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Estratto del verbale del consiglio di 
 
Il giorno 03/10/2018, alle ore 17.00
"F. Silvestri" di Portici, il Consiglio di Istituto 
seguito riportati, deliberando come a fianco indicato: 
 

OGGETTO 

1. Surroga membri C.I 

surroga dei Consiglieri De Cicco Francesco, Coppola 
Simone, Guerrasio Francesco con i Consiglieri 
Nocerino Angelo (4C), Raffaele De Luca (5A), 
Romano Raffaele

2. Liberatoria al DS a 
contrarre convenzioni e 
accordi di rete 

Liberatoria al DS a contrarre convenzioni e accordi di 
rete 

3. Approvazione progetti 
PTOF 

Viene stilato il prospetto finanziario 
riportato in allegato al verbale, indicando 
o con (***) i progetti che potrebbero non essere 

attivati perché inglobati nei PON, 
o con  (*)
o con (**)

volontario delle fa
Il quadro finanziario definitivo verrà approvato nella 
prossima riunione del Consiglio, che avverrà entro il 
31/10 

4. Utilizzo contributo alunni 

Si utilizzerà 
sportello didattico durante tutto il pentamestre, 
sofferenza degli anni precedenti per l’ammodernamento 
della biblioteca e per l’acquisto di PC per sostituire 
quelli obsoleti dei due laboratori di informatic

5. Approvazione regolamento 
di Istituto e griglia di 
valutazione 

Approvazione

6. Contributo scolastico 
Il contributo resta fissato a 
Euro per il Triennio

7. Prefestivi ATA 

Chiusura della scuola della scuola nei 
24/12/2018, 31/12/2018, 20/04/2019, 1
2019 e tutti i sabati di luglio ed agosto prefestivi, fatte 
salve esigenze improrogabili della scuola

8. PON ASL Estero 

Individuazione allievi:

 per il PON ASL, si procederà al sorteggio della classe 
che prenderà parte al progetto;

 per gli altri PON all’estero, si individueranno i 
corsisti in funzione del merito scolastico (media dei 
voti e voto in
(ISEE )

9. Piano delle attività 2018/19: 
modalità di ricevimento 
genitori 

Ricevimento delle famiglie 

 n. 1 incontro pomeridiano nel trimestre nella prima 
metà di novembre
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Estratto del verbale del consiglio di Istituto n°281 

03/10/2018, 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:  

DISPOSITIVO APPROVAZIONE
surroga dei Consiglieri De Cicco Francesco, Coppola 
Simone, Guerrasio Francesco con i Consiglieri 
Nocerino Angelo (4C), Raffaele De Luca (5A), 
Romano Raffaele (5H) 

Unanimità

Liberatoria al DS a contrarre convenzioni e accordi di 
Unanimità

stilato il prospetto finanziario provvisorio come 
riportato in allegato al verbale, indicando  

con (***) i progetti che potrebbero non essere 
attivati perché inglobati nei PON,  

(*) i progetti svolti con ore di potenziamento 
con (**) i progetti da finanziare con il contributo 
volontario delle famiglie 

Il quadro finanziario definitivo verrà approvato nella 
prossima riunione del Consiglio, che avverrà entro il 

Unanimità

Si utilizzerà una parte dei fondi per l’attivazione dello 
sportello didattico durante tutto il pentamestre, e la 
sofferenza degli anni precedenti per l’ammodernamento 
della biblioteca e per l’acquisto di PC per sostituire 
quelli obsoleti dei due laboratori di informatica 

Unanimità

zione Unanimità

Il contributo resta fissato a 50 Euro per il biennio e 60 
Euro per il Triennio 

Unanimità

hiusura della scuola della scuola nei giorni 
24/12/2018, 31/12/2018, 20/04/2019, 15 al 17 agosto 
2019 e tutti i sabati di luglio ed agosto prefestivi, fatte 
salve esigenze improrogabili della scuola 

Unanimità

Individuazione allievi: 

per il PON ASL, si procederà al sorteggio della classe 
che prenderà parte al progetto; 

per gli altri PON all’estero, si individueranno i 
corsisti in funzione del merito scolastico (media dei 
voti e voto in lingua inglese) e al reddito familiare 
(ISEE ) 

Unanimità

Ricevimento delle famiglie :  

n. 1 incontro pomeridiano nel trimestre nella prima 
metà di novembre 

Unanimità
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, si è riunito, nella Sala Professori del  Liceo Scientifico Statale 
del suddetto Liceo, ed ha discusso degli argomenti di 

OVAZIONE N. DELIBERA 

Unanimità Delibera n. 31/2018 

Unanimità Delibera n. 32/2018 

Unanimità Delibera n. 33/2018 

Unanimità Delibera n. 34/2018 

Unanimità Delibera n. 35/2018 

Unanimità Delibera n. 36/2018 

Unanimità Delibera n. 37/2018 

Unanimità Delibera n. 38/2018 

Unanimità Delibera n. 40/2018 
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 n.2 incontri 

aprile 

 ricevimento mattutino con le modalità storiche 

10. Comunicazione divisione 
anno scolastico trimestre + 
pentamestre 

L’anno scolastico 
in un trimestre dal giorno 10/09/2015 al giorno 
13/12/2018 
e un pentamestre, dal giorno 14/12/2018 al giorno 
08/06/2019

11. Protocollo d’intesa Portici 
Campus 

Approvazione

12. Variazioni di bilancio Approvazione

13. Progetti CLIL : diffusione 

la scuola organizzerà seminari in cui i docenti che 
hanno preso parte a corsi all’estero, per il 
perfezionamento della metodologia CLIL, 
comunicheranno ai colleghi quanto appreso e le 
modalità di accesso al progetto da parte dei doc
corsi KA1 e KA2

14. Autorizzazione progetti 
PON come da prospetto per 
acquisizione a bilancio 
fondi FSE 

Acquisizione a bilancio dei fondi

10.2.5A-FSEPON

10.2.2A-FSEPON

10.2.3B-FSEPON

10.2.3C-FSEPON

 

15. Variazione PA fondi FSE 
variazione del Programma Annuale 2018
dell'acquisizione a bilancio dei fondi PON

  
 
F.to Il Dirigente Scolastico  
  Prof .ssa Teresa Di Gennaro 
 
 (Firma autografa sostituita a mezzo  
 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)  
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n.2 incontri pomeridiani nel pentamestre a febbraio e ad 

ricevimento mattutino con le modalità storiche  
’anno scolastico è suddiviso  

in un trimestre dal giorno 10/09/2015 al giorno 
13/12/2018  
e un pentamestre, dal giorno 14/12/2018 al giorno 
08/06/2019 

Unanimità

Approvazione Unanimità

Approvazione Unanimità
la scuola organizzerà seminari in cui i docenti che 
hanno preso parte a corsi all’estero, per il 
perfezionamento della metodologia CLIL, 
comunicheranno ai colleghi quanto appreso e le 
modalità di accesso al progetto da parte dei docenti ai 
corsi KA1 e KA2 

Comunicazione

Acquisizione a bilancio dei fondi 

FSEPON-CA-2018-949 
SILVESTRI GREEN : educazione 
alla tutela dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 

€ 29.971,50 

FSEPON-CA-2018-93 
NO MAN IS AN ISLAND.....WE 
ALL ARE EUROPE 

€ 9.643,50 

FSEPON-CA-2018-76 

LISTENING AND SPEAKING : 
GETTING CLOSER TO THE 
ENGLISH-SPEAKING WORLD – 
B1 

€ 10.164,00 

FSEPON-CA-2018-55 SILVESTRI TOWARDS EUROPE € 42.767,00 

Unanimità

variazione del Programma Annuale 2018 a seguito 
dell'acquisizione a bilancio dei fondi PON-FSE 

Unanimità

 F.to Il Presidente
Prof .ssa Teresa Di Gennaro  Dott.ssa Angela Esosito

 (Firma autografa sostituit
 stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 
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Unanimità Delibera n. 41/2018 

Unanimità Delibera n. 42/2018 

Unanimità Delibera n. 43/2018 

Comunicazione  

Unanimità Delibera n.44/2018 

Unanimità Delibera n. 45/2018 

F.to Il Presidente 
Dott.ssa Angela Esosito 

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


