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Verbale n° 329  
 

Il giorno 20 Aprile 2017, alle ore 16.00, giusta convocazione prot. n° 1032/d2 del 12/04/2017, 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. PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2. “ Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

2. adesione al progetto formativo e adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

3. Scambi culturali ed attività di gemellaggio con il Wittelsbacher  Gymnasium di Monaco di 
Baviera (Germania) e con il Werner Heisenberg Gymnasium di Garling ( Germania); 

4. Mobilità studentesca internazionale individuale : esperienze di studio all'estero; 
5.  Variazioni di bilancio; 
6. Chiusura sede scolastica nel periodo di ferragosto; 
7. Sospensione attività didattica sabato 3 Giugno 2017; 
8. Varie ed eventuali. 

Risultano presenti: la Dirigente Scolastica,  prof.ssa V. Bia; per la componente genitori il sig. R. De 
Filippis, la sig.ra C. Donati, la sig.ra A. Calabrese e la sig.ra M. Greco; per la componente docenti i 
professori G. Aricò, D. Mancaniello,  M.R. Marino, M. De Simone, M. Montella, G. Tranchesi, M.L. 
Pelosi;  per la componente  A.T.A. il DSGA dott. L. Di Stadio e il sig.  G. Matarazzo; per la 
componente alunni  A. Buonaiuto; D. Chianese e V. Papaleo.  Risultano assenti : la prof.ssa E. 
Santoro e l'alunno D. Cava. Presiede la seduta la sig.ra Carla Donati; funge da segretaria 
verbalizzante, incaricata dalla presidente, la prof.ssa Mariella De Simone. Constatata la presenza 
del numero legale, la Presidente procede all’apertura della seduta e passa all'esame dei punti 
all’o.d.g..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2. “ Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Prende la parola il Dirigente scolastico ed illustra, in primo luogo, le finalità dell'Avviso " 
Competenze di base" , volto a promuovere interventi formativi per rafforzare, nelle scuole del 
secondo ciclo d'istruzione,  lo sviluppo delle competenze in lingua madre, lingua straniera, 
matematica e scienze. Il Dirigente scolastico rileva che le azioni indicate nell'avviso sono coerenti 
con le priorità emerse dal Rav, con gli obiettivi di processo indicati nel PdM e con le attività 
previste dal PTOF dell'istituzione scolastica. La dirigente passa, quindi, ad illustrare il progetto dal 
titolo " La piramide delle competenze", formato dai seguenti sei moduli : 1 modulo di 60 ore per 
l'inglese da svilupparsi su due anni scolastici dal titolo " Challenge B1 – Learning English through 
films –( Language Skills and Visual Literacy)"; 1 modulo di matematica-informatica di 60 ore dal 
titolo " LINUX, BSD e gli applicativi Open Source" ; 1 modulo di matematica di 30 ore dal titolo 'La 
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Palestra dei numeri "; 1 modulo di matematica di 30 ore dal titolo " L' Architettura dei numeri"; 1 
modulo di Scienze di 30 ore dal titolo " Viaggio nella più piccola parte di un essere vivente: la 
cellula" ; 1 modulo di 30 ore per la lingua italiana dal titolo " Imparare Insegnando". Il progetto è 
prioritariamente rivolto agli studenti del primo biennio (classi ginnasiali) che manifestano maggiori 
difficoltà di apprendimento. La dirigente sottolinea che il progetto si  caratterizza per il 
superamento della didattica tradizionale, promuovendo una  didattica attiva, che pone gli studenti 
al centro del processo di apprendimento e valorizza lo spirito d’iniziativa, in modo da affrontare in 
maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. Il progetto, conclude la 
dirigente, è, quindi, orientato ad un'ottica di miglioramento della scuola. Dopo l'intervento della 
dirigente, la presidente chiede ai consiglieri di intervenire. Si apre la discussione ed alcuni genitori 
chiedono chiarimenti in merito agli aspetti contenutistici dei vari moduli. Terminati gli interventi, 
la presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano sul  progetto presentato, relativo al 
PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2. “ Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Il Consiglio approva.----------------------------- 

Delibera n° 500    
Il Consiglio d' Istituto 

 
Visto l'Avviso MIUR prot. n° 1953 del 21/02/2017 
Visto il RAV 
Visto il Piano di Miglioramento 
Visto il PTOF 
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico 
Sentiti gli interventi dei presenti 

delibera 
l'adesione al progetto " La piramide delle competenze" relativo al PON FSE Obiettivo Specifico 10.2 
Azione 10.2.2. “ Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. Adesione al progetto formativo e adesione generale alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 

Prende la parola il Dirigente scolastico per spiegare che l'adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 è prevista dall' art. 7 comma 2 " Criteri 

di ammissibilità e di selezione dei progetti" dell'Avviso prot. n° 1953 del 21/02/2017 ed è una 
procedura funzionale a snellire le procedure che si renderebbero necessarie per l'approvazione dei 
singoli progetti previsti all'interno del Programma Operativo medesimo. Alcuni membri del 
Consiglio esprimono perplessità rispetto ad un’adesione generale alle azioni del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola”, che non consentirebbe una discussione specifica su ogni 
singolo progetto. La Dirigente precisa che tale tipo di adesione, prevista dal bando, non va ad 
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inficiare le prerogative del Consiglio d’Istituto, e che, tra l’altro, la presentazione dei progetti deve 
risultare coerente con le attività previste dal PTOF dell'istituzione scolastica. Terminata la 
discussione, si passa alla votazione per alzata di mano e la proposta viene approvata a 
maggioranza, con i voti contrari della sig.ra Calabrese, del sig. De Filippis, del prof. Montella, degli 
alunni Buonaiuto, Chianese e Papaleo.---------------------------------------------------------------------------- 

Delibera n° 501    
Il Consiglio d' Istituto 

 
Visto l'art. comma 2 dell' Avviso MIUR prot. n° 1953 del 21/02/2017 
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico 
Sentiti gli interventi dei presenti 
Visto l'esito della votazione 

delibera 
l'adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, ai 
sensi dell' art. 7 comma 2 " Criteri di ammissibilità e di selezione dei progetti" dell'Avviso prot. n° 
1953 del 21/02/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       3. Scambi culturali ed attività di gemellaggio con il Wittelsbacher  Gymnasium di Monaco di 

Baviera (Germania) e con il Werner Heisenberg Gymnasium di Garling ( Germania) 

Prende la parola il Dirigente scolastico e descrive la natura degli scambi culturali ed attività di 
gemellaggio con due licei tedeschi, il Wittelsbacher  Gymnasium di Monaco di Baviera e il Werner 
Heisenberg Gymnasium di Garling, con cui sono già stati presi contatti. Le attività prevedono, 
all'inizio, scambi epistolari tra gli studenti e, in seguito, uno scambio di esperienze attraverso 
soggiorni all'estero degli studenti, che saranno ospitati presso le famiglie dei licei aderenti 
all'iniziativa. Il primo gemellaggio previsto è con il Werner Heisenberg Gymnasium di Garling, una 
cittadina nei pressi di Monaco di Baviera, i cui alunni, nel prossimo mese di ottobre, saranno ospiti 
di alcune famiglie del nostro liceo e successivamente, nella primavera del 2018, i nostri studenti si 
recheranno  in Germania. Terminata la discussione, la presidente chiede ai presenti di votare per 
alzata di mano sul  programma relativo agli scambi culturali e alle attività di gemellaggio con il 
Wittelsbacher  Gymnasium di Monaco di Baviera (Germania) e con il Werner Heisenberg 
Gymnasium di Garling ( Germania). Il Consiglio approva all'unanimità.----------------------------------- 
 

Delibera n° 502   
Il Consiglio d' Istituto 

 
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico 
Visto l'esito della votazione 

delibera 
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l'adesione del liceo " Vittorio Emanuele II" al programma di Scambi culturali ed attività di 
gemellaggio con il Wittelsbacher  Gymnasium di Monaco di Baviera (Germania) e con il Werner 
Heisenberg Gymnasium di Garling ( Germania).-------------------------------------------------------------------- 

4. Mobilità studentesca internazionale individuale : esperienze di studio all'estero 
Prende la parola il Dirigente scolastico e precisa la mobilità studentesca internazionale individuale, 
che prevede esperienze di studio all’estero, è attualmente regolata dalla nota MIUR prot. n. 843 
del 10/04/2013. Tale nota sottolinea che queste esperienze, come indicato anche a livello 
ordinamentale dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, devono essere considerate parte integrante dei 
percorsi di formazione e istruzione. Inoltre, aggiunge la dirigente, il MIUR ha chiarito di recente 
che, tenuto conto dell’indubbio valore formativo che un periodo di formazione all’estero 
rappresenta per uno studente della scuola secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, 
culturale e professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in Italia personalizzi il 
progetto di alternanza scuola lavoro, valorizzando, all’interno del relativo percorso triennale, le 
esperienze e le competenze maturate all’estero e opportunamente certificate. La dirigente, infine, 
sottolinea che diversi alunni del nostro liceo hanno già compiuto, negli anni precedenti, esperienze 
di studio all'estero e che, anche per il  prossimo anno scolastico, alcuni studenti hanno presentato 
richiesta di mobilità internazionale. Terminata la discussione, la presidente chiede ai presenti di 
votare per alzata di mano sulla mobilità studentesca internazionale individuale: esperienze di 
studio all'estero. Il Consiglio approva all'unanimità.----------------------------------------------------------- 

Delibera n° 503   
Il Consiglio d' Istituto 

 
Vista la nota MIUR prot. n. 843 del 10/04/2013 
Ascoltata la relazione del Dirigente Scolastico 
Visto l'esito della votazione 

delibera 
di inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa la  mobilità studentesca internazionale 
individuale con esperienze di studio all'estero.------------------------------------------------------------------ 
 

5.  Variazioni di bilancio 
Prende la parola il DSGA, dott. Di Stadio, ed illustra le modifiche apportate al Programma Annuale 
alla data del 31/03/2017, la cui variazione più consistente è costituita da un introito di 96.740 
euro, derivante dalle quote versate dai genitori per i viaggi di istruzione, che verranno utilizzate 
per pagare le agenzie di viaggio.  Le variazioni proposte sono riportate nella tabella allegata: 
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONI 

INIZIALI 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

01/01 Non vincolato 51.362,85 0,00 5.067,89 56.430,74 

02/1 Dotaz. Ordin. 12.469,33 0,00 2.529,82 14.999,15 

02/03 
Altri finanz. 

non vincolati 
0,00 0,00 819,81 819,81 

02/04 
Altri finanz. 

vincolati 
10.975,47 0,00 736,28 11.711,75 

04/06 
Altre 

Istituzioni 
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

05/02 
Famiglia 

vincolati 
0,00 0,00 96.740,00 96.740,00 

05/04 Altri vincolati 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

07/01 Interessi 0,00 0,00 0,09 0,09 

07/04 Diverse 0,00 0,00 53,65 53,65 

    109.947,54  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONI 

INIZIALI 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A01 
Funzionamento 

amm. generale 
6.850,00 0,00 20.646,59 27.496,59 

A02 
Funzionamento 

Did. Generale 

 

47.000,00 0,00 8.732,23 56.142,23 

A04 Spese  d’invest. 6.000,00 0,00 5.127,70 11.127,70 

P02 
Visite e viaggi 

d’istruzione 
2.760,00 0,00 96.740,00 99.500,00 

P05 Progetto NEMO 0,00 0,00 8.127,25 8.127,25 

P06 Alter. Scu.-lav. 10.975,47 0,00 13.784,44 24.759,91 

P08 Ass Sc.St.Nap. 0,00 0,00 5.851,11 5.851,11 

P09 Prog. Att. Rec. 0,00 0,00 2.301,07 2.301,07 

Z01 
Dispon. Finanz. 

da programm. 

programmare 

51.362,85 0,00 51.362,81 0,00 

    109.947,54  

 

Terminata la discussione, la presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano sulle 
variazioni di bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità.------------------------------------------------------- 

 
 

Delibera n° 504   
Il Consiglio d' Istituto 

 
Ascoltata la relazione del DSGA 
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Visto l'esito della votazione 
delibera 

di approvare le modifiche presentate al Programma Annuale 2017, allegate al presente verbale.---- 
 

6.  Chiusura sede scolastica nel periodo di ferragosto 
Prende la parola il DSGA e precisa che la richiesta della chiusura della sede scolastica nella 
settimana di ferragosto, dal 16 al 18 Agosto 2017, sentita la RSU d'Istituto, è stata formulata dal 
personale ATA per ragioni di opportunità organizzativa. Il personale ATA, infatti, chiede di poter 
godere delle ferie in tale periodo, in considerazione della scarsa affluenza dell'utenza, della 
necessità di fruire anche dei riposi compensativi maturati, dell'opportunità di garantire la presenza 
in servizio nei periodi di svolgimento delle attività didattiche. Terminata la discussione, la 
presidente chiede ai presenti di votare per alzata di mano sulla proposta di chiusura della sede 
scolastica nel periodo di ferragosto. Il Consiglio approva all’unanimità.---------------------------------- 

Delibera n° 505  
Il Consiglio d' Istituto 

 
Ascoltata la relazione del DSGA 
Vista la richiesta presentata dal personale ATA 
Visto l'esito della votazione 

delibera 
la chiusura della sede scolastica dal 16 al 18 agosto 2017, in via eccezionale e valutata la validità  
delle motivazioni addotte dal personale ATA.------------------------------------------------------------------- 
 

7. Sospensione attività didattica sabato 3 Giugno 2017 
Prende la parola il sig. De Filippis, che esprime le sue perplessità circa la proposta in oggetto e 
propone, a sua volta, la sospensione dell'attività didattica per lunedì 24 aprile, ritenendola una 
data più utile per consentire agli alunni di riposarsi prima delle verifiche di fine anno. Molti dei 
componenti del Consiglio d'Istituto fanno notare che il ponte del 25 aprile, se concesso, si 
andrebbe a sommare alle vacanze pasquali, da poco concluse, e al successivo ponte del 1 maggio, 
determinando una serie molto ravvicinata di sospensioni delle attività didattiche. La proposta di 
sospensione dell’attività didattica per sabato 3 giugno viene quindi messa ai voti. L'esito della 
votazione è il seguente : voti contrari n°8 (sig.ra Calabrese, sig. De Filippis, sig.ra Greco, prof. 
Montella, prof. Tranchesi, alunni Buonaiuto, Chianese, Papaleo); n°1 astenuto ( prof.ssa Marino); 
voti favorevoli n°8 (sig.ra Donati, Dirigente scolastico, dott. Di Stadio, prof. Aricò, prof.ssa 
Mancaniello, prof.ssa Pelosi, prof.ssa De Simone, sig. Matarazzo). La proposta è approvata a 
maggioranza perché, a parità di voti, prevale la mozione votata dal presidente, sig.ra Donati. ---- 

Delibera n° 506  
Il Consiglio d' Istituto 
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Visto il calendario scolastico regionale 
Ascoltati gli interventi dei  presenti  
Visto l'esito della votazione 

delibera 
la sospensione delle attività didattiche per sabato 3 Giugno 2017.----------------------------------------- 
 

8. Varie ed eventuali. 
Prende la parola l’alunno Chianese, per proporre l’intervento, in occasione della prossima 
assemblea d’Istituto, del Prof. Di Marco, Ordinario di Filosofia Morale presso l’Università Federico 
II di Napoli. Il Consiglio prende atto della proposta. ----------------------------------------------------------- 
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 Mariella De Simone                                                                                 avv. Carla Donati  

 


