
Estratto Verbale n. 10 

Il Consiglio di Istituto si riunisce, giusta convocazione del 25-11-2020 prot. 15078, ed             

integrazione prot 15435 del 28-11-2020, il giorno 30-11-2020 alle ore 17.00 in conference             

call mediante app MEET utilizzata in ambiente GSuite del dominio Liceo Vico per discutere e               

deliberare sui seguenti punti all'O.d.G.:  

1. Servizio di ristoro per la sede del Liceo: scelta a favore dei distributori automatici              
delib.41 

2. assunzioni in bilancio delib.42 

3. attività negoziale delib.43 

4. Criteri di formazione delle classi prime e criteri di iscrizione.delib.44 
5. Progetti proposti dalla componente studentesca delib.45 
6. potenziamento rete internet ed organizzazione per il rientro a scuola in presenza;             

delib.46 
7.  Corsi pomeridiani di lingua: criticità emerse delib.47 
8. Colloqui individuali con i docenti delib.48 
9. realizzabilità e programmazione dell’incontro tra il DS ed i rappresentanti di classe,            

per verificare le criticità emerse nell'uso della DAD e per cogliere, eventuali, proposte             
per la riorganizzazione della didattica in presenza delib.49 

10. Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato Generale Direzione generale         
per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati 1 Bando per               
la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti          
dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 gennaio               
2000, per gli strumenti di intervento ivi previsti: Contributi annuali e Accordi di             
Programma e Intese Realizzazione di un museo virtuale del Liceo. delib.50 
 

11. Varie ed eventuali 
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NOME Componente Presente Assente 

1. PAISIO M. CLOTILDE Dirigente 
Scolastico 

X  

2. VECCHIONE DARIA Genitore X  

3. SALEMME LINDA Genitore X  

4. DEL GIUDICE MARIA ROSARIA Presidente X  

5. NAPPO VINCENZO Genitore X  

6. CRASTO EMILIA  Docente X  

7. DEL GIUDICE ROSARIA Docente X  

8. DEL VECCHIO ANTONIO  Docente X  

9. DI FRANZA  CONCETTA  Docente X  

10. MIRIGLIANO SONIA Docente X  





 

  
Verificata la presenza del numero legale dei presenti, il Presidente dichiara valida la seduta;              
assume il ruolo di segretario verbalizzante  la prof. Crasto .  

[OMISSIS] 
 
4. Criteri di formazione delle classi prime; 
Per l’anno scolastico 2021/2022 i criteri proposti sulla base dell’analisi dei dati in possesso della               
scuola, relativi ai flussi medi degli anni passati e delle indicazione della nota ministeriale 20651               
del 12 novembre 2020 dei progetti realizzati in rete sono i seguenti: 

LICEO CLASSICO  
Saranno accolte tutte le iscrizioni da tutti gli istituti del comune di Napoli che ne facciano richiesta                 
fino a max 81 allievi. 
Cambridge 2.0 (A-C) 
Sezione B (opzione Scienze)  
Per tutti gli allievi iscritti al Liceo classico è prevista, a carico del contributo volontario, sin dal                 

primo anno la formazione per il conseguimento di:  
1. Certificazione linguistica (lingua inglese per l'intero quinquennio sostenendo gli esami          

Cambridge fino a livello B2) 
2. Scelta di un’altra attività 

Se il numero di iscrizioni risulterà congruo saranno attivati i seguenti corsi: B con curvatura della quota                 
curricolo ( confermando, quanto deliberato nella seduta del 29 gennaio 2014 del Consiglio             
d’Istituto del. 16: per rispondere alle richieste delle famiglie in relazione alle difficoltà riscontrate              
nella preparazione ai test universitari delle professioni medico-sanitarie, il Collegio docenti, nel            
rispetto della normativa vigente in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche nella            
formulazione dei piani di studio e dei vincoli previsti dal comma C dell’art. 10 del DPR 89/10 ha                  
deliberato, per la quota dei piani di studio rimessi alle singole istituzioni scolastiche prevista dal               
DPR 89/10 A art.10, l’incremento di un’ora settimanale di Scienze da ricavare dal monte ore               
della classe di concorso A49 nel secondo biennio e nel monoennio orientante. Tale incremento              
non sarà da ritenersi un semplice ampliamento dei contenuti disciplinari, ma sarà finalizzato             
alla preparazione ai test universitari ed all’attuazione di una didattica interdisciplinare dell’Area            
scientifica.) Pertanto, la sezione B del triennio (ovvero secondo biennio+monoennio orientante)           
del Liceo Classico svolgerà annualmente  99 ore di  Scienze in luogo delle previste 66 ore.  

Sezioni A/ C: svolgeranno la preparazione alla certificazione Cambridge IGSE con discipline curriculari             
in Lingua inglese, sostenendo a fine anno un esame per il conseguimento della Certificazione              
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11.  VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA PIERA Docente X  

12. MASONE CLAUDIA Docente x  

13. SANTOMAURO SANDRA Docente X   

14. INSOLVIBILE MARCO Studente X  

15.   TRONCONE DIANA Studente X  

16.  ALETTA MATTEO Studente X  

17.  GULLO GABRIELE Studente X  

18. DI SABATO BRUNO ATA  X 

19. DE FALCO NUNZIA ATA X  



 

Cambridge IGSE. Gli esami si svolgeranno c/o il Liceo. Le famiglie che sceglieranno di iscrivere i                
propri figli alle sezioni IGCSE dovranno versare un contributo volontario di €300,00, costo da              
sostenere per madrelingua ed ore aggiuntive,come contributo volontario vincolato, escluso le tasse            
d’esame Cambridge pari attualmente ad €100 a materia. A carico delle famiglie l’acquisto dello              
strumento didattico Ipad. 

  
 In caso di esubero:  

1. per il Cambridge International sarà data la precedenza a coloro che: a)dichiarazione del             
possesso della certificazione B1 (Cambridge/Trinity) di Inglese b)in caso di ulteriore esubero            
sarà applicato il criterio delle fasce, c) viciniorietà  calcolata con google map; 

2. per la sezione B a)in caso di esubero sarà applicato il criterio delle fasce, b) viciniorietà                
calcolata con google map 

 
QUADRIENNALE LICEO CLASSICO 

Cambridge 2.0 QUADRIENNALE (SEZ. Q) 
Saranno accolte tutte le iscrizioni da tutti gli istituti del comune di Napoli che ne facciano richiesta                 
fino a max di 24 allievi 
 

 In caso di esubero:  
1. Fermo restando il divieto assoluto normativo di accogliere anticipatari, sarà data la            

precedenza a: a)dichiarazione del possesso della certificazione B1 (Cambridge/Trinity) di          
Inglese b) età anagrafica: a parità di dichiarazione di certificazione B1 di Inglese sarà data               
precedenza all’età anagrafica maggiore c)in caso di ulteriore esubero sarà applicato il criterio             
delle fasce, d) viciniorietà  calcolata con google map  

LICEO SCIENTIFICO  
Scientifico: 81 allievi distribuiti in 3 sezioni: coding, biomedico e tradizionale. 
Indirizzo Coding: la quota per il liceo con l’indirizzo coding sarà di euro 150,00 escludendo la possibilità                 

dello sgravio (1 ora settimanale in coda all’orario da destinare all’esperto di programmazione).             
l’indirizzo sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per classe di 27). 

 
Indirizzo Biomedico: la quota per il liceo biomedico sarà di euro 125.00 per il primo biennio e di euro                   

150,00 per il secondo biennio e monoennio finale(sarà possibile scegliere l’opzione all’atto            
dell’iscrizione; l’indirizzo sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni per            
classe di 27). 

Indirizzo Tradizionale: la quota euro 125,00.La classe sarà attivata al raggiungimento del numero minimo              
di iscrizioni per classe di 27). 

L’attivazione del liceo biomedico si avvarrà della quota di curricolo con riferimento al quadro orario del                
detto liceo.  
Nel primo biennio l’ora di madrelingua inglese è aggiunta all’orario curricolare ed imperniata ai contenuti               

della disciplina caratterizzante l’indirizzo scienze. 
A partire dal terzo anno si aggiungerà all’orario curricolare 1 ora di scienze su progetto.  
L’ora di madrelingua Inglese in compresenza con l'insegnamento di Lingua e civiltà inglese sarà              

imperniata sul linguaggio specifico di settore (scienze). La prof.ssa OMISSIS prende la parola             
manifestando il proprio dissenso rispetto alla riduzione di una classe prima dell’indirizzo            
Scientifico, affermando essere, l’indirizzo scientifico, l’indirizzo più richiesto. 

La Dirigente risponde che la riduzione del numero di classi risponde ai parametri di sicurezza che la scuola                  
deve garantire nel rapporto tra spazio e numero degli studenti, come più volte ribadito anche dalle                
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note MIUR allegate alle circolari di organico. Tale condizione diviene una necessità nel             
particolare momento storico di pandemia e nella prospettiva per il prossimo anno scolastico di un               
ritorno in presenza in sicurezza che garantisca indiscutibilmente il rispetto dei parametri di             
distanziamento sociale. Per questo, la politica di contenimento si pone come obiettivo la riduzione              
in numero di tre delle prime dei rispettivi indirizzi dell’Istituto. 

La prof.ssa OMISSIS ribadisce che in tale seduta la riduzione proposta è solo per una classe dell’indirizzo                 
scientifico. 

La Dirigente sottolinea che la politica di contenimento era già iniziata lo scorso anno con la riduzione di                  
una prima classe dell’indirizzo linguistico tradizionale, già ricondotto a tre classi prime. 

Si discute sulla permanenza di quattro sezioni del Classico. la prof.ssa Santomauro spiega che non               
bisogna annoverare nel numero delle classi dell’indirizzo classico la sezione del Quadriennale.            
Tale offerta formativa, è stata istituita successivamente alla partecipazione e successiva           
aggiudicazione di un bando ministeriale di stampo sperimentale, pertanto trattasi di un corso su              
progetto nazionale ministeriale soggetto, anche, ad eventuale revoca da parte del Ministero,            
laddove e nel momento in cui si sancisca la fine della sperimentazione nazionale.  

 In caso di esubero:  
Per il Biomedico, trattandosi di un indirizzo di sperimentazione non presente diffusamente sul             
territorio napoletano, facendo riferimento al diritto allo studio e alla scelta non della scuola ma               
dell’indirizzo di studio degli studenti e per assimilazione a quanto già stabilito nei precedenti anni               
scolastici per l’altro indirizzo di sperimentazione e progetto quale il Cambridge, solo per il Biomedico               
per la particolare natura dell’indirizzo e della sperimentazione si prescinde dalle fasce così come              
invece per gli altri indirizzi scientifico tradizionale e Coding e sarà data la precedenza a coloro che: a)                  
presentino una valutazione uguale o maggiore a 8 nelle singole materie Scienze e Matematica nella               
pagella finale del secondo anno delle scuole medie di I grado; b)in caso di ulteriore esubero sarà                 
applicato il criterio delle fasce, c) viciniorietà  calcolata con google map. 
 

Per le sezioni Coding e Tradizionale del Liceo Scientifico sarà applicato il criterio delle  
FASCE 

Vengono individuate 11 scuole in prima fascia con distanza chilometrica tra 0 e 2 KM, che non costituisce                  
graduatoria. 

Per le scuole di prima fascia non potranno essere accettate iscrizioni da una singola scuola media superiori al                  
35% della capienza totale prevista per i singoli indirizzi, pari pertanto a 28 allievi. In caso di esubero dei posti                    
disponibili si applica il criterio di viciniorietà della residenza anagrafica; a parità di punteggio per la sezione H                  
ESABAC sarà data la precedenza a coloro che saranno in possesso della certificazione A2 di Francese e per la                   
sezione G sarà data la precedenza a coloro che saranno in possesso della certificazione A2 di Spagnolo DELE. 

Motivazioni: garantire l’eterogeneità e la possibilità ad altri alunni che provengono da scuole della zona di                
accedere all’istituto. 
 I FASCIA Codice scuola Istituto Distanza in KM 0-2 (a piedi) che non costituisce graduatoria  
NAMM8A017 Cuoco - Schipa 0,290  
NAMM83101N Maiuri 0,750  
NAVC010009 Convitto 0,850  
NAIC8D1007 Lombardi - Montale 1  
NAMM82501P Fava - Gioia 1,2  
NAMM035001 Foscolo 1,3  
NAMM8BV01A Casanova - Costantinopoli 1,4  
NAMM82501A Minucci 1,5  
NAMM8AW01C Pavese 1,8  
NAMM607002 Viale delle Acacie 1,9  
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NAMM60800T Nicolardi 2  
NAMM07800V Poerio 3,3  
In caso di esubero all’interno della prima fascia si procederà alla rivalutazione globale di tutte le istanze                 
della prima fascia di iscrizione pervenute valutando la viciniorietà della residenza anagrafica della             
famiglia.  
Nel caso in cui si rendono disponibili ancora posti sarà possibile riprendere coloro che sono stati esclusi                 
dalla quota del 35% uniti a coloro che sono nella seconda fascia selezionandoli secondo il criterio di                 
viciniorietà della residenza anagrafica.  
I fratelli, sorelle degli alunni già iscritti nel nostro istituto ed i gemelli residenti nel comune di Napoli                  
saranno ammessi senza selezione, ma non avranno diritto alla stessa sezione necessariamente nè avranno              
precedenza negli indirizzi sperimentazione, quali Biomedico, Coding, Cambridge, Esabac, dove vigono           
criteri specifici legati al precipuo indirizzo . 
Si precisa che i figli dei dipendenti non usufruiranno della priorità. 
SECONDA FASCIA Codice scuola Istituto Distanza in KM 
NAMM03100N Di Giacomo 2,6  
NAMM005005 Belvedere 2,7  
NAMM10100P Verga 3  
NAMM82201V Cavour 3,8  
NAMM08600T Salvemini 4  
NAMM013004 T. L. Caro 4,2  
Nella domanda di iscrizione è possibile solo richiedere la scelta di un unico compagno che sia però                 
reciproca. Non è possibile scegliere la sezione.  
Le classi saranno formate per fasce di livelli, in modo da garantire in ogni classe la presenza di tutti i                    
livelli di competenza. Gli allievi iscritti al liceo linguistico dovranno esprimere chiaramente la terza lingua               
scelta (Spagnolo, Spagnolo con Teatrale, corsi G e I con Tedesco, solo corso H con ESABAC). 
Anche per lo Scientifico saranno previsti, a carico del contributo volontario, sin dal primo anno:               
Madrelingua in classe di lingua Inglese  per tutto l’anno,   preparazione certificazione pomeridiana.  
Per il Liceo Linguistico saranno previsti, a carico del contributo volontario, sin dal primo anno: una                
preparazione alla Certificazione linguistica da scegliere (Inglese, francese, spagnolo, tedesco), o seconda            
preparazione alla certificazione.  
Il CLIL sarà attivato se il Ministero darà delle indicazioni precise. 
Restano invariate per tutti gli altri, ad eccezione dei corsi A-C-Q classico IGCSE, CODING, ESABAC,               
BIOMEDICO le misure di sgravio per le famiglie numerose o bisognose per il pagamento del contributo                
volontario già fissate con delibera 96/2015. 
I Fratelli iscritti agli indirizzi non sperimentali avranno uno sgravio del 50% mentre per il terzo ancora del                  
50%. 
Inoltre potranno fare domanda di sgravio della quota tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai                
10633,00 euro come fissato dalla legge , sono esclusi da tale sgravio gli iscritti ai corsi di cui sopra.  
Si precisa che non sarà possibile cumulare lo sgravio reddituale allo sgravio dei fratelli, bisognerà               
chiaramente indicare la misura di sgravio preferita. 
Saranno successivamente suddivise le domande in 3 fasce: coloro che hanno un reddito da 0 a 1000 euro,                   

da 1001 a 5500 euro, da 5501 a 10633 euro. 
La prima fascia 0 – 1000 euro riceverà uno sgravio pari al 50% 
La seconda fascia 1001 – 5500 euro riceverà uno sgravio pari al 30%  
La terza fascia 5501 – 106300 euro riceverà uno sgravio pari al 20%  
 
Linguistico: 81 allievi per tutte le sezioni.  
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Indirizzo Tradizionale: Inglese-Francese-Spagnolo sez. G. La classe sarà attivata con un minimo di 27              
allievi. La quota a carico delle famiglie è di euro 125,00 

Indirizzo Esabac 2.0: Inglese-Francese-Tedesco sez. H. La classe sarà attivata con un minimo di 27 allievi. 
L’indirizzo prevede a partire dal terzo anno del corso 1 ora di Progetto sulla materia Histoire a cura di                   

madrelingua esperto Esabac. Al primo biennio 1 ora in più in curricolo di compresenza Francese               
con geostoria. La didattica è digitale in piattaforma Apple Education. La quota a carico delle               
famiglie è di euro 150,00, l’acquisto dello strumento didattico ipad è a carico delle famiglie. 

Indirizzo Teatrale 2.0.:Inglese-Francese-Spagnolo sez. I. La classe sarà attivata con un minimo di 27              
allievi. 

L’indirizzo prevede intervento sulla quota di curricolo con 1 ora di Storia del Teatro al posto di 1 ora di                    
geostoria ed 1 ora di Dizione in compresenza con la disciplina Italiano. A partire dal terzo anno                 
l’ora di dizione sarà settimanalmente a progetto in coda all’orario curricolare, le attività di PCTO               
saranno mirate a convenzioni e partenariati con enti del settore.La quota a carico delle famiglie è                
di euro 150,00, l’acquisto dello strumento didattico Ipad è a carico delle famiglie. 

 In caso di esubero:  
Per l’indirizzo linguistico Esabac trattandosi di un indirizzo di sperimentazione non presente            
diffusamente sul territorio napoletano, facendo riferimento al diritto allo studio e alla scelta non della               
scuola ma dell’indirizzo di studio degli studenti e per assimilazione a quanto già stabilito nei               
precedenti anni scolastici per altri indirizzi di sperimentazione e progetto quale il Cambridge ed il               
Biomedico, solo per il linguistico Esabac per la particolare natura dell’indirizzo e dell’offerta del              
doppio diploma italo-francese,   si prescinde dalle fasce e sarà data precedenza a chi  
a)in possesso di certificazione B1 di Francese, in caso di ulteriore esubero sarà applicato il criterio                
b)delle fasce, c) viciniorietà  calcolata con google map. 
Per gli indirizzi tradizionale e teatrale sarà applicato il criterio delle FASCE secondo quanto stabilito               
ed esposto in precedenza per l’indirizzo scientifico tradizionale e coding. 

Si fa presente che il mancato pagamento dovrà necessariamente escludere gli allievi dall’offerta formativa              
complementare ( preparazione alle certificazioni, scelta di indirizzi di sperimentazione) incluse le eventuali             
uscite didattiche, poiché non saranno coperti da assicurazione così come in caso di infortuni nella scuola                
non sarà possibile attivare la stessa.  
 
La componente genitori pone l'attenzione sul particolare momento storico che coinvolge anche la sfera              
economica dell’utenza, proponendo una riduzione della quota del contributo per l’iscrizione all’anno            
scolastico 2020/2021 
La Dirigente e tutti i consiglieri accolgono la proposta valutando l’effettiva devastante azione prodotta              
dalla pandemia nel settore economico  anche delle singole famiglie. 
Si delibera, pertanto, una riduzione ad euro 110 per il contributo volontario. Al contributo volontario così                
calcolato di  euro 110 sono da aggiungersi per gli indirizzi di sperimentazione le quote specifiche.  
Pertanto le quote ridotte a causa della pandemia da versare globali  per gli indirizzi speciali risultano  
1°/2° anno Cambridge: € 250 
3°/4° anno Cambridge: € 275 
3°/4° anno Biomedico: € 125 
Quadriennale: €275 
Pertanto, visto quanto sin qui trattato, il Consiglio delibera la formazione di 10 classi distribuite in 3                 
classico, 3 linguistico e 3 scientifico, una quadriennale progetto MIUR sarà attivato solo nel caso di                
raggiungimento del numero minimo di 18 studenti. 
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Nel caso di mancata formazione di una delle classi del singolo indirizzo, Il Consiglio valuterà l’attivazione                
di una classe nell’indirizzo che presenti maggiori esuberi e si procederà alla compensazione di iscritti ad                
altri indirizzi. 

Il Consiglio approva all’unanimità tutti i punti trattati. Del.  n.44 
 

 

[OMISSIS] 
 
 
Non essendoci altri punti da trattare, la seduta viene sciolta. Letto, approvato e sottoscritto il presente                
verbale, la seduta è tolta alle ore 20.30  
Il Segretario 
Prof.ssa  Emilia Crasto 

 
Il Presidente 

Maria Rosaria Del Giudice   
 
TALE è L’ESTRATTO DEL VERBALE N.10   DEL 30-11-2020 

Il Dirigente scolastico  
Maria Clotilde Paisio  
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