LICEO SCIENTIFICO STATALE

LEON BATTISTA ALBERTI
via Pigna, 178 - 80128 Napoli
www.liceoalbertinapoli.it

VERBALE n. 1
Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 9,00 nella Presidenzadel Liceo Scientifico Statale „Leon Battista
Alberti,‟come da convocazione prot. n. 3141/02-01 del 4/09/2018 ha avuto luogo la seduta del Consiglio
di Istituto. Sono presenti: il DS Prof.ssa S. Parigi, i Proff. Bucciarelli C., Lopez A., Felicità S,
Oberholtzer M., Musto M., Lanzotti C, Pandolfi M. (componente docenti), i Sigg Esposito F., Ruggiero
D. (componente genitori), Ferraro E. e Panella A.(componente ATA), assente la componente
studentesca. E‟ presente alla seduta, autorizzato dal Presidente del C.I. e dal DS, il DSGA Vaino M. per
illustrare i punti di sua competenza. Presiede la seduta il Sig.Esposito F. che nomina quale segretaria
verbalizzatrice, per la presente seduta, la Prof.ssa Musto Monica. Si passa poi ad illustrare i punti
all‟ordine del giorno:
1. Approvazione verbale precedente, saluto del DS e surroga componente genitori e alunni;
2. Inizio delle lezioni e scansione dell’anno scolastico; chiusura prefestivi.
3.Approvazione progetto nazionale Biologia con curvatura biomedica;
4.Terza annualità Progetto Scuola Viva
5. Approvazione regolamento Progetti PON;
Il Presidente autorizza l‟inserimento all‟O.D.G. dei seguenti punti:
1bis) Realizzazione dei tendaggi nelle aule;
2bis)Adesione alla rete del centro studi di Scienze del movimento e del benessere;
3bis) Richiesta concessione temporanea spazio di ascolto per volontari del Telefono azzurro;
4bis) Richiesta da parte della Presidente A.S.D. “L.B. Alberti” dell’inizio delle attività sportive in
orario extracurricolare e dell’utilizzo del telecomando del cancello d’ingresso;
5bis) Approvazione del Progetto Olimpiadi di matematica e fisica;
6) Approvazione dei campionati studenteschi
Primo punto all’ordine del giorno: 1. Approvazione verbale seduta precedente, saluto del DS e
surroga componente genitori ed alunni;
Il DS, dopo aver salutato i presenti, passa la parola al DSGA che procede alla lettura del verbale
precedente che il Consiglio approva all‟unanimità. Il Dirigente, dopo aver salutato i presenti, esprime il
proprio compiacimento per l‟incarico avuto presso il nostro Istituto dall‟ 1/09/2018, in seguito al
distacco sindacale della Preside Imperato. Esprime inoltre il proprio desiderio a restare a lungo nella
scuola per contribuire alla sua crescita e al suo sviluppo. Passa poi la parola al Sig. Esposito F. che, in
qualità di vicepresidente, presiede la seduta, essendo la Sig. Scala decaduta in seguito all‟uscita dalla
scuola del figlio. Il DS procede poi alla surroga della componente genitori e nomina la sig.ra Musello e
la sig.ra De Castro rappresentanti della componente genitori nel Consiglio che andranno a sostituire i
genitori decaduti. Ad ottobre in occasione dell‟elezioni dei rappresentanti d‟Istituto, si procederà alla
relativa nomina della componente alunni nel Consiglio.
Secondo punto all’ordine del giorno: 2. Inizio delle lezioni e scansione dell’anno scolastico
Il DS passa poi ad informare il Consiglio che l‟inizio dell‟anno scolastico è fissato al 12 settembre
secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale e che l‟anno scolastico sarà diviso in 2
quadrimestri, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti del 10 settembre 2018. Il DS introduce il
DSGA che propone su richiesta del personale ATA la chiusura della scuola nelle giornate prefestive,
nella settimana di ferragosto, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, come di seguito
specificato: 3/11, 24/12, 29/12, 31/12, 5/01, 6/03, 20/04, 24/04, 27/04, 20/07, 27/07, 3/08, 10/08, 1217/08, 24/08, 31/08 e ogni qualvolta se ne ravveda la possibilità. Il Consiglio dopo ampia discussione
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procede alla
DELIBERA 26
Terzo punto all’ordine del giorno 3.3. Approvazione progetto nazionale Biologia con curvatura
biomedica;
Il DS procede ad illustrare il Progetto in oggetto promosso dal MIUR che prevede l‟ampliamento
dell‟offerta formativa con una nuova opzione, il Liceo Biomedico, che consiste nell‟aggiunta al
tradizionale curricolo del liceo scientifico, l‟ampliamento dell‟orario curricolare con 150 ore
extracurricolari, da distribuire nel corso del triennio, così articolato:
 20 ore di lezioni di biologia tenute da docenti dell‟Istituto;
 20 ore di lezioni tenute da medici;
 10 ore di tirocinio in ospedale.
Il Liceo Biomedico mira a preparare tutti quegli studenti che intendono accedere alle Professioni
sanitarie e che, per farlo, devono superare prove preselettive. Dopo attenta discussione, tenendo conto
del numero elevato degli studenti che ambiscono ad accedere alle professioni sanitarie il Consiglio
procede alla
DELIBERA 27
Quarto punto all’o.d.g.. 4.Terza annualità Progetto Scuola Viva
Il DS introduce il Prof il Oberholtzer, responsabile del Progetto Scuola Viva, che illustra ai presenti i 4
laboratori che saranno attivati quest‟anno presso il nostro Istituto rivolti ai giovani dai 13 ai 23 anni di
età:
 Laboratorio di Fotografia
 Laboratorio di Spagnolo e di Francese
 Laboratorio di cinematografia
 Laboratorio di educazione alla valorizzazione delle differenze.
Il Consiglio, dopo attenta lettura, procede alla
DELIBERA n28
Quinto punto all’o.d.g 5. Approvazione regolamento Progetti PON.
Il DS introduce il DSGA che procede ad illustrare il regolamento relativo alla scelta degli esperti esterni
per i progetti PON che viene allegato al presente verbale. Dopo attenta lettura, all‟unanimità il Consiglio
procede alla
DELIBERA n29
1bis). Realizzazione dei tendaggi nelle aule;
Il DS introduce il DSGA che propone agli astanti di destinare una parte del contributo volontario degli
studenti alla realizzazione di tendaggi -nella misura massima di € 5.000- nelle aule più esposte al sole.
Dopo ampia discussione, all‟unanimità il Consiglio procede alla
DELIBERA n30
2bis). Adesione alla rete del centro studi di Scienze del movimento e del benessere;
Il DS illustra la proposta, fatta dalla docente E. Carloni in Collegio dei Docenti, di aderire alla rete in
oggetto. Tale adesione coinvolgerà alunni e alunne dei consigli di classe aderenti, a partecipare ad
attività sportive, manifestazioni, convegni, lezioni magistrali in orario curricolare o extracurricolare,
volti a promuovere il loro benessere psico-fisico. Dopo ampia discussione all‟unanimità il Consiglio
procede alla
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DELIBERA31
3bis). Richiesta concessione temporanea spazio di ascolto per volontari del Telefono azzurro.
La DS passa poi ad informare i presenti della richiesta pervenutale dall‟Associazione Telefono azzurro
per poter usufruire di uno spazio, all‟interno della scuola, per poter svolgere le proprie attività. Dopo
ampia discussione il Consiglio chiede che il DS richieda maggiori informazioni circa le esigenze e le
necessità dei richiedenti per poter valutare in seguito se accettare o meno la richiesta.
4bis). Richiesta da parte della Presidente A.S.D. “L.B. Alberti” dell’inizio delle attività sportive in
orario extracurricolare e dell’utilizzo del telecomando del cancello d’ingresso.
Il DS introduce al Consiglio la Prof.ssa Lopez, presidente dell‟associazione A.S.D. “L.B. Alberti”, che
richiede ai presenti di poter dare inizio alle attività sportive in orario extracurricolare nei locali della
scuola e di essere autorizzata ad utilizzare il telecomando del cancello d‟ingresso. Dopo ampia
discussione il Consiglio all‟unanimità procede alla
DELIBERA 32
5bis) Approvazione del Progetto Olimpiadi di matematica e fisica
Il DS introduce al Consiglio la Prof.ssa M. Pandolfi che illustra ai presenti il progetto delle olimpiadi di
matematica e fisica, progetto a cui la nostra scuola ha già aderito da diversi anni. Dopo ampia
discussione il Consiglio all‟unanimità procede alla
DELIBERA 33
6. Approvazione dei campionati studenteschi
Prende la parola la Prof.ssa Lopez che illustra ai presenti il progetto campionati studenteschi a cui la
nostra scuola aderisce da anni con risultati soddisfacenti. Dopo ampia discussione il Consiglio
all‟unanimità procede alla
DELIBERA 34
Il Presidente espone le criticità relative al precedente anno scolastico, in particolare pone l‟accento sulla
comunicazione scuola famiglia che ha risentito di un sito non sempre aggiornato e obsoleto; inoltre si fa
portavoce delle lamentele delle famiglie delle classi che l‟anno scorso non hanno potuto partecipare ai
viaggi d‟istruzione per mancanza del docente accompagnatore, contravvenendo a quanto presente nel
PTOF.
La DS, dopo aver ascoltato le richieste della componente genitori, fa presente che il sito sarà
completamente ristrutturato e aggiornato, al fine di renderlo un efficace strumento di comunicazione
scuola-famiglia. Per quanto riguarda i viaggi d‟istruzione, il DS fa presente che i viaggi d‟istruzione, pur
essendo parte dell‟offerta formativa della scuola, sono sempre condizionati alla disponibilità dei docenti
accompagnatori. Inoltre informa i presenti che il periodo dei viaggi è fissato per l‟a.s. 2018-2019 a
novembre-dicembre per le terze e le quarte e a febbraio-marzo per le quinte.
Avendo terminato la discussione di tutti i punti all‟ordine del giorno, la seduta è terminata alle ore
11,00, dopo aver redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.
Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Monica Musto

Il Presidente
Sig. Fabrizio Esposito
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