
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12/09/2018 

Il giorno Mercoledì 12 settembre 2018 alle ore 11.30 nella Biblioteca dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S. Angelo 

dei Lombardi si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. “Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa – 

a.s. 2019/2020 “ 

3.  Varie ed eventuali 

 

 A seguito di regolare convocazione, sono intervenuti i signori: 

Cognome e Nome  Funzione Presente Assente 

Sierchio Giuseppe Genitore - Presidente Presente  

Cipriano Gerardo Dirigente scolastico Presente  

Cipriano Gabriella Docente -Segretaria Presente  

Calabrese Giuliana Docente Presente   

Di Martino Rosaria Docente Presente  

Cerino Pasquale Docente Presente  

Cosato Silvio Docente  Assente 

Milano Valerio Docente Presente  

De Meo Maria Pina Personale ATA Presente  

Fungaroli Gerardo Personale ATA Presente  

Del Guercio Luigia Genitore  Assente 

Fiorillo Daniela Genitore  Assente 

Greco Lina Genitore  Assente 

Vigilante Francesca 
5AC 

Alunno Presente  

Russomanno Ludovica 
5LS 

Alunno Presente  

 

        Il Presidente, verificato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 
         Verbalizza la prof.ssa Cipriano Gabriella. 

 

 

 



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente - Delibera n.71 

     Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, ovvero dei punti all’o.d.g. e per   sintesi 

delle discussioni e delle decisioni prese. Il Consiglio approva all’unanimità. 

1.  “Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta 

formativa – a.s. 2019/2020 “- Delibera n.72 

Il Consiglio di Istituto: 

VISTA la delibera della REGIONE Campania n.  del //2018 “LINEE DI INDIRIZZO DI DIMENSIONAMENTO DELLA 

RETE SCOLASTICA E DI PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2018/19”; 

VISTA la nota prot. n. 434 del 06/09/2018 della Giunta Regionale della Campania – Assessorato Istruzione, 

Politiche Giovanili e Politiche Sociali; 

CONSIDERATE la buona integrazione tra le sedi dell’istituto e il clima di collaborazione instauratosi; 

CONSTATATO che questa scuola rispetta i parametri imposti dalla vigente normativa alle istituzioni 

scolastiche autonome, e che in particolare il numero degli alunni frequentanti questa scuola si colloca al di 

sopra della media prevista dalla Regione Campania; 

TENUTO CONTO che una modifica dell’attuale assetto scolastico può sicuramente giovare alle famiglie, agli 

alunni e all’utenza e  consentirebbe di offrire una offerta formativa ampia e in  linea con le richieste che 

vengono dal mondo universitario e del lavoro, inoltre essa garantirà una adeguata  stabilità che è 

presupposto ineliminabile al corretto e sereno funzionamento della scuola; 

CONSIDERATA la volontà di tutte le componenti di questa scuola di integrare ed arricchire  l’attuale 

fisionomia dell’istituto;   

DELIBERA di approvare, come di fatto approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 
l’istituzione  del Liceo classico  a curvatura biomedica presso la sede centrale in Via Boschetto, 1 83054 di 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  

DELIBERA di approvare, come di fatto approva, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 
l’istituzione  dell’ITE – Indirizzo TURISTICO presso la sezione associata Liceo di Caposele in Via Duomo – 83040  
Caposele (AV). Si fa presente che l’indirizzo è già attivo presso la sede centrale. Si richiede il trasferimento 

dell’indirizzo presso la suddetta sezione associata di Caposele. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 12:30. 

 

Il segretario                Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

    F.to Prof.ssa Gabriella Cipriano   F.to prof. Giuseppe Sierchio 

 

 

 

 

 


