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Verbale n° 328 
 

Il giorno 07.12.2016, alle ore 14.30, nella Sala Professori del Liceo Vittorio Emanuele II si è riunito 

il Consiglio d’Istituto, giusta convocazione prot. n° 3504/d2 del 01/12/2016,  per discutere il 

seguente odg: 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

2. Nomina Componenti Giunta Esecutiva; 

3. Nomina Componenti Organo di Garanzia; 

4. Programma Annuale 2017; 

5. Variazioni di Bilancio; 

6. Comitato di Valutazione: individuazione membro componente studenti; 

7. Aumento quota contributo volontario; 

8. Adesione rete di scopo CSSMB; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di presidente pro tempore, procede all’appello nominale. Sono  

presenti per la componente genitori : Antonietta Calabrese, Roberto De Filippis, Carla Donati, 

Marina Greco; per la componente docenti : G. Aricò, M. De Simone, D. Mancaniello, M. Marino, 

M. Montella, M. L. Pelosi, E. Santoro,G. Tranchesi; per la componente ATA : L. Di Stadio, G. 

Matarazzo; per la componente studenti : A. Buonaiuto,  D. Cava, D. Chianese, V. Papaleo. 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dà incarico al prof. Aricò di redigere il presente 

verbale e passa all'esame dei punti all'o.d.g..------------------------------------------------------------------- 

 

1. Insediamento Consiglio di Istituto 

Il presidente, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi consiglieri eletti, rileva che il Consiglio 

d'Istituto, eletto per il triennio 2016-2019, ad eccezione della componente alunni che si rinnova 

annualmente,  è regolarmente costituito ed insediato.--------------------------------------------------------- 

 Il presidente riscontra che, per mero errore materiale, non risulta all’o.d.g. il seguente punto : 

nomina presidente del Consiglio d’Istituto, e propone, pertanto, che sia inserito al secondo punto 

all’o.d.g. L’assemblea approva all’unanimità. Di conseguenza l’o.d.g. è così modificato : 

1. Insediamento Consiglio di Istituto; 

2. Nomina presidente; 

3. Nomina Componenti Giunta Esecutiva; 

4. Nomina Componenti Organo di Garanzia; 

5. Programma Annuale 2017; 

6. Variazioni di Bilancio; 

7. Comitato di Valutazione: individuazione membro componente studenti; 

8. Aumento quota contributo volontario; 

9. Adesione rete di scopo CSSMB; 

 10. Varie ed eventuali 
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2. Nomina presidente Consiglio d'Istituto 
Si procede alla nomina del Presidente del Consiglio d’Istituto. Si dichiarano disponibili a presentare la 

propria candidatura la sig.ra Donati e la sig.ra Calabresi. Si procede , quindi, con la votazione a scrutinio 

segreto; viene predisposta un' urna in cui raccogliere le schede votate e si consegna a  ciascun consigliere una 

scheda su cui dovrà esprimere il proprio voto. Il sig. De Filippis è poi incaricato dal presidente di effettuare 

pubblicamente lo spoglio dei voti. L'esito della votazione è il seguente : Carla Donati = 13 voti;  Antonietta 

Calabresi = 6 voti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delibera n° 493 

Il Consiglio d'Istituto 

Vista la CM 105/1975 art. 10 

Vista l' OM 215/1991 art. 49;  

Visto il Dlgs 297/1994 art. 8;  

Considerato l'esito delle votazioni 

delibera 
a maggioranza assoluta dei suoi componenti che la sig.ra Carla Donati, membro eletto della componente 

genitori, assuma la funzione di presidente del Consiglio d'Istituto del Liceo Classico Vittorio Emanuele II per 

il triennio 2016-2019----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Nomina Componenti Giunta Esecutiva 

In relazione al 3 punto all’odg. l'assemblea individua come componente studenti della Giunta Esecutiva lo 

studente Cava Davide, in quanto unico maggiorenne. Cava accetta la nomina. Per la componente genitori, 

l'assemblea propone la nomina della sig.ra Antonietta Calabresi, che si dichiara disponibile. Per la 

componente docenti si candidano la prof.ssa Santoro e il prof. Tranchesi. Si stabilisce, quindi, di dar luogo 

alla votazione a scrutinio segreto, con la medesima procedura utilizzata per l'elezione del presidente.  L'avv. 

De Filippis procede, poi, pubblicamente allo spoglio dei voti. L'esito della votazione è il seguente : prof.ssa 

Emilia Santoro = 11 voti, prof. Gregory Tranchesi = 8 voti. Per la componente ATA, l'assemblea propone il 

sig. Gianfranco Matarazzo, che si dichiara disponibile.----------------------------------------------------------------- 

Delibera n° 494 

Il Consiglio d'Istituto 

Visto il Dlgs 297/1994 art. 8;  

Considerato l'esito delle votazioni 

delibera 
a maggioranza assoluta dei suoi componenti che la Giunta Esecutiva sia così composta :  

Dirigente Scolastico, prof.ssa Valentina Bia, membro di diritto - presidente 

DSGA, dott. Luigi Di Stadio, membro di diritto 

sig.ra Antonietta Calabresi, componente genitori  

prof.ssa Emilia Santoro, componente docenti 

sig. Gianfranco Matarazzo, componente ATA 

sig. Davide Cava, componente studenti.------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Nomina Componenti Organo di Garanzia 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente i compiti e le funzioni dell'Organo di Garanzia, così 

come disciplinati dal DPR 21/11/2007 n° 235, ovvero il Regolamento recante  modifiche ed 
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integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti. La 

dirigente riepiloga anche la composizione dell'Organo, formato, nella scuola secondaria di II grado, 

da almeno quattro membri : il Dirigente Scolastico, membro di diritto che lo presiede, un 

rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. La 

dirigente propone l'astensione dalla votazione per manifesta incompatibilità nel caso vi sia tra i 

componenti dell'Organo di Garanzia uno dei soggetti, docente o studente o genitore, coinvolti nel 

procedimento disciplinare in esame. L'assemblea propone come membri dell'Organo di Garanzia la 

sig.ra Greco, per la componente genitori, la prof.ssa Marino, per la componente docenti, e D. 

Chianese, per la componente studenti, che si dichiarano disponibili.--------------------------------------- 
Delibera n° 495 

Il Consiglio d'Istituto 

Visto il DPR 24/06/1998 n° 249;  

Visto il DPR 21/11/2007 n° 235; 

Ascoltato l'intervento del Dirigente Scolastico 

delibera 

che l'Organo di Garanzia sia così composto : 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Valentina Bia, membro di diritto - presidente 

sig.ra Marina Greco, componente genitori  

prof.ssa Maria Rosaria Marino, componente docenti 

sig. Dario Chianese, componente studenti.------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Programma Annuale 2017 

Per quanto riguarda il quinto punto all’o.d.g., il D. S. prof.ssa V. Bia, illustra la relazione al 

Programma Annuale per l'anno 2017, soffermandosi, in particolare, sulle voci relative alle entrate e 

alle uscite del Mod A e ponendo in evidenza la necessità di avvalersi dei contributi volontari dei 

genitori per il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica, considerata l'esiguità delle risorse 

erogate dallo Stato. La Dirigente cede , poi, la parola al  DSGA, dott. L. Di Stadio, che illustra, 

quindi, il Mod. C e il Mod. D.  
Delibera n° 496 

Il Consiglio d'Istituto 

Visto il D.I. 44/2001;  

Vista la nota MIUR n.16484 del 02/11/2016, avente per oggetto “AF 2017- AS 2016/2017 

precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017”; 

Ascoltata la relazione del dirigente scolastico; 

Ascoltato l'intervento del DSGA 

delibera 

l'approvazione del Programma Annuale 2017.----------------------------------------------------------------- 

 

6. Variazioni di Bilancio 

Si passa al sesto punto all'o.d.g. e il presidente invita il DSGA ad intervenire. Prende, quindi, la 

parola il dott. Di Stadio ed illustra le variazioni apportate al Programma Annuale 2016 e riportate 

nelle tabelle distribuite in fotocopia a tutti i presenti. 
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Delibera n° 497 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato l'intervento del DSGA 

delibera 

l'approvazione delle variazioni di bilancio e.f. 2016----------------------------------------------------------------- 

 

7. Comitato di Valutazione: individuazione membro componente studenti 

Prende la parola il Dirigente scolastico e fa presente che Emanuele Rubinacci, membro della 

componente studenti, individuato dal Consiglio d'Istituto nel precedente anno scolastico, ha lasciato 

la scuola per il conseguimento del diploma. Di conseguenza, sussiste la necessità di individuare un 

nuovo membro per tale componente, 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. Gli studenti presenti concordemente dichiarano di non voler far parte del comitato di 

valutazione dei docenti. I consiglieri tutti prendono atto di tale decisione.-------------------------------- 
   

8. Aumento quota contributo volontario 

In merito all'ottavo punto all'o.d.g. , il dirigente, riprendendo quanto già esposto in precedenza, 

sottolinea nuovamente l'importanza del contributo volontario dei genitori per il funzionamento 

didattico dell'istituzione scolastica e per l'attuazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta 

formativa nonché per il pagamento della quota assicurativa. A tal fine,  la dirigente propone di 

aumentare la quota del contributo delle famiglie a € 100 annuali, comprensive di € 5 per coprire le 

spese di invio messaggi (sms) per comunicare tempestivamente ai genitori  le assenze dei figli. Si 

apre un acceso dibattito tra tutti i consiglieri, al termine del quale vengono portate a votazione le 

seguenti due proposte : 1) quota annuale € 100, comprensiva dell'invio degli sms; 2)  quota annuale 

€ 95 senza l'invio degli sms. Espletata la votazione palese per alzata di mano, prevale, a 

maggioranza, la proposta n°2.------------------------------------------------------------------------ 
Delibera n° 498 

Il Consiglio d'Istituto 

Ascoltato l'intervento del dirigente scolastico 

Sentito il parere dei consiglieri d'Istituto 

Considerato l'esito della votazione 

delibera 

a maggioranza che il contributo annuale volontario delle famiglie sia pari a € 95,00 (novantacinque/00) e che 

non sarà più previsto l'invio degli sms per comunicare tempestivamente ai genitori le assenze dei figli. - 

 

9. Adesione rete di scopo CSSMB 

La dirigente illustra all'assemblea l'accordo di rete Centro Studi Scienze del Movimento e del 

Benessere, già esistente con il Liceo Genovesi come scuola capofila e la partecipazione altri istituti 

scolastici del I e II ciclo d'istruzione, dell'Associazione Medici per lo Sport di Napoli e del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università di Napoli. L'accordo di rete, che è 

stato portato all'attenzione della dirigente e  sollecitato dai docenti di Scienze Motorie, si prefigge i 

seguenti obiettivi : a) promuovere negli alunni corretti stili di vita e coordinare gli interventi volti a 

diffondere la cultura dello sport come strumento per il mantenimento del benessere psico-fisico 
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dell’individuo; b) promuovere azioni di aggiornamento e formazione di sistema (docenti di scienze 

motorie e referenti scolastici alla salute), sulle tematiche connesse al benessere; c) avviare azioni di 

ricerca scientifica e produrre studi di osservazione sulla popolazione scolastica; d) partecipare a 

bandi pubblici inerenti le tematiche in oggetto.---------------------------------------------------------------- 
Delibera n° 499 

Il Consiglio d'Istituto 

Visto il DPR 8 Marzo 1999 n° 275; 

Ascoltata la relazione del dirigente scolastico 

delibera 

all'unanimità l'adesione alla rete Centro Studi Scienze del Movimento e del Benessere.---------------- 

 

10. Varie ed eventuali 

La dirigente comunica di aver ricevuto un documento firmato dagli studenti rappresentanti di classe 

in cui si propone di attuare, nella settimana dal 12 al 17 Dicembre 2016, percorsi di didattica 

alternativa, organizzati dagli stessi alunni. La dirigente chiede, quindi, agli studenti presenti di 

illustrare dettagliatamente il documento. Prende la parola Alessandra Buonaiuto e, dopo aver 

esposto le attività previste, chiede che possano essere presenti anche tre esperti esterni : Marisa 

Caccioppoli per il laboratorio " Le parole sono finestre oppure muri" il 14 Dicembre; Andrea 

Cicatiello per il laboratorio " Dalle radici ad oggi : il rap italiano" e Federico Quagliulo il 16 

Dicembre. La dirigente pone in evidenza il problema della responsabilità della vigilanza sui minori 

e la difficoltà ad effettuare le attività in orario pomeridiano, sia in considerazione dell'orario di 

servizio del personale ATA, sia per l'impossibilità di garantire un'adeguata vigilanza sugli alunni da 

parte dei docenti. Si concorda che le attività pomeridiane avranno luogo solo nei giorni di martedi e 

giovedi, in concomitanza con lo svolgimento del progetto " Laboratorio musicale" e che la vigilanza 

sarà effettuata dai seguenti docenti : Aricò, Montella, Peluso, che si sono dichiarati disponibili.    

Dopo ampia discussione, da cui emerge principalmente la riprovazione da parte della dirigente e dei 

docenti per l'interruzione delle attività didattiche per un'intera settimana, considerando anche la 

recente chiusura della sede scolastica per le consultazioni referendarie e l'imminenza delle festività 

natalizie, il Consiglio d'Istituto prende atto della richiesta presentata dagli studenti e la dirigente 

comunica che convocherà con urgenza il Collegio dei Docenti per fornire la necessaria e dovuta 

informazione sul documento presentato dagli studenti.------------------------------------------------------- 

Esaurita la discussione dei punti all'o.d.g.,la seduta è tolta alle ore  18,00. Del che è verbale.---------- 

          Il Segretario          Il Presidente 

   prof. Giovanni Aricò                                                                                avv. Carla Donati 

 
 

 

 

 
 

 

 


