
 

 

 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 142   -Anno 2017 
Delibera n. 1/2017 

 
Oggi  27 gennaio 2017, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (prot. n° 371 del 19.01.2017) si riunisce il 

Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

…omissis…..  
p. 2 - Esame ed eventuale deliberazione della proposta di modifica dell’ unità oraria per consentire l’ uscita 
anticipata delle classi; 

 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente  

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Presente  

MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente  

VIVIS VALERIA DOCENTI Presente 

SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente  

BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente  

RICCI FLORIANA DOCENTI Presente  

LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente  

PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente  

DONIA ANGELO GENITORI Presente 

INELLA ANGELO GENITORI Presente /Presidente 

GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente  

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente  

BIANCO AUGUSTO ALUNNI Presente 

NACCA MARCO ALUNNI Presente  

DIANA MARIO ALUNNI Presente  

PEZZELLA ANTONIO ALUNNI Assente 

 

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

Constatata la validità del numero legale  il Presidente dichiara aperta la seduta. 

 
…omissis… 

 

Il Consiglio di Istituto, 

        - Sentito il Dirigente Scolastico; 

- Visto il regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 art. 4 comma 2, che prevede la 

definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito 
del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui; 

- Visto art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009: 



“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne 
comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa 
delibera è assunta dal collegio dei docenti”; 
- Preso atto della delibera del Collegio dei docenti di cui al verbale n. 4 del 26 gennaio 2017; 

- Ravvisate le esigenze didattiche derivanti da un eccessivo carico per gli studenti, mantenendo un’ unità oraria di 

60 minuti; 

- Vista inoltre l’ esigenza di fornire un’ ampliamento dell’ offerta formativa, derivante dalla progettazione didattica 
del PTOF; 

 

DELIBERA N. 1/2017 

 

All’ unanimità dei presenti di approvare  all’ unanimità dei presenti quanto deliberato dal Collegio dei docenti, 

e in particolare: 

 Di stabilire una riduzione dell’ unità oraria di 5 minuti a partire dalla seconda ora; 
 Di stabilire il recupero da parte dei docenti di 1 ora settimanale da inserire come ora a disposizione nel 

quadro orario per eventuali supplenze brevi o per attività di potenziamento; 

 Di stabilire il recupero da parte degli studenti attraverso l’ attivazione dei percorsi di potenziamento e di 
ampliamento dell’ offerta formativa. 

 

 

….0missis… La seduta è tolta alle ore  18,15  del che è verbale. 

 

                                Il Segretario                                                                  Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                        F.to Angelo Inella 

                                                

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

quindicesimo giorno dalla data della 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 03-02-2017  prot. 776 ed ivi rimarrà per 15 

giorni consecutivi.  

 

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

PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 

 

 


