
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 159  - Anno 2018 
Delibera n.46 

 

Oggi venti dicembre 2018, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 8593 del 

11.12.2018) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

2-Approvazione del Piano triennale dell’Offerta formativa 2019/2022;  
                                                                       …. omissis  …… 

 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

1. CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

2. CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Assente 

3. SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 

4. MONTANARO ANGELINA DOCENTI Assente 

5. FARINA LILIANA DOCENTI Assente 

6. SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 

7. BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 

8. RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 

9. LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 

10. CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 

11. PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 

12. DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 

13. RICCI  MARCO GENITORI Assente 

14. GRAZIANO CORNELIA  A. GENITORI Assente 

15. GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

16. RICCIARDI MARCO ALUNNI Presente 

17. DELLA CORTE ILARIA ALUNNI Presente 

18. LAMBERTI KAROL ALUNNI Presente 

19. ALTIERI PALMA ALUNNI Presente 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Cordiale Gianpaolo. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia, dichiara aperta la 

seduta. 

     …Omissis… 

2-Riguardo al p. 2 all’ o.d.g., il Dirigente scolastico ricorda tutti i passaggi che hanno portato 
alla elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa, così come previsto dalla legge 

107/2015, e ne illustra ai Consiglieri gli aspetti fondamentali. 

Il Consiglio di Istituto,  



sentita la relazione del Dirigente scolastico; 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 
delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 
2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2018; 
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione, prot. N.  8327 del 03.12.2018, adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del 

quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 
dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Tenuto conto dei contributi forniti da tutte le componenti della scuola e dalle associazioni del 

territorio e dagli Enti Locali; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti verb. N. 4 del 14 dicembre 2018, con la quale se 

approva la definitiva elaborazione del PTOF; 

 

DELIBERA N.46 /2018 

 

All’ unanimità dei presenti l’ approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa, che 

viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al 
comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in 
Chiaro”, ecc.). 

….  omissis  ….   
 

La seduta è tolta alle ore  17,30 del che è verbale. 

 
                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Angelo Donia 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini 

di 60 e 120 giorni. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Istituto il   giorno   25-01-2019      Prot.   

665   ed   ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PARENTE Teresa Brigida        CARAFA Enrico 

 



 

 


