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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

 

Verbale n. 330 

 

Il giorno 29 giugno 2017, alle ore 16.00, giusta convocazione prot. 1576/d2 del 13/06/2017, 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. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016; 

3. Parere su eventuale rinnovo servizio buvette interna; 

4. Criteri formazioni classi prime; 

5. Criteri assegnazioni docenti alle classi; 

6. Adesione rete nazionale dei Licei Classici; 

7. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: il Dirigente Scolastico, prof.ssa V. Bia; per la componente genitori l’avv. R. De 

Filippis, l'avv. C. Donati, la sig.ra A. Calabrese e la sig.ra M. Greco; per la componente docenti i 

professori G. Aricò, M. De Simone, D. Mancaniello, M. R. Marino, M. L. Pelosi, E.Santoro, G. 

Tranchesi; per la componente A.T.A. il DSGA dott. L. Di Stadio e il Sig. G. Matarazzo. Risultano 

assenti: il prof. M. Montella e gli alunni A. Buonaiuto, D. Cava, D. Chianese, V. Papaleo. Presiede 

la seduta l’avv. Carla Donati; funge da segretario verbalizzante, incaricato dal Presidente, il prof. 

Gregory Tranchesi, che accetta. 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 

Prende la parola il Dirigente Scolastico chiedendo al segretario della precedente seduta del 

20/04/2017, prof.ssa M. De Simone, di dare lettura al Consiglio del relativo verbale. Terminata la 

lettura del verbale della precedente seduta, interviene la prof.ssa M. R. Marino osservando che, a 

norma dell’art.14 del Regolamento d’Istituto vigente, gli atti conclusivi e le deliberazioni 

dovrebbero essere pubblicati entro cinque giorni dalla seduta in apposito albo della Scuola. Il 

dirigente scolastico prende atto e si procede alla votazione.------------------------------------------------- 

Delibera n . 507 

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Ascoltata la lettura sommaria del verbale della seduta del 20/04/2017 

 

Delibera 

l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto del 20/04/2017. -------- 

 

2. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016 

Prende la parola il DSGA, dott. Di Stadio ed illustra i documenti componenti il Conto Consuntivo 

dell’Esercizio Finanziario 2016, soffermandosi in particolare su: verbale di Analisi conto 

consuntivo n.2017/003 a firma dei Revisori contabili, dott. G. Scicchigno e dott. D. Marino; ampia 
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ed esaustiva relazione del Dirigente Scolastico; modello J e modello K. Terminato l'intervento del 

DSGA, prende la parola la prof.ssa Pelosi chiedendo maggiori informazioni sulla società Manital 

Spa e sul relativo importo di cui detta società risulta beneficiaria. Risponde il Dirigente Scolastico 

illustrando gli interventi eseguiti dalla ditta in relazione al programma del MIUR "Decoro nelle 

scuole", che hanno riguardato essenzialmente opere di pitturazione, secondo un capitolato d'appalto 

sottoscritto dal MIUR a livello nazionale. Inoltre, la dirigente chiarisce che il liceo "Vittorio 

Emanuele II" è stato chiamato, con disposizione ministeriale, ad erogare i compensi alla ditta 

Manital anche per i lavori eseguiti presso l'I.C. "Prota Giurleo" per il medesimo programma 

"Decoro nelle scuole". La Prof.ssa Marino avanza una richiesta di maggiori informazioni su alcune 

delle voci relative alle spese, contenute nella relazione del D.S., in particolare sulla voce 

“Aggiornamento Software” a pag. 4. Risponde il Dott. Di Stadio spiegando che trattasi di un 

servizio professionale di assistenza di tipo continuativo riguardante, in particolar modo, 

l’aggiornamento dei sistemi informatici “Argo Software”, necessari per la gestione ed il corretto 

funzionamento del registro elettronico scolastico, nonché delle attività ad esso connesse. La Prof.ssa 

Marino interviene nuovamente richiedendo delucidazioni su un'ulteriore voce, relativa ai contratti di 

assistenza (fotocopiatrici e computer) e presente a pag.4 dello stesso documento. In particolare, la 

prof.ssa Marino lamenta diverse tipologie di disservizi durante l’uso dei computer portatili, di 

proprietà dell’Istituto e assegnati ai docenti durante le attività didattiche. Il dott. Di Stadio replica 

che il contratto di assistenza riguarda unicamente  i computer fissi (desktop) e non i computer 

portatili (laptop). La Prof.ssa Marino si duole, inoltre, di ulteriori disservizi tecnici che 

riguarderebbero la rete wi-fi, causando  difficoltà di connessione in alcune classi. Il Dirigente 

Scolastico spiega accuratamente che i problemi, che a volte si sono verificati, sono stati determinati 

per lo più da una temporanea caduta di connessione della rete wi-fi dell’Istituto, dovuta all' 

eccessivo numero di dispositivi connessi contemporaneamente  e sono quasi sempre stati risolti in 

tempo breve. Interviene il DSGA chiarendo che l'origine di tali problemi va anche ricercata nella 

particolare conformazione strutturale degli edifici storici della nostra scuola, realizzati con muri di 

tufo di grande spessore, per cui si sta già provvedendo ad aumentare il numero degli access point 

della rete wi-fi per cercare di risolvere i problemi di connessione. Prende ancora la parola la prof.ssa 

Marino, sottolineando la necessità di istituire un servizio di  assistenza sulla rete wi-fi dell’Istituto e 

sui computer portatili di proprietà dello stesso e segnala anche l’episodica assenza della 

connessione via cavo, che è installata nelle aule dell’edificio De Sanctis. Il Dirigente ed il DSGA 

rispondono che verranno effettuate le dovute segnalazioni al Consorzio GARR, laddove dovessero 

pervenire dei rilievi puntuali da parte dei docenti. Infine il DSGA, in risposta ad un richiesta di 

delucidazioni da parte della prof.ssa De Simone, specifica ed indica gli importi riguardanti i costi 

relativi all’attivazione dell’ECDL Test Center. Terminata la discussione, il Presidente chiede ai 

presenti di votare sul Conto Consuntivo E.F. 2016. Il Consiglio approva all’unanimità.---------------- 

Delibera n. 508 

Il Consiglio d' Istituto 

 

Ascoltata la relazione del Dirigente scolastico 

Ascoltata la relazione del DSGA 

Sentiti gli interventi dei consiglieri 

Visto l'esito della votazione  

Delibera  

 

all'unanimità di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio Finanziario 2016, allegato al presente 

verbale con la relativa documentazione.-------------------------------------------------------------------- 
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 3.   Parere su eventuale rinnovo servizio buvette interna 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, 

prot. n. 73212 del 27/04/2017, relativa alla scadenza del contratto per la buvette  in concessione alla 

ditta Pianese Giuseppe. Il contratto, stipulato il 03/05/2012, avrà scadenza il 15/03/2018. La 

dirigente specifica che, come è indicato in tale comunicazione, il Consiglio d'Istituto è invitato ad 

esprimersi, mediante apposita deliberazione, in ordine alla volontà di: mantenere attivo un servizio 

di buvette; optare per l'installazione di distributori automatici; non richiedere alcun servizio di 

ristorazione. La dirigente chiede, quindi, ai consiglieri di esprimere il proprio parere sulle possibilità 

indicate dalla Città Metropolitana per il servizio di ristorazione scolastica. Tutti i consiglieri 

concordano nel confermare il servizio di buvette, che, in questi anni, è stato fornito dalla ditta 

Pianese con serietà, cortesia e professionalità. In particolare, i consiglieri rilevano che la ditta 

Pianese ha sempre risposto alle diversificate esigenze dell'utenza, proponendo una varietà di 

alimenti e bevande, calde e fredde, adeguate ai gusti e alle necessità sia degli studenti che del 

personale scolastico, e rispettando le indicazioni fornite dalla dirigenza e dal Consiglio d'Istituto 

anche in relazione ai prezzi. Per tali motivazioni i consiglieri concordemente esprimono parere 

favorevole a mantenere attivo il servizio di buvette, auspicando che possa nuovamente essere 

affidato in concessione alla ditta Pianese. Terminati gli interventi, per regolarità il presidente chiede 

comunque al Consiglio di votare per alzata di mano sulla proposta di mantenere attivo il servizio di 

buvette. La proposta è approvata all'unanimità e si perviene alla seguente delibera.---------------------   

Delibera n. 509 

Il Consiglio d’ Istituto 

Vista la nota prot. n° 73212 del 27/04/2017 della Città Metropolitana 

Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico 

Sentiti gli interventi dei consiglieri d'Istituto 

Delibera 

l’approvazione all’unanimità della conservazione del servizio di buvette interna. --------------------- 

 

4.  Criteri formazioni delle classi prime. 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico in merito ai criteri di formazione delle classi prime e 

rammenta i criteri deliberati dal Consiglio in data 17/06/2016. La Prof.ssa Marino rileva che tali 

criteri non sono sempre stati applicati rigorosamente. Risponde il Prof. Aricò, spiegando nel 

dettaglio le motivazioni per le quali risulta complicato applicare puntualmente tutti i criteri stabiliti, 

per le numerose difficoltà che si incontrano nella formazione delle classi prime. Alcuni Consiglieri 

propongono un tetto al numero di alunni provenienti dallo stesso Istituto da assegnare alla 

medesima classe. La Prof.ssa Pelosi propone un ulteriore criterio, basato sul genere degli alunni, al 

fine di evitare squilibri tra il numero di studenti e studentesse iscritti nella stessa classe. Terminati 

gli interventi, si procede alla votazione palese.------------------------------------------------------------- 

Delibera n . 510 

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Ascoltato l’intervento del Dirigente Scolastico 

Ascoltate le proposte dei consiglieri Proff. Aricò e Pelosi 
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Delibera 

i seguenti criteri per la formazione delle classi prime: 

1) Distribuzione in numero di 5 per classe di alunni provenienti dallo stesso istituto 

d’istruzione secondaria superiore di primo grado; 

2) Distribuzione in modo equo per classe degli alunni che abbiano riportato le migliori 

votazioni all’esame conclusivo del percorso d’istruzione secondaria superiore di primo 

grado; 

3) Inserimento degli alunni nella sezione nella quale siano presenti dei congiunti; 

4) Indicazione da parte dei genitori di iscrivere alla stessa classe gruppi di alunni provenienti 

dal medesimo istituto d’istruzione secondaria superiore di primo grado; 

     5)   Equilibrio numerico tra le classi;  

     6)   Equilibrio tra numero di studenti e di studentesse iscritti nella medesima classe 

 

5.  Criteri assegnazione docenti alle classi. 

Prende la parola il Dirigente Scolastico e comunica che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 

16/06/2017, ha individuato la continuità didattica come unico criterio di assegnazione dei docenti 

alle classi. Il Dirigente Scolastico propone, quindi, al Consiglio l’approvazione del medesimo 

criterio, precisando che non è vincolante in quanto il dirigente potrà decidere, per opportuni motivi, 

in base alle sue prerogative. Interviene il Prof. Tranchesi, chiedendo che il Consiglio si esprima 

anche sulla possibilità di approvazione di un ulteriore criterio di competenza professionale, volto ad 

associarsi ed aggiungersi subordinatamente al criterio della continuità didattica, al fine di garantire 

agli studenti ed alle famiglie, nel grado qualitativamente più alto possibile, il diritto allo studio sulla 

base di comprovate competenze professionali, con particolare riferimento a requisiti oggettivi 

rappresentati da titoli culturali e/o esperienze professionali. Dopo ampia discussione si procede alla 

votazione sulla proposta della dirigente e sulla proposta presentata dal prof. Tranchesi. L’esito della 

votazione è il seguente: per la proposta della dirigente voti favorevoli n. 10 (Presidente, Dirigente 

Scolastico, sig.ra Calabrese, avv. De Filippis, sig.ra Greco, proff. Aricò, De Simone, Mancaniello, 

Marino, Pelosi, Santoro, dott. Di Stadio, sig. Matarazzo), n. 1 astenuto (Prof. Tranchesi); per la 

proposta del prof. Tranchesi voti favorevoli n. 3 ( sig.ra Calabrese, sig.ra Greco, prof. Tranchesi), 

contrari n. 11 (Presidente, Dirigente Scolastico, avv. De Filippis, proff. Aricò, De Simone, 

Mancaniello, Marino, Pelosi, Santoro, dott. Di Stadio, Sig. Matarazzo).----------------------------------- 

Delibera n . 511 

Il Consiglio d’ Istituto 

 

Ascoltato l’intervento e la proposta del Dirigente Scolastico 

Ascoltato l’intervento e la proposta del prof. Tranchesi 

 

Delibera 

l’approvazione  a maggioranza del criterio della continuità didattica nell’assegnazione dei docenti 

alle classi, non vincolante per il dirigente scolastico, che potrà, per opportuni motivi, decidere in 

base alle sue prerogative.------------------------------------------------------------------------------------  

 

6 . Adesione rete nazionale dei Licei Classici. 

La dirigente scolastica invita ad intervenire  la prof.ssa Mancaniello che, su sua delega, ha 

partecipato ad un recente incontro sulla rete nazionale del licei classici, che si è svolto presso il 

liceo Genovesi. La prof.ssa Mancaniello illustra la natura e lo scopo delle “Rete Nazionale dei Licei 
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Classici”, costituitasi nel 2016, a cui hanno aderito numerosi licei classici statali italiani con il Liceo 

Classico "Mario Cutelli" di Catania come scuola capofila. La Rete si propone di perseguire diversi e 

numerosi obiettivi, tra cui: condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative, 

promuovere attività di ricerca-azione, finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle 

discipline d’indirizzo del curricolo, formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e 

all'organizzazione dei licei classici e alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di 

garantire la qualità dell’offerta formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti 

delle conoscenze, abilità e competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali. Dopo breve 

discussione sui fini lodevoli della suddetta Rete si procede a votazione palese per alzata di mano.---- 

Delibera n° 512  

Il Consiglio d'Istituto  

 

Ascoltata la relazione della Prof.ssa Mancaniello 

Visto l'atto integrativo e modificativo dello statuto di costituzione della “rete nazionale dei licei 

classici” 

Delibera 

all'unanimità l'adesione alla rete nazionale dei Licei Classici, che ha il Liceo Classico "Mario 

Cutelli" di Catania come scuola capofila .--------------------------------------------------------------- 

7. Varie ed eventuali.  

Non essendoci altro punto da trattare, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è 

tolta alle ore 19,00.  

 Il Segretario         Il Presidente 

   Prof. Gregory Tranchesi              Avv. Carla Donati 
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ALLEGATO 

Conto consuntivo E.F. 2016 

1) ENTRATE 

 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Accertate 

(b)  

Disponibilità 

(b/a) 

Avanzo di Amministrazione €     42.986,91   

Finanziamenti Statali €   388.108,22 €  388.108,22 0,00 

Finanziamenti da Regioni €              0,00 €             0,00 0,00 

Finanziamenti da Enti €     58.338,00 €    58.338,00 0,00 

Contributi da privati €   148.818,00 €  148.818,00 0,00 

Gestioni economiche €              0,00 €             0,00 0,00 

Altre entrate €          313,58 €     313,5804 0,00 

Mutui €              0,00 €             0,00 0,00 

Totale entrate €   638.564,71 €  595.577,80  

Disavanzo di competenza €              0,00 €             0,00    0,00 

Totale a pareggio €              0,00 €  595.577,80  

 

2) SPESE 

Aggregato Programmazione Definitiva 

(a) 

Somme Impegnate  

(b)  

Utilizzo  

(b/a) 

Attività € 438.497,03 € 415.353,38 0,00 

Progetti € 200.067,68 € 166.780,59 0,00 

Gestioni economiche €            0,00 €            0,00 0,00 

Fondo di Riserva €            0,00 €            0,00  

Disponibilità da 

programmare 

€            0,00 €            0,00  

Totale Spese € 638.564,71 € 582.133,97  

Avanzo di competenza €            0,00 €   13.443,83 0,00 

Totale a Pareggio €            0,00 € 595.577,80  

 

con un avanzo di competenza di € 13.443,83----------------------------------------------------------------------- 

 


