
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 157   - Anno 2018 
Delibera n.41 

 
 

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.: 
 

8 Delibera adeguamento per l’anno scolastico 2018 19 del PTOF 2016 2019 
Progetti per l’ampliamento dell’ offerta formativa  attività di 

potenziamento  viaggi di istruzione e visite guidate  
                                                                       …. 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… 
Riguardo al p. 8 all’ o.d.g. il dirigente scolastico ricorda al Consiglio di istituto che il Piano 
triennale dell’Offerta formativa, elaborato per il triennio 2016/19, può essere modificato e 

integrato annualmente entro il 31 ottobre. In particolare, facendo seguito al lavoro svolto dal 



Gruppo operativo, dai dipartimenti, dal Collegio dei docenti nella fase di elaborazione, il 
Dirigente scolastico riferisce in merito alle proposte progettuali da inserire per l’ a.s. 2018/19 sia 

per quanto riguarda l’ ampliamento dell’ offerta formativa sia per quanto riguarda.  
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 il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Vista la delibera del Collegio Docenti di adeguamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data 24 ottobre 2016; 
 

D E L I B E R A  n.  41/2018 
 
All’ unanimità dei presenti di approvare per l’ anno scolastico 2018/19 l’ adeguamento del 
Piano triennale dell’offerta formativa 2016/19, ed in particolare: 

- la realizzazione nell’ a.s. 2018-2019 dei seguenti progetti di ampliamento dell’ offerta 

formativa che vanno ad integrare il piano triennale dell’ offerta formativa e che saranno 
inseriti nel P. A. in fase di predisposizione per l’ e.f. 2019. 
 

 
PROGETTI  POF A.S. 2018-2019 
 



 
 

 

 
Per quanto riguarda l’ utilizzo dei docenti che hanno ore di potenziamento, il dirigente scolastico 
illustra un’ ipotesi di utilizzo che tenga conto delle varie esigenze, dalle supplenze brevi alla 

realizzazione di percorsi integrativi.  
In conclusione di seduta, il D.S. sottopone al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’ art. 33 del D. I. 44/01, 

la richiesta del Comune di Capua di utilizzo temporaneo, per alcuni incontri di formazione dei propri 

Nome progetto  Area Disciplinare Ore richieste  

Sulla  stessa barca  Artistico – motoria  40  

Educazione alla salute  Artistico – motoria 30 

Scuola di bandiera  Linguistico-espressiva- 

Artistico Motoria  

40 

Certamina  Area Linguistico-

espressiva 

20 

Entra nel coro 3 Area Linguistico-

espressiva  

40 

Vers l’ écrit ESABAC Area lingue straniere  30 per 5 L/A  30 Per 5 

L/B 

Olimpiadi di FILOSOFIA  Area filosofico-storico-

sociale  

30 

Invisibili  Area filosofico-storico-

sociale 

40 

Bien Hecho (B1 
spagnolo) 

Area lingue straniere 40 

Laboratorio teatrale  Progetto trasversale a 

tutte le aree 

40  

Inglese B1 Area lingue straniere 30 

Inglese B1 Area lingue straniere 30 

Inglese B2 Area lingue straniere 30 



dipendenti, di un laboratorio di informatica. Il Consiglio di Istituto accoglie all’ unanimità tale 
richiesta nei limiti della vigente normativa. 
Il D.S. illustra, poi l’adesione alla rete per la presentazione del progetto regionale “Percorsi di 

Inserimento Attivo per gli alunni con Bisogni educativi speciali”. Il Consiglio di istituto approva all’ 

unanimità la partecipazione alla rete. 
Infine, il D.S. illustra la richiesta dell’ associazione Movinghart connection di collaborare con la 

scuola per la realizzazione di manifestazioni e spettacoli. Il Consiglio di istituto all’ unanimità 

approva tale richiesta.  
 

….  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 
 
 

 


