
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 163  - Anno 2019 
Delibera n.18 

 

Oggi diciassette settembre 2019, alle ore 16.30 su convocazione del Presidente (Prot. N. 5705 

dell’ 11.09.2019 si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 
 

5) Programmazione didattico educativa 2019-2020-Criteri per la programmazione delle visite guidate 

e dei viaggi di istruzione 

….omissis…. 
 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:  

 

cognome e nome Componente Presente/assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE Presente 

CAMPANINO GIUSEPPE DOCENTI Presente 

SARIO STEFANIA DOCENTI Assente 

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. Presente 

RICCI   MARCO GENITORI Assente  

GRAZIANO CORNELIA  ANTONELLA GENITORI Presente 

GALLONIO PLACIDA GENITORI Presente 

FERRARA DANIELA GENITORI  

 

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

Constatata la validità del numero legale il Vice Presidente, sig.ra Graziano Cornelia Antonella 

dichiara aperta la seduta. 

      …omissis… 

 

5) Quanto a tale punto posto all’o.d.g. il C.d.I. 
 

D E L I B E R A  n.  18/2019 

 

- di convalidare all’unanimità tutta l’attività di AUTONOMA PROGRAMMAZIONE 
stabilita dal Collegio dei docenti nella seduta del 3/09/2018, sia dal punto di vista didattico 

che organizzativo ed amministrativo - contabile ; 



      -  di approvare 1’ attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi quali: 
 viaggi, visite d’istruzione e scambi con l’estero e stage linguistici. Per quanto riguarda 

i viaggi di istruzione sono state già avviate le procedure di individuazione delle mete, 

che debbono rispondere a precisi criteri didattici eventuale educazione alla salute nel 

senso più ampio del termine, con realizzazione di seminari allargati, anche a 

rappresentanze di altri istituti su tematiche trattate da primari e docenti universitari su 

argomenti attuali che interessano la prevenzione della salute; 

 eventuali corsi di informatica ( a pagamento aperti ad alunni e personale docente e non 

- ivi compresi quelli per il conseguimento della PATENTE EUROPEA EIPASS con 

progettazione del Dirigente Scolastico e utilizzando i fondi con risorse provenienti da 

“ privati”; 
 eventuali progetti lingua EUROPEA a pagamento, aperti ad alunni e personale docente 

e non, con progettazione del D.S. e utilizzando i fondi con risorse provenienti da 

“ privati” eventuale realizzazione di attività con altre Scuole collegate in Rete con 
l’Istituto “ S. Pizzi”;  

 attività di continuità e orientamento stabilite dal Collegio, affidate alle varie F.S.; 

 eventuale partecipazione degli alunni ad iniziative di cineforum e spettacoli teatrali su 

richiesta degli alunni e nel rispetto dell’ autonoma programmazione didattica dei 
consigli di classe (massimo tre partecipazioni); 

 incontri-dibattito con personalità di rilievo dell’ ambito storico, artistico, letterario, 
sociale e sportivo; 

 di rinnovare gli abbonamenti di riviste che riguardano la normativa scolastica. Inoltre, 

autorizza il D.S. ad acquistare riviste dì ordine scientifico e umanistico                     (dopo 

aver consultato i singoli dipartimenti); 

 di autorizzare il D.S. ad effettuare gli interventi necessari all’ applicazione delle norme 
sulla sicurezza, ed in particolare all’ acquisto di prodotti di pronto soccorso; 

- lavoro straordinario personale A.T.A.:  

di autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario connesso con la citata 
programmazione per il personale A.T.A., demandando al D.S. la relativa 

autorizzazione allorquando lo stesso, lo dovesse ritenere necessario e non prevedibile 

anche e soprattutto in considerazione della durata e con 1’emissione di appositi decreti 
che vanno ad integrare quelli relativi alle funzioni aggiuntive. 

Particolare attenzione, inoltre il C. di I. dedica al comportamento ed alla osservanza del 

Regolamento da parte degli alunni ( puntualità per l’inizio delle lezioni, eventuali ritardi con 
ingresso alla seconda ora, conservazione delle strutture e suppellettili con addebito ai 

responsabili così come già previsto dal Regolamento di Istituto; divieto di ingresso per gli 

alunni alla 2A ora di lezione a partire dal 2 maggio 2019 ( ultimo mese) a meno che gli alunni 

interessati non dimostrino “ l’impedimento”, mediante attestato medico rilasciato da una 
struttura sanitaria accreditata ( vedi Regolamento di Istituto). 

Eventuali azioni di vandalismo ovvero danni arrecati alle suppellettili e strutture saranno poste 

a carico dei responsabili se individuati, ovvero delle singole classi o di interi piani nel caso di 

mancata individuazione dei responsabili (così come previsto dal vigente Regolamento). 

In caso, poi, di Assenze Strumentali e/o Scioperi , poiché , per la validità dell’anno scolastico 
devono effettuarsi almeno 200 giorni di effettive lezioni, il Consiglio MANTIENE A 

CARATTERE PERMANENTE LA SUA DECISIONE DI NON DARE seguito a tutte quelle 

attività collaterali di cui in premessa ivi comprese quelle integrative che prevedono 

l’effettuazione di viaggi di istruzione, visite guidate, visite di istruzione, spettacoli 
cinematografici e teatrali ecc. 

Sempre a proposito della organizzazione della vita scolastica, il C.di I. autorizza USCITE 

ANTICIPATE degli alunni per tutti gli episodi imprevedibili che dovessero verificarsi durante 

lo svolgimento della normale attività quali, ad esempio, mancanza d’acqua, di riscaldamento, 



in presenza di particolari inclemenze atmosferiche, scioperi di mezzi di trasporto ecc. e che 

non consentano di poter avvertire, tempestivamente soprattutto i genitori degli alunni 

minorenni. 

Il Consiglio stabilisce  di evitare in modo categorico l’accesso nell’Istituto ad estranei per la 
vendita e/o raccolta di contributi economici volontari a QUALSIASI TITOLO: in caso di  

“resistenza” da parte dei richiedenti dovrà essere chiesto, da parte del D.S. l’intervento della 
Forza Pubblica. 

      ….  omissis  ….   
 

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

                                Il Segretario                                                                       Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Graziano Cornelia Antonella 

 

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  16-10-2019   Prot. 7001  ed   ivi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

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

  MARCONE Annunziata                   CARAFA Enrico 

 

 

 

 

 

 


