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Estratto del verbale del consiglio di Istituto n°274 

 

Il giorno 12/12/2017, alle ore 17.00, si è riunito, nella Sala Professori del  Liceo Scientifico Statale 

"F. Silvestri" di Portici, il Consiglio di Istituto del suddetto Liceo, ed ha discusso degli argomenti di 

seguito riportati, deliberando come a fianco indicato:  

 

OGGETTO DISPOSITIVO APPROVAZIONE N. DELIBERA 

1. Lettura e approvazione 

verbale precedente; 
 Approvazione verbale precedente  Unanimità 41/2017 

2. Criteri di iscrizione 

classi prime anno 

scolastico 2018/19; 

• Abolizione del sorteggio pubblico; 

• Formazione delle prime classi che tenga conto della 

valutazione finale della scuola secondaria di primo 

grado; 

• Eliminazione dell’indicazione della preferenza per la 

sede (sarà preso in considerazione, senza alterare 

l’equilibrio dei neoiscritti tra le due sedi, il criterio 

di prossimità in base alla residenza dichiarata nel 

modulo di domanda); 

• Abbinamento amicale a due, reciproco; 

• Numero omogeneo di alunni per classe; 

• Numero equilibrato di maschi e femmine; 

• Garanzie per gli aventi diritto, ossia fratelli o sorelle 

di allievi già frequentanti (diritto esercitabile solo 

nella sezione di competenza) o figli/figlie di 

dipendenti 

Unanimità 42/2017 

3. Avviso pubblico per 

avvio dei corsi 

linguistici e 

metodologico-didattici 

CLIL di cui all’art. 36 

del DM 851/2017; 

Si approva la partecipazione della scuola al progetto  Unanimità 43/2017 

4. Approvazione viaggi; 
Si approva la tabella comparativa e l’affidamento dei 

viaggi alle ditte come da tabella allegata 
Unanimità 44/2017 

5. Alimenti da inserire 

nelle macchine 

distributrici; 

criteri generali : 

• Prodotti a contenuto energetico, pari a circa il 5% 

della quota energetica giornaliera raccomandata per 

un individuo sano; 

• Prodotti per una fascia specifica di persone ad 

esempio prodotti privi di glutine o per diabetici  

• Prodotti e preparati alimentari caratterizzati da 

proprietà nutrizionali naturali quali: basso contenuto 

in grassi e densità energetica, elevato apporto di 

fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti;  

• Fra le bevande si raccomandano l’acqua e i succhi di 

frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di 

Unanimità 45/2017 

mailto:NAPS03000A@pec.istruzione.it


 
                              

 

  

 

 

 

 

80055  Portici (NA)  P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831 

C.F. 80051500637 C.C.P.13760806  Cod. Mec. NAPS03000A  Pec : NAPS03000A@pec.istruzione.it 

sito : www.liceosilvestri.it 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “FILIPPO SILVESTRI” 
Liceo Scientifico - indirizzo Tradizionale  - indirizzo Scienze Applicate 

Scuola Presidio ICT - Scuola Presidio M@tabel 

                                                                       Scuola Presidio Didatec - Scuola Presidio Lingue 

Test Center Trinity – AICA  

______________________________________________________________________ 

  
zuccheri aggiunti; 

• Prodotti a basso contenuto di sodio 

tipologie: 

• bevande calde da colazione quali caffè, the, latte, 

cappuccino, orzo e cioccolato, ecc.;  

• bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak 

(bevande analcoliche, acqua, succhi di frutta); 

• prodotti preconfezionati dolci e salati anche 

biologici;  

• Frutta e verdura disidratata; 

• prodotti per celiaci e/o diabetici. 

6. Adesione alla 

candidatura POR-FSE 

2014/2020 “A scuola di 

comunità” – Ob.11-

Azione 9.6.5. 

Si approva la partecipazione della scuola al progetto Unanimità 46/2017 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico  F.to Il Presidente 

  Prof .ssa Teresa Di Gennaro  Dott.ssa Angela Esosito 
 
 (Firma autografa sostituita a mezzo  (Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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