto di ampliamento dell'offerta formativa,
denominato Il giornalino scolastico, sia riconosciuto come attività valida per l'attribuzione del
criterio " Partecipazione alle attività integrative " , previsto per l'assegnazione del punto di credito
scolastico e che l'attività denominata Settimana dello studente, non essendo presenti specifiche
indicazioni sui destinatari, sia rivolta agli studenti della sede Garibaldi e della sede Vittorio
Emanuele II --------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 18:00 si allontana la consigliera M.G. Di Criscio.------------------------------------------------3. Approvazione Regolamento d'Istituto
Il Dirigente Scolastico illustra le 30 pagine che costituiscono il Regolamento d'Istituto,
segnalandone le piccole variazioni rispetto a quello precedente, nello specifico:-------------------------
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- l'orario delle lezioni per entrambe le sedi:
Ingresso studenti 8.05
I ora 8.10-9.10
II ora 9.10-10.10
III ora 10.10-11.10
Intervallo 11.00-11.20
IV ora 11.10-12.10
V ora 12.10-13.10
VI ora 13.10-14.10
Il limite di tolleranza in ingresso è fissato alle ore 8:15. La D.S. propone che l'orario limite di
ammissione in ritardo in classe, durante la prima ora, sia fissato alle ore 8:35;
- la D.S. propone di inserire nel Patto di Corresponsabilità, a pag 26, che gli studenti “ hanno il
dovere di vestirsi in modo decoroso e consono all’ambiente scolastico, evitando di indossare
pantaloncini corti, bermuda ed altri indumenti succinti ”.---------------------------------------------------Delibera n .29
Il Consiglio d’ Istituto
Presa visione del Regolamento d'Istituto
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
delibera
l’approvazione del Regolamento d'Istituto all'unanimità tranne in relazione al punto in cui viene
fissata l'ammissione in classe alle ore 8:35, che viene approvato a maggioranza.------------------------

4.Approvazione progetto di istruzione domiciliare
Il Dirigente Scolastico espone le motivazioni della richiesta di istruzione domiciliare, presentata dai
genitori dello studente, e, dopo aver brevemente rammentato il disposto normativo e le linee guida
dell'USR Campania sull'istruzione domiciliare, illustra il progetto approvato dal Collegio dei
Docenti nella seduta del 13 settembre 2019.------------------------------------------------------------------Delibera n .30
Il Consiglio d’ Istituto
Vista la Circolare n.11958 del 26/10/2015 (USR - Campania),
Viste le Linee Guida per il Servizio di Istruzione Domiciliare a cura dell' USR Campania,
Visto il Vademecum per l'istruzione domiciliare a cura del MIUR, 2003,
Visto il progetto per l'istruzione domiciliare redatto dal Consiglio di classe
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
delibera
l’approvazione all'unanimità del progetto di istruzione domiciliare.---------------------------------------3

5.Adesione quarta annualità al Programma Scuola Viva
Il Dirigente Scolastico rammenta che il progetto " N.E.A.POLIS - New Educational Actions for the
city of Naples ", attuato all'interno del Programma " Scuola Viva" attivato dalla Regione Campania
con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 10 maggio 2016, aveva, all'origine, durata triennale,
ma, con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 783 del 08/07/2019, è stato previsto lo
svolgimento di una quarta annualità. Il progetto è strutturato in una serie di azioni, finalizzate:----- alla riscoperta del territorio dal punto di vista storico ed artistico al fine di sviluppare il senso di
appartenenza;
 al coinvolgimento e all'integrazione sociale dei giovani attraverso la musica;
 al potenziamento delle competenze scientifiche;
 alla motivazione nei confronti dello studio delle materie d'indirizzo e alla rivalutazione della
cultura classica.-----------------------------------------------------------------------------------------------Tali azioni hanno il fine di contrastare il disagio adolescenziale, di rafforzare l'offerta formativa
dell'istituto, di favorire il successo scolastico e di promuovere la sperimentazione di nuovi
approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifiche mediante l'utilizzo delle
metodologie laboratoriali e l'impiego delle nuove tecnologie. La Dirigente riferisce al Collegio
che, nel progetto proposto per il corrente anno scolastico, verrà confermata la medesima struttura
di quello dello scorso anno scolastico, in particolare sarà articolato in:
 due moduli destinati al laboratorio musicale;
 un modulo dal titolo " Eureka 12- Biotecnologie a scuola ";
 un modulo con attività laboratoriali per un nuovo approccio metodologico allo studio del Latino
e del Greco.
 un modulo di alternanza scuola lavoro, della durata di 60 ore, in collaborazione con l'Istituto
Campano per la Storia della Resistenza.
La Dirigente, visti gli esiti positivi ottenuti nei precedenti anni scolastici, chiede di approvare la
quarta annualità del progetto " N.E.A.POLIS - New Educational Actions for the city of Naples ",
da attuare nel corrente anno scolastico.------------------------------------------------------------------------Delibera n . 31
Il Consiglio d’ Istituto
Visto il Programma "Scuola Viva" P.O.R. Campania FSE 2014/2020 DGR n. 204 del 10 maggio
2016 pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio 2016
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 783 del 08/07/2019, pubblicato sul BURC
n. 39 del 08/07/2019
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
delibera
all'unanimità l’adesione alla quarta annualità del Programma Scuola Viva con il progetto "
N.E.A.POLIS - New Educational Actions for the city of Naples " ----------------------------------------

6. Parere su cessione ramo d'azienda della ditta che ha in concessione il servizio di
buvette presso la sede “Vittorio Emanuele II”
Il Dirigente Scolastico rende noto di aver ricevuto comunicazione dalla Città Metropolitana, con
nota prot. 003910 del 25/09/2019, che la ditta “Pianese Giuseppe”, concessionaria del servizio di
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buvette presso la sede “Vittorio Emanuele II”, aveva ceduto il ramo d'azienda a favore della ditta “
2G “ srl. La D.S. e l’avv. Pera, poi, illustrano brevemente ai componenti del Consiglio l'atto di
cessione del contratto di servizio di piccola ristorazione, stipulato in Napoli, dinanzi al notaio
Giuseppe Stella, e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Napoli il 09/07/2019 al n. 1496/1T---Delibera n . 32
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltato l'intervento del Dirigente Scolastico
Presa visione dell'atto di cessione dalla ditta “ Pianese Giuseppe “ alla ditta “ 2G” srl
delibera
all'unanimità di esprimere parere favorevole sulla cessione, invitando, nel contempo, il Dirigente
Scolastico a verificare i requisiti della Ditta subentrante, così come richiesto dalla Città
Metropolitana con nota prot. n° 003910 del 25/09/2019.-----------------------------------------------------

7.Variazioni di bilancio
Prende la parola il DSGA, il quale illustra le modifiche al programma annuale per l’esercizio
finanziario 2019, determinate dall' impossibilità di attivare, nei tempi previsti, i seguenti progetti
PON FSE: Troviamo la bussola (FSE PON Ob. specifico 10.2 Azione 10.2.2A –FSEPON-CA2017-737 Competenze di base), Partiamo dalla base (FSE PON Ob. specifico 10.2 Azione 10.1.6A
- FSEPON-CA-2018-355 Orientamento formativo e rio-rientamento), Quartieri: poli museali estesi
( FSE PON Ob. specifico 10.2 Azione 10.2.5 - Cittadinanza globale FSEPON-CA-2018-865) ------Delibera n . 33
Il Consiglio d’ Istituto
Ascoltata la relazione del DSGA
delibera
all'unanimità la variazione di bilancio al Programma Annuale e. f. 2019.----------------------------------

8.Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da trattare nelle varie ed eventuali.------------------------------------------------Esaurita la discussione, la seduta è tolta alle ore 19:00. Del che è verbale. ------------------------------Il Segretario
Prof.ssa Daniela Mancaniello
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Il Presidente
Sig. Alfredo De Simone

