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 Prot. 4585 /II-1 dello 22-12-2022  

 

 

VERBALE n° 344  

della seduta del 22 dicembre 2022 

 

 Il giorno ventidue del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 15.00 

si è riunito, nei locali della Presidenza del Liceo Classico “Umberto I” di Napoli, il 

Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:  

 

1. donazione fondo librario Prof. R. Colussi; 

2.  P.O.F. a.s. 2022-23; 

3. Varie ed eventuali.  

Risultano presenti: 

………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

Costatata la presenza del numero legale è dichiarata aperta la seduta. 

 

Si passa al primo punto all’o.d.g.: donazione fondo librario Prof. R. Colussi.  

 

Il Dirigente scolastico, su invito del Presidente, informa il Consiglio dell’intenzione, 

da parte della Prof. R. Colussi, docente in servizio presso il Liceo di donare un fondo 

librario della sua biblioteca all’Istituto a supporto dell’attività didattica di docenti e 

discenti. 

………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

Il Consiglio, all’unanimità adotta la seguente  

 

Delibera n. 1 del 22-12-2022 

 

 Il Consiglio delibera di accettare la donazione del fondo librario da parte della 

Prof.ssa R. Colussi e di intitolare detto fondo col nome del donatore. 

 

  

Si passa al secondo punto all’o.d.g.:  P.O.F. a.s. 2022-23. 

 

Il Presidente invita il Dirigente scolastico ad introdurre il punto. 

 

Il Dirigente scolastico 
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• informato il Consiglio dell’attività svolta dal mese di settembre 2022 dal gruppo di lavoro 

designato dal collegio al fine di operare l’aggiornamento a.s. 2022-23 del PTOF 2022-25 

d’Istituto e degli annessi allegati; 

• comunicato che, in base al novellato art.3 del DPR 275/99, il Piano è elaborato dal collegio 

dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 

di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e successivamente approvato dal 

Consiglio d'istituto.  

• considerato che il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia; 

• informato che l’aggiornamento a.s. 2022-23 del PTOF 2022-25 d’Istituto e gli annessi 

allegati sono stati già oggetto dell’approvazione all’unanimità del Collegio dei Docenti nella 

seduta del 21-12-2022 

illustra le linee essenziali dell’aggiornamento a.s. 2022-23 del PTOF 2022-25 nonché 

degli annessi allegati sottolineando che la documentazione è già stata inviata a mezzo 

mail ai consiglieri per un’opportuna condivisione ed analisi in vista della odierna 

seduta dell’assemblea. Informa inoltre il Consiglio che parte integrante dei suddetti 

documenti è la delega conferita dal Collegio dei Docenti al D.S. per l’adesione a 

progetti e/o a iniziative e/o ad azioni a titolarità esterna e per la stipula di protocolli 

d’intesa, accordi di rete e di programma in attesa della ratifica degli OO.CC. nel 

corso della prossima riunione programmata.  

 

………………………………………. omissis ………………………………………… 

  

 Il Consiglio, all’unanimità adotta la seguente  

 

Delibera n. 2 del 22-12-2022 

 

Il Consiglio delibera di approvare l’aggiornamento a.s. 2022-23 del PTOF 2022-25 

con gli annessi allegati e deleghe. 

 

Si passa al terzo punto all’o.d.g.:  varie ed eventuali. 

 

Il presidente dà parola alla consigliera Arlomede che introduce una riflessione 

sui viaggi di istruzione. 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio sulla delibera del Collegio dei 

Docenti in merito all’organizzazione dei viaggi di istruzione, alle mete, al periodo di 
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svolgimento, chiarendo alcuni punti sui criteri che consentono la realizzazione dei 

viaggi e l’adesione delle classi. Il Consiglio discute in un proficuo confronto tra le 

componenti che si mostrano ottimiste sulla realizzazione degli stessi. 

Il Presidente propone inoltre di organizzare il concerto di fine d’anno, 

utilizzando spazi esterni alla scuola, per consentire ai ragazzi di salutarsi alla 

conclusione dell’anno scolastico. La componente studenti e il consiglio tutto riflette 

sugli spazi esterni possibili; il Dirigente Scolastico propone di istituire un gruppo di 

lavoro  

 

 ………………………………………. omissis ………………………………………… 

 

  per procedere agli adempimenti organizzativi dell’evento. 

 

 ………………………………………. omissis ………………………………………… 

 
 

 

 

  


