VERBALE N.° 1
Il giorno sei dicembre dell’anno 2018 alle ore 14.30, giusta convocazione prot. n.°0001651 del
30/11/2018, si è riunito, nella sala docenti della sede di via S. Sebastiano n. 51 del Liceo Classico
"Vittorio Emanuele II - Garibaldi "di Napoli, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1. Insediamento del Consiglio d'Istituto;
2. Elezione presidente e vice-presidente;
3. Approvazione PTOF;
4. Approvazione Regolamento d'Istituto;
5. Approvazione Programma Annuale settembre-dicembre 2018;
6. Approvazione Progetto "Socialcomunity"- POR Campania FSE-2014-2-2020-Avviso pubblico
"Scuola di Comunità";
7. Individuazione componenti Giunta Esecutiva;
8. Individuazione componenti Organo di Garanzia;
9. Individuazione componenti comitato di valutazione personale docente, n.°1 componente docenti,
n.°1 componente studenti, n.°1 componente genitori;
10. Viaggi d'Istruzione: informativa;
11. Varie ed eventuali.
Risultano presenti: la Dirigente Scolastica, prof.ssa arch. Valentina Bia; per la componente docenti:
M.L.Pelosi, E.Santoro, V. Allevato, D.Mancaniello, M.R. Cafiero, M.G. Di Criscio, R.Blasi; per la
componente genitori: Sig.ra C.Pera, Sig. A.De Simone, Sig.ra L.Parisi; per la componente ATA : il
DSGA, dott. L. Di Stadio; per la componente studenti : R. Cascino, J. Silvestro, N. Djeng, A.Girardi.
Risultano assenti: il Sig. L. Scalfaro per la componente genitori, il prof. S.Zazzaro per la componente
docenti, il sig. Matarazzo per la componente ATA. Constatata la presenza del numero legale, si dà
inizio al Consiglio, presieduto ad interim dalla D.S., prof.ssa Bia. Funge da Segretaria verbalizzante,
incaricata dalla Presidente, la Prof.ssa Di Criscio. La Presidente passa, quindi, all'esame dei punti
all’o.d.g.----------------------------------------------------------------------------------------1. Insediamento del Consiglio d'Istituto
La presidente dichiara regolarmente e ufficialmente insediato Il Consiglio di Istituto del Liceo
Classico " Vittorio Emanuele II - Garibaldi ". ----------------------------------------------------------------2. Elezione presidente e vice-presidente
Si candidano alla presidenza del Consiglio d'Istituto il Sig. De Simone e la Sig.ra Parisi e si procede
alla votazione a scrutinio segreto. L'esito della votazione è il seguente: De Simone: voti 10, Parisi:
voti 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.° 1
Il Consiglio d'Istituto
Visti i risultati della votazione
delibera
di nominare il Sig. De Simone Presidente del Consiglio d'Istituto e la Sig.ra Parisi vice- presidente. --3. Approvazione PTOF
La D.S. illustra al Consiglio il lavoro di revisione del PTOF attraverso l'integrazione dei precedenti
documenti programmatici del Liceo Vittorio Emanuele II e del Liceo Garibaldi, considerando le
peculiarità di entrambe le scuole. Per l'elaborazione del PTOF si è deciso di utilizzare il modello
proposto dal MIUR e presente nella piattaforma SIDI, che indica, come periodo di riferimento, il
triennio 2019-2022. Si sarebbe dovuto, quindi, procedere alla stesura di due documenti, uno per il
corrente anno scolastico e l'altro per il triennio successivo, che avrebbero avuto però i medesimi
contenuti. Si è invece preferito redigere un unico PTOF, con validità anche per l'anno scolastico in
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corso. Interviene la prof.ssa Mancaniello, che chiede chiarimenti in merito alla pubblicazione degli
indicatori per l'attribuzione del punto di oscillazione della fascia di appartenenza, determinata dalla
media dei voti, per l'assegnazione del credito scolastico agli studenti del triennio. La Prof.ssa Allevato
spiega che la griglia di assegnazione del credito scolastico è allegata al documento.---------------------Delibera n.° 2
Il Consiglio d'Istituto
Vista la Legge 107/2015
Vista la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018
Presa visione della proposta del PTOF deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30/11/2018
Ascoltato l'intervento della D.S.
Ascoltati gli interventi dei presenti
delibera
all'unanimità l'approvazione del PTOF per l'anno scolastico in corso e per il triennio 2019-2022.-------4. Approvazione Regolamento d'Istituto
Il Consiglio prende visione del Regolamento d'Istituto. La D.S. precisa che il regolamento d’Istituto è
l’insieme delle regole che un istituto scolastico si dà, nell’ambito della propria autonomia, per
garantire il corretto funzionamento della scuola, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue
componenti, gli studenti, le famiglie, i docenti, il dirigente scolastico, il personale non docente, in
attuazione del piano dell’offerta formativa che costituisce, a sua volta, il progetto educativo ed
organizzativo della scuola stessa. La D.S. aggiunge che, come il PTOF, anche il presente Regolamento
d'Istituto nasce dall'integrazione dei due Regolamenti del liceo Vittorio Emanuele II e del Liceo
Garibaldi e che una Commissione si è occupata di redigere un documento unitario, tenuto conto delle
esigenze di entrambe le scuole.-------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.°3
Il Consiglio d'Istituto
Presa visione del Regolamento d'Istituto
Ascoltato l'intervento della D.S.
delibera
all'unanimità l' approvazione del Regolamento d'Istituto.------------------------------------------------------Alle ore 15,20 arriva il Prof. Sergio Zazzaro.--------------------------------------------------------------------5. Approvazione programma annuale settembre-dicembre 2018.
Prende la parola il DSGA, dott. Di Stadio, precisando che, a seguito dell'aggregazione del liceo
Garibaldi al liceo Vittorio Emanuele II, avvenuta a decorrere dal 1 settembre 2018, si è determinata la
necessità di chiudere al 31/08/2018 i precedenti programmi annuali, relativi alle singole istituzioni
scolastiche, e redigere un ulteriore programma per l'esercizio finanziario dei mesi settembre-dicembre
2018 e relativo alla nuova istituzione scolastica liceo " Vittorio Emanuele II - Garibaldi ". Il DSGA
illustra, poi, il programma annuale per i mesi settembre - dicembre 2018, già inviato in visione a tutti i
consiglieri d'Istituto.-------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.°4
Il Consiglio d'Istituto
Presa visione del Programma annuale settembre-dicembre 2018
Ascoltato l'intervento del DSGA
delibera
all'unanimità l' approvazione del Programma annuale settembre- dicembre 2018.------------------------6. Approvazione Progetto "Socialcomunity"-POR Campania FSE-2014-2-2020-Avviso pubblico
"Scuola di Comunità".
Prende la parola la dirigente ed illustra il progetto Socialcomunity, per il quale, il precedente anno
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scolastico, è stata presentata una manifestazione d'interesse per il Liceo Classico " Garibaldi"
dall'allora dirigente scolastico reggente, prof.ssa Emma valenza. La dirigente aggiunge che il progetto
è stato ammesso al finanziamento e sarà quindi necessario sottoscrivere in tempi brevi un'ATS (
Associazione Temporanea di Scopo) con gli altri partner. Intervengono, in particolare, i
rappresentanti degli studenti, J. Silvestro e A.Girardi, che si dichiarano favorevoli al progetto e
sottolineano l'utilità delle attività finalizzate all'integrazione della scuola nel territorio e al contrasto al
bullismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.°5
Il Consiglio d'Istituto
Visto l'Avviso Pubblico " Scuola di Comunità" POR Campania FSE 2014-2020 - Ob. Specifico 6 Azione 9.1.2 e Ob. specifico 11 - Azione 9.6.6 - DGR n.73 del 14/02/2017 - DGR n.109 del
28/02/2017 - Progetto " Socialcomunity"
Ascoltato l'intervento della D.S.
Sentiti gli interventi degli studenti
delibera
all'unanimità l' approvazione del Progetto " Socialcomunity " POR Campania FSE 2014-2020 - Ob.
Specifico 6 - Azione 9.1.2 e Ob. specifico 11 - Azione 9.6.6 - DGR n.73 del 14/02/2017 - DGR n.109
del 28/02/2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 16,13 D.N. Ismaila, rappresentante della componente alunni, lascia il Consiglio.---------------7. Individuazione componenti Giunta Esecutiva
Per la composizione della Giunta Esecutiva si dichiarano disponibili: per la componente genitori la
Sig. Pera, per la componente alunni R. Cascino, il prof. Zazzaro e la prof.ssa Santoro per la
componente docenti. Si procede, quindi, a una votazione per l'elezione, a scrutinio segreto, del
membro della componente docenti. I risultati sono i seguenti: prof.ssa Santoro: voti 8, prof. Zazzaro
voti 8. Il Prof. Zazzaro rinuncia a favore della Prof. Santoro. Per la componente ATA viene
individuato il Sig. Matarazzo.-------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.°6
Il Consiglio d'Istituto
Vista la disponibilità dei consiglieri
Considerato l'esito della votazione
delibera
che la Giunta Esecutiva è composta dai seguenti membri: la Prof.ssa E. Santoro per la componente
Docenti, la Sig.ra C. Pera per la componente genitori, R. Cascino per la componente alunni, il Sig.
Matarazzo per il personale ATA. Risultano membri d'ufficio : la dirigente scolastica, che presiede
l'organo, e il DSGA.------------------------------------------------------------------------------------------------8. Individuazione componenti Organo di Garanzia
Per la composizione dell'Organo di Garanzia il Consiglio prende in esame le seguenti candidature: per
la componente genitori, sig.ra L. Parisi, membro supplente, sig.ra Pera, per la componente docenti,
prof.ssa M.R. Cafiero, supplente prof.ssa Mancaniello, per la componente alunni A. Girardi,
supplente J. Silvestro.-----------------------------------------------------------------------------------------------Delibera n.°7
Il Consiglio d'Istituto
Vista la disponibilità dei consiglieri
delibera
che l'Organo di Garanzia si compone dei seguenti membri: per la componente genitori, Sig.ra Parisi,
supplente Sig.ra Pera, per la componente docenti Prof.ssa Cafiero, supplente, Prof.ssa Mancaniello,
per la componente alunni A.Girardi, supplente J. Silvestro.----------------------------------------------------3

9.Individuazione componenti comitato di valutazione personale docente, n.°1 componente
docenti, n.°1 componente studenti, n.°1 componente genitori.
Presentano la propria candidatura al comitato di valutazione docenti il Prof. Zazzaro e J.Silvestro.---Delibera n.°8
Il Consiglio d'Istituto
Vista la disponibilità dei consiglieri
delibera
di individuare i seguenti membri per il Comitato di valutazione del personale docente : per la
componente docenti, il Prof. Zazzaro, per la componente alunni, J. Silvestro, per la componente
genitori viene individuato il Sig. Scalfaro. Il Comitato di valutazione è composto anche dai seguenti
membri : la dirigente scolastica, membro d'ufficio e presidente, la prof.ssa Pelosi e il prof.
Buonincontro, individuati dal Collegio dei Docenti, e un membro esterno che sarà individuato
dall'USR Campania.--------------------------------------------------------------------------------------------------10.Viaggi d'Istruzione: informativa
La D.S. fa presente che, considerate le indicazioni presenti nei verbali relativi alla programmazione
didattica dei consigli classe, sono stati richiesti alle Agenzie di Viaggio preventivi per le seguenti
mete: Madrid, Grecia classica, Praga, Berlino, Lisbona e Torino e fa presente che sono state prese in
considerazione solo le mete richieste da almeno due classi.----------------------------------------------------A questo punto, la presidente propone al Consiglio di inserire un ulteriore punto all'o.d.g., relativo alla
chiusura delle sedi scolastiche nei giorni prefestivi del periodo natalizio. Il Consiglio approva la
proposta all'unanimità.-----------------------------------------------------------------------------------------------11. Chiusura scuola nei giorni prefestivi 24-31/12 2018 e 5/1/2019
La D.S. propone la chiusura della scuola nei giorni prefestivi 24 e 31 dicembre 2018 e 5 gennaio 2019.
Delibera n.° 9
Il Consiglio d'Istituto
Ascoltata la proposta della D.S.
delibera
all'unanimità la chiusura della scuola nei giorni prefestivi 24 e 31 dicembre 2018 e 5 gennaio 2019.
12. Varie ed eventuali
I rappresentanti degli studenti Cascino e Girardi (sede Vittorio Emanuele II) chiedono una proroga per
la presentazione della lista degli esperti esterni che interverranno alla settimana dello studente nella
sede Vittorio Emanuele II. La D.S. concede una proroga fino al 14 dicembre, data in cui alle ore
14,30 si aggiornerà il Consiglio d'Istituto per deliberare in merito.------------------------------------------Non essendoci altro punto da trattare, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è
tolta alle ore 18,30.

La Segretaria

Il Presidente

prof.ssa Maria Ginevra Di Criscio

prof.ssa arch. Valentina Bia
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