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VERBALE N.° 2 

      Il giorno 14 dicembre dell’anno 2018 alle ore 14.30, giusta convocazione prot. 

n.°0001882 del 11/12/2018, 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. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Partecipazione esperti esterni alle attività previste nella settimana dello studente; 

3. Varie ed eventuali.  

 

 Risultano presenti: la Dirigente Scolastica,  prof.ssa-arch.Valentina Bia; per la 

componente docenti: i proff. E. Santoro, D. Mancaniello, M.R. Cafiero, M. G. Di 

Criscio, R. Blasi, S. Zazzaro; per la componente genitori: Sig. A. De Simone;  per la 

componente alunni: J. Silvestro, N. Djeng, A. Girardi; per la componente ATA : dott. L. 

Di Stadio. Risultano assenti: per la componente genitori: Sig.ra C. Pera, Sig.ra L. Parisi, 

Sig. L. Scalfaro; per la componente docenti: le prof.sse. V. Allevato, M. L. Pelosi; per la 

componente ATA: Sig. Matarazzo; per la componente alunni: R. Cascino. Constatata la 

presenza del numero legale, si dà inizio al Consiglio, presieduto dal Presidente, Sig. A. 

De Simone. Funge da Segretaria verbalizzante, incaricata dal Presidente, la Prof.ssa Di 

Criscio.  Il Presidente passa all'esame dei punti all’o.d.g..------ 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

La Prof.ssa Di Criscio legge il verbale della seduta del 6 dicembre 2018 che viene 

approvato dall'assemblea. 

Delibera n.° 10  

Il Consiglio d'Istituto  
      Ascoltata la lettura del verbale della seduta del 06/12/2018 

delibera 

all'unanimità l'approvazione del verbale della seduta del 06/12/2018. ---------------------- 

 

2. Partecipazione esperti esterni alle attività previste nella settimana dello 

studente. 

 Prende la parola il rappresentante della componente studentesca J. Silvestro, che 

espone il progetto della "Settimana dello studente" redatto per la sede G. Garibaldi; 

elenca, inoltre, gli esperti esterni di cui presenta i curricula e gli argomenti degli 

interventi. L'elenco degli esperti esterni con  curricola e calendario delle attività che si 

terranno presso la sede Garibaldi durante la "Settimana dello studente" sono allegati al 

verbale (Allegato n.° 1).---------------------------------------------------------------------------- 

Alle ore 15,20  il Prof. Zazzaro lascia la seduta. 

Prende la parola il rappresentante degli studenti Dieng, che illustra il progetto, che ha 

personalmente curato e intitolato "Storia dei movimenti napoletani", a cui parteciperà in 

qualità di esperto esterno il Presidente dell'ANPI. Girardi illustra, poi, il programma 

delle altre attività previste nella sede Vittorio Emanuele ed elenca i nominativi degli 
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esperti esterni che parteciperanno alle attività della settimana dello studente presso la 

sede di via S. Sebastiano. Il progetto "Storia dei movimenti napoletani" viene allegato 

al verbale (allegato n.°2).-------------------------------------------------------------------------- 

Delibera n.° 11  

Il Consiglio d'Istituto  
       Visto il DPR 416/1974 

      Ascoltati gli interventi degli studenti 

Presa visione dei curricola presentati 

delibera 

all'unanimità di autorizzare la partecipazione degli esperti di problemi sociali culturali e 

artistici e scientifici, indicati dagli studenti, alla settimana dello studente, che avrà 

luogo, in entrambe le sedi. dal 17 al 22 dicembre 2018. -------------------------------------- 

 

Non essendoci altro punto da trattare, la  seduta è tolta alle ore 16,00.---------------------- 

 

 
La  Segretaria Il Presidente 

 

Maria Ginevra Di Criscio                                                                  Alfredo De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


