
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 152   - Anno 2018 
Delibera n.9/2018 

 
Oggi 22.02.2018, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (Prot. N.   1137   del   17.02.2018) si riunisce il 
Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

…omissis… 
2) Domande di iscrizione a.s.2018-2019: determinazioni in merito. 
 

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/Presidente 
RICCI  MARCO GENITORI Presente 
GRAZIANO CORNELIA  
ANTONELLA 

GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Assente 
BIANCO AUGUSTO ALUNNI Assente 
DIANA MARIO ALUNNI Assente 
CICCARELLI GAETANO ALUNNI Assente 
SCHIAVONE SILVIO ALUNNI Presente 

 
       Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Gianpaolo Cordiale 
 

…omissis…. 
 

Quanto a tale punto, il D. S. riferisce che sono pervenute n. 185 domande di iscrizioni alle 
classi prime per l’ a. s. 2018-2019. Il D.S. riferisce inoltre che tutti gli iscritti provengono dal 
Distretto scolastico di Capua o da distretti limitrofi. 

Presumibilmente, quindi, anche in relazione alla già presente penuria di locali, potranno essere 
attivate n. 12 prime per il prossimo anno scolastico, per cui è possibile ipotizzare un esubero, 



rispetto alle aule disponibili, di n. 3 classi. Terminata la discussione, il Consiglio di istituto, all’ 

unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA n. 9/2018 
 

Di approvare la proposta di formazione in organico di diritto di n. 65 classi per l’  a. s. 2018/2019, 
in considerazione che la richiesta proviene da comuni del distretto o comuni limitrofi a quelli del 
distretto scolastico. 
Il Dirigente scolastico attiverà le necessarie procedure di richiesta di locali presso l’Ente   
preposto per legge.  

 
….  omissis  …. La seduta è tolta alle ore   18, 00 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 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 12/04/2018   prot .  2431   ed   ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.  
 
                 F.to IL D.S.G.A.                                                                            F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          PARENTE Teresa Brigida       CARAFA Enrico 
 


