
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 157   - Anno 2018 
Delibera n.37 

 
 

Oggi trenta ottobre 2018, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 6999   del 
23.10.2018 ) si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

2) Inaugurazione a. s. 2018-2019 e premiazione alunni meritevoli. 

                                                                       …. omissis  …… 
 
    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 
FARINA LILIANA DOCENTI Presente 
SICILIANO GABRIELE DOCENTI Presente 
BARRESI ROBERTO DOCENTI Presente 
RICCI FLORIANA DOCENTI Presente 
LAURITANO CATERINA DOCENTI Presente 
CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. Assente  
PARENTE TERESA BRIGIDA A.T.A. Presente  
DONIA ANGELO GENITORI Presente/Presidente 
RICCI  MARCO GENITORI Presente  
GRAZIANO CORNELIA  
ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 
CICCARELLI GAETANO ALUNNI Presente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Campanino. 
Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia, dichiara aperta la 
seduta. 
 
     Omissis………. 
 
   Il Consiglio di istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico, 

Visto il programma Annuale 2018, in cui è previsto uno specifico progetto,  



considerata 1’ alta finalità educativa che assume 1’ inaugurazione solenne dell’ anno 

scolastico, anche in rapporto all’ alto numero di studenti meritevoli, all’ unanimità 
 
 

 
D E L I B E R A  n. 37/2018 

 
All’ unanimità dei presenti di approvare all’ unanimità dei presenti quanto segue: 
- di effettuare una apposita manifestazione per gli alunni diplomati con il massimo dei voti e 
per gli alunni che hanno conseguito il diploma Esabac da svolgersi presso il teatro Ricciardi; 
- di stabilire come votazione minima per accedere alla premiazione la media di 8,2 per gli 
alunni del primo biennio e di 8,5 per gli alunni del secondo biennio; 
- di stabilire come premiazione per gli alunni meritevoli l’organizzazione di una giornata di 

uscita didattica. 
 
….  omissis  ….   

 

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

 
                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Giuseppe Campanino                                                       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  12/11/2018  Prot.  7581       
ed   ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 
 
 

         F.to IL D.S.G.A.                                                                              F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  PARENTE Teresa Brigida        CARAFA Enrico 
 
 

 
 
 
 
 


