
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 140   -Anno 2016 
Delibera n. 36/2016 

 
Oggi, 27 ottobre dell’ anno 2016, alle ore 16,00, su convocazione del Presidente (prot. n° 7499 del 
22.10.2016) si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
…omissis…..  

     p. 5 - Delibera proposta di istituzione del Liceo scientifico internazionale opzione 
italo-inglese;  

 
Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

cognome e nome Componente Presente/assente 
CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente  
CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 
BOCCIA RAFFAELINA DOCENTI Presente  
PEZZELLA MARIA ARCANGELA DOCENTI Assente 
ITALIANO MARIA DOCENTI Presente  
SARIO STEFANIA DOCENTI Presente 
MONTANARO ANGELINA DOCENTI Presente  
PACILIO CARMELA DOCENTI Assente 
VIVIS VALERIA DOCENTI Assente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Presente 
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente 
RUSSO MARIO GENITORI Presente 
INELLA ANGELO GENITORI Presente  
RICCI MARCO GENITORI Assente 
ZACCHIA MICHELE ALUNNI Assente 
DI GENNARO VINCENZO 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, 
 

- sentita la relazione del dirigente scolastico, 
- preso atto che l’ indirizzo di studi è pienamente conforme alle finalità del Piano triennale dell’ offerta 

formativa; 
- che è già in atto la sperimentazione del Liceo Scientifico Cambridge International, con due classi prime già 

attive; 
- che il liceo Pizzi è già sede autorizzata Cambridge International Examination con il codice IT203; 
- che il liceo Pizzi già attua il percorso Esabac, con autorizzazione MIUR  4274 del 01/08/2013; 
- che l’ attivazione del nuovo indirizzo di studi risponde ai bisogni del territorio e rappresenta una positiva 

opportunità per gli studenti; 
- che il Liceo Pizzi ha adeguate professionalità, competenze e strutture di supporto in grado di garantire la piena 

realizzazione del percorso; 



- tenuto conto del non aggravio per l’Amministrazione di costi per la realizzazione delle strutture necessarie, ma 
di un’ottimizzazione delle risorse, in considerazione del fatto che è già presente nell’Istituto il corso 
sperimentale di Liceo Scientifico internazione Cambridge; 

- Vista la delibera di approvazione del Collegio dei docenti verbale n. 3 del 24 ottobre 2016; 
 
 
 

DELIBERA N. 36/2016 
 
All’ unanimità dei presenti di approvare 
 

 Al fine di rispondere ad un’esigenza sempre più impellente del territorio, la proposta di richiesta di 
attivazione, nell’ ambito dell’ ampliamento dell’ offerta formativa, del LICEO SCIENTIFICO 
INTERNAZIONALE AD OPZIONE ITALO-INGLESE. 
. 

….0missis….La seduta è tolta alle ore  17,30  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  15/11/2016  prot.8134    ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
 
F.to IL D.S.G.A.                                                                             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 
 


