Verbale n° 327
Il giorno 20 Ottobre 2016, alle ore 13.45, giusta convocazione del 15/10/2016, si riunisce nella sala
Professori dell’Edificio De Sanctis del Liceo “Vittorio Emanuele II” il Consiglio d’Istituto per
discutere sul seguente O.d.G. :
1.
2.
3.
4.
5.

Modifiche al P.T.O.F.
Centro Sportivo Studentesco e partecipazione ai giochi studenteschi
Variazioni di bilancio
Dimensionamento scolastico
Varie ed eventuali.

Risultano presenti: la Dirigente Scolastica, prof.ssa V. Bia; per la componente genitori il sig. R. De
Filippis e la sig. C. Donati, per la componente docenti i proff. G. Accardo, G. Aricò, D.
Mancaniello, M.R. Marino, E. Santoro, A.M. Velardi; per la componente A.T.A. il sig. G.
Matarazzo; per la componente alunni A. Cavallo e V. Papaleo. Presiede la seduta la sig. C. Donati;
funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa M. R. Marino. Constatata la presenza del numero
legale, la Presidente procede all’apertura della seduta, che è stata anticipata, con l’ accordo di tutti i
membri, per la proclamazione di uno sciopero dei trasporti nella data originariamente prevista (2110-16). Si passa, quindi, alla discussione dei punti all’o.d.g.
In merito al primo punto all’o.d.g., la D. S. presenta ed illustra i progetti per l'ampliamento
dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico, proposti ed approvati dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 17 c.m,. a parziale modifica del P.T.O.F. precedentemente elaborato. Dopo ampia
discussione le modifiche illustrate vengono messe ai voti ed approvate all’ unanimità dal Consiglio
d'Istituto.
DELIBERA n° 490
Il Consiglio d'Istituto
Visto il PTOF
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
Considerata la proposta deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/10/2016
delibera
di approvare le modifiche apportate al Piano Triennale per l'Offerta Formativa.
Ad integrazione del quadro complessivo delle attività formative, la D. S. comunica al Consiglio che
la Regione Campania ha ammesso il progetto presentato dall'Istituto al finanziamento previsto dal
Programma ‘Scuola Viva’ P.O.R. Campania FSE 2014-2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 16
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Maggio del 2016. Il Programma “Scuola Viva” contempla un insieme di interventi finalizzati, nel
complesso, a rendere la scuola più efficace nell' innovare le metodologie e l’azione didattica. Il
progetto presentato dal Liceo prevede, in ottemperanza a quanto richiesto dal Programma, l'apertura
della scuola di pomeriggio in almeno due giorni settimanali per lo svolgimento di attività
laboratoriali, finalizzate all’approfondimento delle competenze espressive, alla sperimentazione di
nuovi approcci allo studio delle discipline umanistiche e scientifiche ed anche al rafforzamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
In riferimento ad alcuni aspetti evidenziati nella discussione precedente, la prof.ssa Marino ricorda
che, nella citata seduta del 17 Ottobre u.s., il Collegio dei Docenti ha chiarito che i diversi Consigli
di Classe potranno inserire nella propria programmazione solo alcuni dei progetti curricolari prima
descritti, ferma restando la possibilità, per gli alunni, di seguirne altri come percorsi aggiuntivi. In
riferimento alle attività extracurricolari l’alunna Papaleo presenta la richiesta degli studenti di veder
riconosciuta, ai fini dell’ attribuzione del credito scolastico, anche la partecipazione alla redazione
del giornale di Istituto “L’ urlo”. La D. S. chiarisce che questo non è possibile trattandosi di attività
autogestita dagli studenti.
In relazione al secondo punto all’o.d.g la D. S. illustra natura e scopi del Centro Sportivo
Studentesco “Vittorio Emanuele II” (responsabile la prof. S. Inda), rammentando che è composto
dalla D.S., dal D.S.G.A., dal Coordinatore, da tutti i docenti di Scienze Motorie e da tutti gli
studenti dell'Istituto. Propone poi la partecipazione del Centro ai Giochi sportivi studenteschi, già
approvata dal C.D. nella seduta del 13-9-16. La proposta è messa ai voti e approvata all’ unanimità
dal Consiglio d'Istituto.
DELIBERA n° 491
Il Consiglio d'Istituto
Ascoltato l'intervento del Dirigente Scolastico
Considerata la delibera del Collegio dei Docenti della seduta del 13/09/2016
delibera
il regolamento del Centro Sportivo Studentesco “Vittorio Emanuele II”, con il coordinamento della
prof.ssa Silvana Inda, e la partecipazione della scuola ai Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno
scolastico 2016/2017.
Si passa al terzo punto all’o.d.g: la D. S. propone che l’ argomento (Variazioni di bilancio) venga
trattato nella prossima seduta perché il Consiglio possa ricevere dal D.S.G.A., oggi assente, i
chiarimenti opportuni. La proposta è approvata all’ unanimità.
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Si passa, poi, al quarto punto all’ o.d.g. La D.S. comunica che attraverso contatti intercorsi con il
Delegato alla scuola della Città Metropolitana, prof. S. Pace, è stata evidenziata la situazione del
Liceo Classico ‘Garibaldi’, da quattro anni sottodimensionato e affidato in reggenza, ed è stato
chiesto se il ‘V. Emanuele’ possa essere favorevole ad un’eventuale aggregazione del Liceo
Garibaldi. La D.S. sottolinea, poi, la realtà del ‘V. Emanuele’ , nel quale il numero degli iscritti nel
corrente anno scolastico è pari a 666 alunni, non lontano, quindi, dal limite minimo di 600 studenti,
necessario per mantenere l'autonomia scolastica ; aggiunge poi che l’ aggregazione del "Garibaldi"
potrebbe essere una buona soluzione, sia per preservare l'autonomia della scuola che per rafforzare
l’identità del liceo classico nel centro storico di Napoli. Il sig. De Filippis chiede se una tale
eventualità sarebbe priva di conseguenze o se potrebbero esserci aspetti negativi. La D.S. chiarisce
che un'eventuale aggregazione determinerebbe la confluenza del personale in un'unica graduatoria e
che le conseguenze, a seguito di eventuali situazioni di soprannumerarietà, non sono attualmente
definibili perché non sono note le graduatorie del personale del "Garibaldi". La dirigente aggiunge,
inoltre, che condizioni di soprannumerarietà potrebbero presentarsi anche nella situazione attuale
se il numero di iscrizioni dovesse ridursi. Il sig. De Filippis rileva che andrebbero valutati i diversi
aspetti di una eventuale aggregazione anche per le famiglie, che potrebbero trovarsi in una
situazione diversa da quella presente al momento dell’ iscrizione. La D.S. replica che non vi sarebbe
alcuna differenza per le famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli al liceo " Vittorio
Emanuele" , che continueranno il loro percorso di studi nelle classi e nella sede prescelta La prof.
Mancaniello osserva che il Liceo Garibaldi ha introdotto qualche anno fa la sperimentazione di un
curriculum quadriennale e ciò, che ha probabilmente inciso negativamente sul numero delle
iscrizioni, potrebbe costituire un elemento negativo in caso di aggregazione. La D. S. precisa che il
Liceo Garibaldi ha ottenuto circa quattro anni fa l'autorizzazione per introdurre il curriculum
quadriennale, che, però, non è stato mai attivato, per cui non può sicuramente essere ritenuta una
causa del calo d'iscritti. La prof. Marino chiede che venga precisato su cosa il Consiglio dovrebbe
esprimersi. La D.S. chiarisce che chiede al Consiglio di esprimere un parere su una eventuale
aggregazione del Liceo ‘Garibaldi’ al ‘V. Emanuele’, che potrebbe, secondo la sua opinione, creare
un forte polo liceale e rafforzare l’ identità del Liceo classico nel centro cittadino. La proposta viene
messa ai voti e approvata con 7 voti favorevoli (Donati, Bia, Accardo, Aricò, Santoro, Velardi,
Matarazzo) e 5 astesioni (Mancaniello, Marino, De Filippis, Cavallo, Papaleo).
DELIBERA n° 492
Il Consiglio d'Istituto
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Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico
Sentito il parere dei consiglieri
delibera
parere favorevole ad un'eventuale aggregazione del Liceo Classico " Garibaldi " al Liceo Classico "
Vittorio Emanuele II".
Quanto al quinto punto all’ o.d.g., (Varie ed eventuali), le prof. Marino e Velardi chiedono
chiarimenti alla D. S. in merito alla sorveglianza dell’ ingresso al cortile, informando di aver
personalmente constatato, qualche giorno fa, la presenza di persone estranee nel cortile pochi minuti
dopo il termine delle lezioni: avendo chiesto informazioni in merito al personale presente nella
guardiola esterna, hanno ricevuto una risposta secondo cui l’ impegno di sorveglianza sarebbe
concluso alle 14,15. Viene quindi chiesto alla D. S. di chiarire le disposizioni relative alla
sorveglianza del cancello esterno. La D. S. informa che il personale impiegato è dipendente da una
cooperativa che ha rapporti con la Città Metropolitana e che la scuola non ha possibilità di
intervenire sulle sue mansioni e sul suo orario di servizio. Dopo un breve scambio di opinioni si
concorda, data l’ importanza dell’ argomento, di valutare la possibilità di chiedere al personale
addetto al servizio di guardiania di protrarre la sorveglianza almeno per il tempo immediatamente
successivo alla fine delle lezioni.
Non essendoci altro punto da trattare, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è
tolta alle ore 16,30.
La Segretaria

Il Presidente

prof.ssa Maria Rosaria Marino

avv. Carla Donati
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