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ESTRATTO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del Consiglio di Istituto del 3 aprile 2017 

 

 
Il giorno 3 aprile 2017, alle ore 14,30 nell’Ufficio di Presidenza della sede centrale 
del Liceo “E. P. Fonseca”, si riunisce il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato, 
per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
2. Proposta di casting  
3. Regolamento di istituto: aggiornamento 
4. Progetto “Consapevol….Mente”: richiesta dei rappresentanti di Istituto - 

delibera per approvazione 
5. Criteri di aggregazione di eventuali classi che registrano numero di alunni 

insufficienti 
6. Progetto extracurriculare finalizzato al conseguimento della Certificazione 

Cambridge PET FOR SCHOOLS.) 
7. Modifiche Regolamento d’Istituto per viaggi di istruzione e assenze di massa. 
8. Organizzazione servizio di segreteria nei giorni 13 aprile e 18 aprile 2017 
9. Proposte e provvedimenti di chiusura e organizzazione del servizio per i 

periodi di luglio e agosto 
10. Cineforum: ratifica partecipazione alunni biennio alla proiezione del quarto 

film con spesa a carico del Liceo 
11. Autorizzazione visita Museo Picasso ( Barcellona) con spesa a carico del Liceo 
12. Autorizzazione viaggio a Shanghai 
13. Variazioni di Bilancio. 

 
Partecipano alla seduta i Sigg.: OMISSIS 
Alle ore 14,30, vista la regolarità delle convocazioni e la sussistenza del numero 
legale, il Dirigente Scolastico dichiara validamente aperta la seduta. 
Il Presidente constata che gli studenti OMISSIS sono minorenni e pertanto non 
prenderanno parte all’approvazione delle delibere aventi contenuto patrimoniale. 
Inizia la discussione dei vari punti all’ordine del giorno, così come di seguito 
elencato. 
 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
La Preside comunica al Consiglio due proposte che le sono giunte in 
quest’ordine: 
• Richiesta del fotografo, sig. OMISSIS di scattare foto negli ambienti 
storici dell’istituto ai fini della riedizione del testo Centro antico, della collana 
Atlante della città storica (prot. 1343 del 1/3/17). Il Consiglio, all'unanimità, 
acconsente con Delibera n. 35 - A.S. 2016/2017. 
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• SUN: richiesta di compilazione di un questionario anonimo per una 
ricerca censuaria sulla conoscenza dei vaccini (prot. 1809 del 23/3/17). Il 
Consiglio, all'unanimità, acconsente con Delibera n. 36- A.S. 2016/2017. 
OMISSIS 
 

2. Proposta di casting  
È pervenuto in istituto la richiesta della casa di produzione cinematografica 
Fandango di effettuare un casting, previa liberatoria, nei locali della scuola, al 
fine di selezionare, tra le studentesse, le interpreti di una serie televisiva 
ispirata ai romanzi di Elena Ferrante ambientati a Napoli. 
OMISSIS il consiglio ritiene di poter acconsentire al casting purché la 
Fandango si impegni a effettuare il casting anche sugli studenti maschi e anche 
in succursale. Il Consiglio, all'unanimità, acconsente con Delibera n. 37- A.S. 
2016/2017. 
 

3. Regolamento di istituto: aggiornamento 
La Preside raccomanda caldamente alle figure preposte e presenti in consiglio 
di registrare nel Regolamento d’Istituto tutte le modifiche deliberate, come 
quelle di cui al punto 7 dell’o.d.g. odierno. 
 

4. Progetto “Consapevol….Mente”: richiesta dei rappresentanti di Istituto  
I rappresentanti d’Istituto degli studenti propongono al Consiglio 
l’approvazione del Progetto “Consapevol….Mente” che costituisce l’allegato 1 
del presente verbale.  
OMISSIS. Il Consiglio, all'unanimità, approva con Delibera n. 38 - A.S. 
2016/2017. 
 

 
5. Criteri di aggregazione di eventuali classi che registrano numero di alunni 

insufficienti 
Nel caso fosse necessario, su richiesta esplicita e vincolante del CSA, nell’a.s. 
2017/18, fondere due classi , sarà aggregata la classe con minore numero di 
studenti e non la classe dell’ultima sezione. Il Consiglio, all'unanimità, approva 
con Delibera n. 39 - A.S. 2016/2017. 
 

6. Progetto extracurriculare finalizzato al conseguimento della Certificazione 
Cambridge PET for schools. 
Il progetto extracurriculare finalizzato al conseguimento della Certificazione 
Cambridge PET for schools, livello B2, è rivolto ad alunni interni ed è curato 
dalla prof.ssa OMISSIS. Il Consiglio, all'unanimità, approva con Delibera n. 
40 - A.S. 2016/2017. 
 

7. Modifiche Regolamento d’Istituto per viaggi di istruzione e assenze di 
massa. 
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La commissione viaggi propone, sulla base di attente valutazioni a seguito 
delle esperienze maturate, la delibera dei seguenti criteri relativi 
all’organizzazione dei viaggi d’istruzione da inserire nel Regolamento 
d’Istituto: 
 
“La distribuzione dei posti degli studenti sui mezzi di trasporto o in albergo è 
sinergicamente stabilita dal referente dell’organizzazione, sentito il Consiglio di classe. Tale 
allocazione degli studenti nelle stanze deve essere effettuata innanzitutto in base a criteri di 
sicurezza, di prevenzione di ogni e qualsiasi rischio, di gestione disciplinare degli stessi 
studenti. Inoltre, la distribuzione degli studenti nelle stanze deve anche favorire 
l'integrazione e la socializzazione con tutti i pari, piuttosto che convalidare ulteriormente 
consolidate amicizie . In ogni caso vanno tenuti presente i criteri di sicurezza, di prevenzione 
di ogni e qualsiasi rischio, di gestione disciplinare degli stessi studenti”. 
 
OMISSIS Si propone, a seguito di ripetuti episodi di assenza di massa di 
singole classi, la delibera del seguente criterio da inserire nel Regolamento 
d’Istituto : 
 
“In caso di assenze di gruppo o di massa il docente di classe è tenuto a comunicare 
tempestivamente al coordinatore, e questi all’ufficio di Dirigenza, l’assenza di massa degli 
studenti (assenza superiore al 50% del gruppo-classe degli studenti frequentanti) o di un 
gruppo della classe. Ciò allo scopo di provvedere in tempo reale a capire le cause 
dell’evento e scegliere gli opportuni strumenti di intervento, quali ad esempio 
l’accompagnamento. Tali misure intendono sollecitare gli studenti a comprendere che la 
responsabilità dell’assenza è in ogni caso individuale e non diventa meno grave e personale 
se il fenomeno assume dimensioni di massa”. 
 
Si precisa che il provvedimento disciplinare è escluso per le assenze di massa 
imputabili a scioperi dei mezzi pubblici e/o dei lavoratori qualora gli stessi 
siano stati opportunamente segnalati dall’Ufficio di Presidenza e le famiglie 
producano adeguata giustificazione. 
Il Consiglio, all'unanimità, approva con Delibera n. 41 - A.S. 2016/2017. 
 

8. Organizzazione servizio di segreteria nei giorni 13 aprile e 18 aprile 2017. 
Nei giorni suddetti il personale di segreteria chiede di anticipare alla mattina le 
ore di apertura pomeridiana al pubblico. Il Consiglio, all'unanimità, acconsente 
con Delibera n. 42 - A.S. 2016/2017. 
 

9. Proposte e provvedimenti di chiusura e organizzazione del servizio per i 
periodi di luglio e agosto 
Il personale di segreteria chiede di anticipare alla mattina le ore di apertura 
pomeridiana al pubblico nei mesi di luglio e agosto e di chiudere l’ufficio di 
segreteria dal 14 al 18 agosto 2017. Il Consiglio, all'unanimità, acconsente con 
Delibera n. 42 - A.S. 2016/2017. 
 

10. Cineforum “Moby Dick”: ratifica partecipazione alunni biennio alla proiezione 
del quarto film con spesa a carico del Liceo.  
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Il quarto film del Progetto “Moby Dick” destinato agli alunni del biennio, non 
inserito nella quota di partenza e già proiettato, è a carico del Liceo e deve 
essere ancora pagato. Il Consiglio, all'unanimità, approva il pagamento con 
Delibera n. 43 - A.S. 2016/2017. 
 

11. OMISSIS  
 

12. Autorizzazione viaggio a Shanghai 
L’Istituto CONFUCIO offre due settimane di studio, comprensive di vitto, 
alloggio, corsi ed escursioni – esclusi i voli A/R– a 15 alunni e un docente. La 
prof.ssa Sessa propone, oltre che deliberare il viaggio, che il Liceo si faccia 
carico delle spese di viaggio del docente accompagnatore e dell’intera spesa  
per un secondo accompagnatore, la cui presenza è auspicabile per motivi di 
sicurezza. Il Consiglio, all'unanimità, approva con Delibera n. 44 - A.S. 
2016/2017. 
La prof.ssa OMISSIS chiede anche che venga reso noto sul sito della scuola il 
Concorso Internazionale di Belle Arti dell’associazione Yisheng United e 
patrocinato dall’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. Il Consiglio, 
all'unanimità, approva con Delibera n. 45 - A.S. 2016/2017. 
 

13. Variazioni di Bilancio. 
Il Dirigente Scolastico chiede che sia data la parola al Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi OMISSIS, che illustra al Consiglio di Istituto le 
seguenti variazioni di bilancio: 

Variazione DESCRIZIONE Importo DESTINAZIONE IN USCITA 

22  

Maggiore contributo viaggio 
stage in Inghilterra per opzione 

bagaglio in stiva -Alunna 
Romano Alessia 3^Cl 

43,00 
Progetto P 33 - Stage 

Linguistico in Inghilterra 

23 

Maggiore contributo viaggio 
stage in Inghilterra per opzione 

bagaglio in stiva -Alunne 
Rinaldi, Canale e Di Martino 

Romano Alessia 3^Cl 

129,00 
Progetto P 33 - Stage 

Linguistico in Inghilterra 

24 
Contributo alunni visita Museo 

Scienze Naturali Università 
"Federico II" di Napoli  

141,00 Progetto P3/4 Visite guidate 

25 
Contributo per viaggio 

istruzione a Madrid Alunna 
Giustiniani Flora  

439,00 
Progetto P34 - Viaggio 

istruzione a Madrid/ 
Barcellona 

26 
Contributo alunni per viaggio 

istruzione a Palermo A.S. 
2016/2017  

16.210,00 
Progetto P 35- Viaggio 
Istruzione a Palermo 
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27 
MIUR - Assegnazione fondi 
per attività di orientamento 

A.S. 2016/2017 
1.395,36 

Progetto P23 Percorsi 
Orientamento 

28 

MIUR -Integrazione 
assegnazione fondi 

funzionamento DM 663 art.32- 
8/12 funzionamento 

amministrativo e didattico 
2017 

1.685,34 
Attività A01- Funzionamento 

Amministrativo Generale 

29  
Contributo alunni per esame 

DELE Livello B1 e B2 presso 
Istituto Cervantes di Napoli 

4.710,00 

Progetto P 36- Corsi 
propedeutici esami e 
certificazione Lingua 

Spagnola livelli B1 e B2  

30 

Errato versamento su ccb del 
Liceo tassa governativa 

iscrizione alla classe 5^ a.s. 
2017/2018 alunna Longobardo 

Ludovica 

15,13 
Attività A02 - 

Funzionamento didattico 
Generale 

31 

Ulteriore risorsa finanziaria 
8/12 E.F. 2017 per spese di 

Funzionamento ( nota MIUR 
3569 del 17/02/2017) 

2.390,33 
Attività A01- Funzionamento 

Amministrativo Generale 

32 
Contributo alunni per acquisto 
biglietti Trenitalia per visita 

guidata a Montecitorio  
1.176,00 Progetto P3/4 Visite guidate 

33 
Contributo alunni classe 2^ As  

per corso di potenziamento 
Lingua inglese 

352,00 
Progetto P37- Corso di 

potenziamento lingua inglese 

34 

Contributo alunni per visita 
guidata al Museo e mostra 

"Corporea" presso Città della 
Scienza 

374,00 Progetto P3/4 Visite guidate 

35 

Cauzione (€ 200,00) e 
contributo (€100,00) Casa 

Editrice Mondadori per evento 
presso Biblioteca 

Monumentale 14/03/2017 

300,00 
Progetto A01- 
Funzionamento 

Amministrativo Generale 

36 

Contributo alunna Acciarino 
Alessia per Viaggio di 

Istruzione a Palermo A.S. 
2016/17 

180,00 
Progetto P 35- Viaggio di 

Istruzione a Palermo 

37 
Contributo Direttore S.G.A per 

Viaggio di Istruzione a 
Palermo A.S. 2016/17 

180,00 
Progetto P 35- Viaggio di 

Istruzione a Palermo 
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38 

Contributo alunna Sasso 
Giovanna per Viaggio di 

Istruzione a Barcellona A.S. 
2016/17 

439,00 
Progetto P34 - Viaggio 
istruzione a Barcellona 

39 
Contributo partecipazione 

stage in Inghilterra - alunna 
Mango Federica 

43,00 
Progetto P 33 - Stage 

Linguistico in Inghilterra 

Il Consiglio, all'unanimità, approva le variazioni di Bilancio con Delibera n. 46  -  
A.S. 2016/2017. 
  
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno da discutere, la seduta termina alle ore 
16,30. 
 
La Segretaria        Il Presidente 
Cristina Scaperrotta       Paola De Caro 
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allegato 1 
 

REGOLAMENTO SPAZI AUTOGESTITI 

 

L’Aula è uno spazio dell’istituto auto-gestito nel rispetto del presente regolamento, utilizzabile per lo svolgimento delle attività 

sotto elencate: 

- Lezioni tenute da studenti o professori su argomenti di interesse comune, rivolte a gruppi di studenti anche di classi ed età 

diverse. 

- Attività di approfondimento, unicamente su argomenti al di fuori del programma didattico. 

- Discussioni in merito ai punti trattati durante le assemblee di istituto, ove ci fosse necessità di un ulteriore confronto con il corpo 

studentesco. 

- Discussioni in merito ai progetti che verranno proposti durante l’anno. 

- Coordinamento tra le due sedi per instaurare un maggior dialogo tra studenti di tutto l’istituto e avere un’organizzazione per ogni 

iniziativa che coinvolga gli studenti. 

 

L’uso dello spazio da parte del singolo studente è subordinato al rispetto di tale regolamento e da esso è normato.  

Il presente testo è un atto di fiducia tra le diverse componenti della scuola. Esso si basa sulla fiducia tra gli studenti, essendo infatti 

imperniato sull’impegno del singolo al rispetto di ogni suo punto.  

L’accesso per il personale docenti e ATA è garantito sempre e comunque, in particolare con il fine di garantire un ulteriore controllo 

per il rispetto del regolamento. L’applicazione costante e sempre corretta del presente Regolamento sarà oltre che segno di civiltà, 

un fattore fondamentale per la sopravvivenza del progetto.  

 

 

PRINCIPI E FUNZIONALITA’ 

Articolo 1- Istituzione, sede e durata 

E’ istituita l’aula autogestita del Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca” di Napoli. 

L’apertura dell’aula agli studenti è vincolata al pieno rispetto di questo regolamento e alla presenza di personale della scuola 

durante lo svolgimento delle attività e per l’apertura e la chiusura dei locali. 

La concessione dell’aula ogni anno deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto e ha la stessa durata dell’anno scolastico. 

L’Aula sarà accessibile in orario pomeridiano da definirsi in suddetto consiglio. 

Il D.S. si riserva la facoltà di revocare la concessione dello spazio autogestito, qualora se ne ravvisi la stretta necessità per validi 

motivi; primi tra i quali eventuali comportamenti contestabili nel rispetto dei luoghi, delle persone e della sicurezza. 

 

Articolo 2- Scopi 

Ispirandosi al diritto di associazione e al diritto di studio, l’Aula autogestita della sede centrale del liceo nasce dalla necessità degli 

studenti di avere a disposizione un luogo chiuso, riscaldato e relativamente autonomo per potersi riunire in orario pomeridiano. 

La frequenza degli studenti dovrà essere garantita indipendentemente da movimenti di opinione, fede o appartenenza politica, nel 

pieno rispetto dei principi democratici sanciti nella costituzione italiana e propri della scuola. 

 

Articolo 3- Finalità 

- Sviluppo e valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti tramite la loro diretta partecipazione alle attività dell’Aula e 

alla loro concreta messa in atto. 

- Sperimentazione di modelli di partecipazione attiva degli studenti in campo decisionale e organizzativo, utili in campo didattico e 

lavorativo. 

- Acquisizione di competenze e conoscenze riutilizzabili anche in ambito didattico. 

 

Articolo 4- Ubicazione dell’Aula 

Da designare. 

 

Articolo 5- Ruolo, funzioni e responsabilità del Comitato Studentesco  

La gestione delle attività dell’aula autogestita è assegnato al comitato studentesco secondo la seguente procedura: 

- Il comitato studentesco adotta un regolamento interno ed esprime un gruppo di gestione, formato da studenti maggiorenni, che a 

turno o insieme dovranno sempre presenziare alle attività svolte nell’Aula autogestita e assumeranno la responsabilità della 

realizzazione del regolare svolgimento delle iniziative. 
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- Il gruppo di gestione ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento delle attività, sull’apertura e la chiusura dei locali e sul 

rispetto delle attrezzature dell’aula. Garantiranno, inoltre, sempre, la loro presenza durante l’utilizzo del locale autogestito. 

Articolo 6- Responsabilità  

L’Aula è parte del liceo e pertanto tutte le infrazioni alla legge o al regolamento d’istituto potranno essere punite in base alle norme 

vigenti. La responsabilità di tali atti è del singolo studente e non di tutta la comunità, che ha comunque il dovere di denunciare il 

fatto. La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, di questo regolamento o delle leggi delle Repubblica Italiana è personale. 

Chi firma il registro dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento ed è considerato direttamente responsabile di danni a 

persone o cose all’interno degli spazi autogestiti.  

L’inosservanza delle regole suddette comporta l’immediata sospensione di usufruire ancora del servizio oltre che  l’intervento 

disciplinare con addebito di responsabilità individuale da parte della Dirigenza/ Vicepresidenza del Liceo. In caso di violazione il 

responsabile o i suoi delegati hanno il dovere di segnalarla al Dirigente Scolastico che provvederà ad eventuali sanzioni.  

Gli studenti sono responsabili del locale, delle attrezzature, nel rispetto delle leggi e del buon senso. 

 

Articolo 7- Pulizia 

E’ dovere di chi utilizza l’Aula provvedere alla pulizia della stessa.  

L’Aula deve esser tenuta in uno stato decoroso e ripulita dagli studenti che la lasciano per ultimi. 

Tale modalità è ineludibile considerato che la mattina successiva suddetta aula è utilizzata dalla classe che svolge regolarmente la 

lezione. 

I danni ritrovati saranno risarciti dal colpevole. 

 

Articolo 8- Utilizzo 

L’Aula autogestita sarà accessibile solo ed esclusivamente agli studenti frequentanti il Liceo Statale “Eleonora Pimentel Fonseca”, 

che dovranno esibire il cartellino di riconoscimento e tenerlo sempre ben visibile. 

I presenti dovranno firmare l’entrata e l’uscita in apposito registro. Il numero degli studenti che potrà essere presente è dipendente 

dalla capacità dell’aula, nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

NORME COMPORTAMENTALI 

Articolo 9- Regole 

Chi usufruisce dell’Aula autogestita è soggetto alle stesse regole dei partecipanti ai progetti pomeridiani; non può infrangere il 

regolamento d’istituto e accetta automaticamente le norme e le pene dello Statuto delle studentesse e Degli studenti. 

All’interno dell’Aula autogestita è assolutamente vietato fumare, introdurre alcolici, macchine fotografiche, cellulari, sostanze 

stupefacenti, materiale dannoso o pericoloso per l’incolumità delle persone. 

Sono vietati, in generale, tutti i comportamenti contrari alla legge e al regolamento d’istituto.  

Ovvero vietato sporcare o danneggiare locali o attrezzature, utilizzare un linguaggio o abbigliamento non consono al luogo, vietato 

fare eccessivo rumore in ogni forma o modalità disturbando altre attività pomeridiane. In caso di danneggiamenti di qualunque 

entità, sarà sospeso l’uso dell’aula sino all’individuazione del responsabile e al risarcimento del danno. 

Per svolgere attività straordinarie che prevedono l’utilizzo di stereo, strumenti musicali o simili , è necessaria l’autorizzazione del 

dirigente o di chi ne fa le veci.  

 

Articolo 10- Doveri 

- Ogni studente è tenuto a rispettare tassativamente questo regolamento per non incorrere in alcuna sanzione. 

- Ogni studente si impegna ad un uso corretto rispettoso degli arredi dell’Aula. 

- Come garanzia di responsabilità, ogni studente è tenuto a registrare la propria presenza indicando il tempo di permanenza 

nell’apposito registro. 

- Ogni studente si impegna a far rispettare il regolamento intimando ai trasgressori di desistere dalla loro azione o allontanandoli 

direttamente dall’Aula. Inoltre, ogni studente testimone è tenuto a denunciare il trasgressore al dirigente. 

- La responsabilità è individuale ma un continuo comportamento scorretto anche da parte di un solo elemento può pregiudicare la 

durata della disponibilità dell’aula. 

 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
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Articolo 11- Regolamentazione delle modifiche  

Le modifiche degli articoli di questo regolamento possono essere effettuate soltanto dal Consiglio d’Istituto e dal D.S. 

 

NORME TRANSITORIE  

Articolo 12- Entrata in vigore 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto  

 

 

 

 

 

 


