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VERBALE N. 8 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
Il giorno 14 del mese di Novembre 2020 alle ore 12:30, in modalità on line, si è riunito il Consiglio 

d'Istituto del liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento per procedere alla trattazione dei seguenti 

punti posti all’ordine del giorno: 

 

1) Aggiornamento POF 2020/2021; 

2) Approvazione criteri per l’iscrizione alle classi prime a.s.2021/22 

3) Varie ed eventuali 

 

  Risultano presenti i seguenti componenti: 

N. COMPONENTE COGNOME NOME PRESENTI / ASSENTI 

1 DIRIGENTE SCOL. MORANTE ANNAMARIA PRESENTE 

2 DOCENTE CAPUTO SONIA PRESENTE 

3 DOCENTE CARDONA ALBINI FRANCESCA PIA PRESENTE 

4 DOCENTE  COPPOLA CARMELA PRESENTE 

5 DOCENTE CONSOLAZIO CARMELA PRESENTE 

6 DOCENTE D’ARGENIO ANTONIO PRESENTE 

7 DOCENTE FALZARANO FRANCESCO PRESENTE 

8 DOCENTE PALOMBA ROSSELLA PRESENTE 

9 DOCENTE ROSSI DOMENICO PRESENTE 

10 GENITORE DI STEFANO DONATA ASSENTE 

11 GENITORE PELLEGRINI MARIA GABRIELLA PRESENTE 

12 GENITORE RUSSO MARIA PRESENTE 

13 GENITORE STELLATO GELSOMINA PRESENTE 

14 ALUNNI ABBATE GIUSEPPE PRESENTE 

15 ALUNNI MARCHETTI SIMONE PRESENTE 

16 ALUNNI PACILIO IACOPO PRESENTE 

17 ALUNNI PARENTE RICCARDO PRESENTE 

18 ATA IANNACE ANGELO PRESENTE 

19 ATA LEONE GERARDINA PRESENTE 
Partecipano la Prof.ssa Leone in qualità di Animatore digitale e il DSGA Dott. Ciro Bagnoli. 

Il Dirigente Scolastico dopo il saluto ai presenti e aver dato il benvenuto ai nuovi eletti, constatata la validità 

della seduta invita a discutere e deliberare il primo punto all’ordine del giorno: 

 

1) Aggiornamento POF 2020/2021; Delibera n. 39 

 

La Dirigente Scolastica, per quanto riguarda il POF per l’anno scolastico 2020/21 propone i seguenti 

aggiornamenti:  

 

COMUNICAZIONE FUNZIONAMENTO CAMBRIDGE A.S. 2020/21 

Relativamente al primo punto la DS rappresenta le difficoltà che hanno spinto il Collegio Docenti ultimo a 

deliberare il passaggio dell’indirizzo Cambridge dall’orario curriculare a quello extracurriculare. In particolare 

la difficoltà maggiore è risultata essere la mancanza di risorse professionali interne. Anche riconoscendo la 

validità e la bontà dell’indirizzo che,da anni,ha trascinato il Liceo tutto, ai progressi riconosciuti ufficialmente 

dagli organi competenti,oltre che dalle famiglie degli alunni attraverso le sempre maggiori iscrizioni,per i motivi 

suddetti non è più possibile mantenere l’offerta formativa espressa finora,non avendo disponibilità di docenti 

con competenze ad insegnare nell’indirizzo. L’argomento è stato analizzato e discusso con i docenti storici 
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dell’indirizzo e,di comune accordo,è stata presa questa dolente decisione,avallata dal Collegio 

docente,competente. Dopo ampia discussione in cui hanno preso la parola Abbate (componente studente) e 

Palomba (componente docente),dichiarandosi dispiaciuti per la proposta e anche altri componenti del Consiglio, 

il presidente, non essendoci unanimità nella decisione ha invitato alla votazione dalla quale è risultato a 

maggioranza (ha votato contro la componente alunni(quattro) e la Prof.ssa Palomba),che l’indirizzo Cambridge 

dal curriculare sarà svolto nelle ore extracurriculari e tale decisione andrà ad aggiornare il PTOF attuale. E’ stato 

anche evidenziato che in questo modo sarebbe evidente un risparmio economico per coloro che decideranno di 

aderire dal prossimo anno.I gruppi non saranno costituiti necessariamente dalle singole classi e la certificazione 

avrà la stessa valenza della precedente. Pertanto,vista l’analisi delle entrate/uscite dei contributi dei genitori per 

il funzionamento delle attività relative al corso CAMBRIDGE; CONSIDERATO la carenza di disponibilità di 

risorse professionali interne all’Istituto; LETTA la relazione del gruppo di lavoro; RILEVATA la necessità di 

rimodulare la programmazione dell’offerta formativa relativa ai corsi CAMBRIDGE;  VISTA la delibera di 

approvazione del POF a. s. 2020/21 del Collegio dei Docenti del 9/11/2020  COMUNICA a partire dall’a. s. 

2020/21, per gli alunni iscritti al primo anno dei corsi CAMBRIDGE,la programmazione dell’offerta formativa 

è rimodulata secondo il seguente prospetto: 

Quadro Orario Liceo Internazionale ad Opzione IGCSE 

DISCIPLINE CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 

3^ 

CLASSI 

4^ 

CLASSI 5^ 

INGLESE  (1CPS+1COI

) 

(1CPS)   

GEOGRAFIA (1CPS+1COI

) 

(1CPS+1COI

) 

   

MATEMATIC

A 

  (1CPS) (2CPS) (1CPS)* 

LEGENDA: CPS = ora di compresenza con docente madrelingua; COI = ora di conversazione in lingua inglese 

in orario aggiuntivo *Fino al mese di novembre. In conseguenza della diminuzione di ore di docenza dei 

madrelingua, il contributo annuale per gli alunni iscritti al primo anno dei corsi CAMBRIDGE nell’a. s. 2020/21 

è così rideterminato: 

• A.S. 2020/21 - CLASSE 1^ = € 310 (+70 PER CONTRIBUTO LABORATORIO E ASSICURAZIONE) 

• A.S. 2021/22 - CLASSE 2^ = €      0 (+70 PER CONTRIBUTO LABORATORIO E ASSICURAZIONE) 

• A.S. 2022/23 - CLASSE 3^ = €   60 (+70 PER CONTRIBUTO LABORATORIO E ASSICURAZIONE) 

• A.S. 2023/24 - CLASSE 4^ = €   60 (+70 PER CONTRIBUTO LABORATORIO E ASSICURAZIONE) 

• A.S. 2024/25 - CLASSE 5^ = €   60 (+70 PER CONTRIBUTO LABORATORIO E ASSICURAZIONE) 

Gli alunni iscritti al secondo anno dei corsi CAMBRIDGE nell’a. s. 2020/21proseguiranno regolarmente fino al 

completamento del ciclo scolastico. A partire dall’a.s. 2021/22 i corsi CAMBRIDGE non saranno più attivati in 

orario curricolare. Il collegio dei docenti elaborerà progetti extracurricolari finalizzati all’acquisizione di 

certificazioni linguistiche a cui potranno accedere gli alunni iscritti al liceo “G. Rummo”. I costi dei progetti 

(libri e retribuzione risorse professionali interne ed esperti esterni) saranno a totale carico dei partecipanti. 

Sempre nell’ambito del primo punto, il PTOF viene aggiornato anche con l’inclusione delle ore 

curriculari (33 annue), approvate in Collegio Docenti, per il nuovo insegnamento di Educazione 

Civica. Viene sottoposta la tabella con le ore delle varie discipline. 

la Dirigente Scolastica propone i seguenti indicatori e criteri per la valutazione e l’attribuzione del voto 

numerico: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

(TRATTO DALLE LINEE GUIDA DEL MIUR) 

 

INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NUMERICO 

C
o

n
o

s
c
e

n
z
e

 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 

e internazionale), legalità e 

solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA DIGITALE 

Conoscenza dei significati e della 
pratica quotidiana del dettato 
costituzionale. Differenze tra i 
regolamenti, le disposizioni 
organizzative, i comportamenti 
delle organizzazioni e delle 
persone in coerenza con la 
Costituzione. 
Conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle Autonomie 
Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte la nascita e lo 
sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite.  
Conoscenza dei concetti di 
legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza (ad 
esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni …) . 

Conoscenza dei contenuti 
dell’Agenda 2030 dell’ONU: la 
salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali; la costruzione di 
ambienti di vita; la scelta di modi 
di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, 
primi fra tutti: la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela 
dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità, la 
tutela dell’ambiente, il rispetto 
per gli animali e i beni comuni.  

Conoscenza e corretto utilizzo 
degli strumenti tecnologici. 
Conoscenza delle principali norme 
a tutela della privacy. Conoscenza 
dei principi della “cittadinanza 
digitale”. 

A
b

il
it

à
 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline. 
Saper riferire e riconoscere, anche 
a partire dalla propria esperienza 
e fino alla cronaca, i temi di 
studio, i diritti e i doveri delle 
persone ed essere capaci di 
ricondurli alla Costituzione, alle 
Carte nazionali e internazionali. 

Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica e 
tutela della salute, appresi nello 
studio delle tematiche affrontate. 

Utilizzare risorse tecnologiche e 
informatiche per  comunicare, 
elaborare materiali, cercare 
informazioni divario tipo nel 
rispetto delle principali norme a 
tutela della privacy. 

 

VOTO Conoscenze Abilità - Competenze 

3-4 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
episodiche, frammentarie e non consolidate, 
recuperabili con difficoltà e con l’aiuto e il 
costante stimolo del docente. 

L’alunna/o mette in atto solo in modo sporadico, e 
con l'aiuto,  lo stimolo e il  supporto di insegnanti e  
compagni, le abilità connesse ai temi trattati. 
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VOTO Conoscenze Abilità - Competenze 

3-4 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
episodiche, frammentarie e non consolidate, 
recuperabili con difficoltà e con l’aiuto e il 
costante stimolo del docente. 

L’alunna/o mette in atto solo in modo sporadico, e 
con l'aiuto,  lo stimolo e il  supporto di insegnanti e  
compagni, le abilità connesse ai temi trattati. 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 
organizzabili e recuperabili con l’aiuto del 
docente. 

L’alunna/o mette in atto le abilità connesse ai temi 
trattati solo grazie alla propria  esperienza diretta e 
con il supporto e lo stimolo del docente e dei 
compagni. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali,  organizzabili e recuperabili con lo 
stimolo del docente o dei compagni. 

L’alunna/o mette in atto le abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici e/o vicini alla propria 
diretta esperienza, spesso con l’aiuto del docente. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
abbastanza consolidate, organizzate e 
recuperabili, seppure con il supporto di mappe 
o schemi forniti dal docente. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le abilità 
connessa ai temi trattati nei contesti  più noti e 
vicini  all’esperienza diretta. 

Con il supporto del docente, collega le esperienze 
ai testi studiati e ad altri contesti noti. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate.  

L’alunna/o sa recuperarle in modo autonomo 
e utilizzarle nel lavoro.  

L’alunna/o mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con buona  
pertinenza. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
esaurienti, consolidate e bene organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione in modo autonomo e utilizzarle nel 
lavoro. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto 
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenze 
e completezza, apportando contributi personali e 
originali. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate, bene organizzate e 
strutturate.  

L’alunna/o sa recuperarle e metterle in 
relazione in  modo autonomo; è in grado di 
riferirle, anche servendosi di diagrammi,  

mappe, schemi elaborati in maniera originale e 
sa utilizzarle nel lavoro anche in contesti non 
noti. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le abilità  
connesseai temi trattati; collega le conoscenze tra 
loro, ne rileva i nessi e le  rapporta a quanto 
studiato e alle  esperienze concrete, con 
pertinenza e completezza, anche in contesti nuovi.  
Apporta contributi personali e originali, utili al 
processo di miglioramento sia personale che del 
gruppo in cui lavora. 

 

 

Lo stesso vale per i progetti da inserire nel PTOF. la Dirigente Scolastica  visto le schede dei progetti 

presentate dai vari referenti, valutato che la copertura finanziaria sarà a totale carico delle famiglie 

degli alunni propone al Consiglio di approvare i seguenti progetti: 
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NOME PROGETTO REFERENTE UTENTI ORE ONEROSO 

1. Debate gare e olimpiadi 
Lombardi 

Giovanna 
4Ac 5Ac 3D 30curricolari 

Solo iscrizione 

150€ 

2. Bibliotheka: Letture “di 

Classe” Libriamoci a 

scuola 2020 

Lombardi 

Giovanna 
4Ac 5Ac 3D 

20 

curricolari 
no 

3. L’inglese per tutti 
Cardona Albini 

Francesca 
25 docenti 

30x17.5=525€ 

30x35= 1050€ 

Sì   30x17,5 

30 x 35 

= €1525 

4. Il Potenziale 

adolescenziale laboratori 

di legalità e di prevenzione 

al bullismo e al 

cyberbullismo 

Maio Ermelinda e 

Romano 

Annamaria 

Tutti gli 

studenti 
FS e Referente 

No solo 

materiale 150€ 

5. Curvatura Biomedica 
Consolazio 

Carmen 
138 studenti  

Si 150€ 

iscrizione 

6. Giochi della Chimica Trosino Itala 159 15x17.5=262.5 Sì  262,5€ 

7. Olimpiadi della Fisica Cavuoto Fortunato 170 studenti  40x35= 1400€ Sì  1400€ 

8. Ambiente e Territorio Grauso Michelina 
Quarte e 

quinte 
40x17.5=700 Sì  700€ 

9. Benevento: analisi 

dell’ambiente urbano e 

rilievo architettonico di un 

manufatto 

Botte Massimo 

Mucci Nicola 
studenti 48Disposizioni no 

10. La Matematica WEB 

PUBLISHING 
Leone Rosanna  4Cc 30x35=1050€ Sì  1050€ 

11. Dedalo la fuga dei racconti 
Panella Gaetano 

Tedino Mennato 

Studenti e 

Docenti 
24 3280€ 

12. Olimpiadi Astronomia 

Izzo Rosetta 

Calicchio 

Fiorentino 

Studenti 30x17.5=525€ Sì 525€ 

13. Olimpiadi di Scienze 

Naturali e Biologia 

Maio  Alida 

Iannuzzi 

Graziuccia 

35 per 

scienze 

70 per 

biologia 

46x17.5=805€ Sì 805€ 

14. Abilità Linguistiche 

lettura biblioteca 
Della Torca Gina 

110 studenti 

2 per classe 
15x17.5=262.5€ Sì 262,50€ 

15. Cives Caputo Sonia  40disposizione no 

16. Attività Gruppo Sportivo 
Docenti di sc. 

Motorie 
  FIS + 100€ 

17. Corso GeoGebra Boscaino Gigi Docenti 20x35=700€ Sì 700€ 

18. Giornalino Panella Gaetano Studenti  Sì 1650€ 

19. Olimpiadi di Neuroscienze 
Consolazio 

Carmen 
Studenti 10 no 

20. Piarcheo Notari Lilli Studenti disposizione no 

21. Gare di Matematica Uccellini e Fuggi Studenti 70x17.5=1225€ Sì 1225 € 
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Elenco percorsi PCTO2020-21(proposta) 

 

Per quanto riguarda i percorsi di competenze trasversali e orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) 

la Dirigente propone al Consiglio i progetti come da elenco allegato: 

 
TITOLO AZIENDA/ENTE Prof.  ORE 

CORSO SICUREZZA  (classi terze)( 

Obbl.) 

MIUR-INAIL on line Prof. D’Argenio 0 

Attestato 

CORSO FORMAZIONE  di Diritto  

(classi terze)(Obbl.) 

Istituto/Unisannio (verifica 

scritta)  si attende Convenzione 

Prof. D’Argenio 20 

BIOLOGIA con curvatura Biomedica Ordine Medici/MIUR Prof.ssaConsolazio 

C 

30 

CAD  - Analisi ambientale e rilievo 

grafico 

Arcidiocesi di Benevento prof. Botte 20 

CIVES Centro Studi Calabria prof.ssa Caputo 60 

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA  Stregati da Sophia Prof.ssa Russo  30 

BEN-ESSERE A SCUOLA Unifortunato Prof.ssa Coppola 30 

SHOAH: memoria, didattica e diritto Unifortunato   (Classe     ) Prof.ssa Coppola 30 

SCUOLA VIVA    

 

 

FRAM….MENTI GIORNALE 

(Due Moduli) 

Prof.ssa Viespoli 30 

SIGHTSEENG TOUR    (Guide 

turistiche) 

 50 

Laboratorio di GRAFICA   30 

Laboratorio di FOTOGRAFIA  30 

SCRIVIAMO IL CINEMA 

(Produzione di un Corto) 

 30 

GUIDE TURISTICHE Arcidiocesi di Benevento Prof.ssa Notari 30 

PARTECIPAZIONE CREATIVA  Casa nel Sole ODV Prof.ssa Maio E. 30 

COMPETENZA DI MATEMATICA Unisannio - probabilità statistica 

e logica 

Prof.ssa Fico 15 

ECONOMIA BANCARIA E 

FINANZIARIA 

“ Prof. D’Argenio 15 

TECNOLOGIE DIGITALI 

ING.CIVILE 

“ Prof. Cavuoto 15 

ING.ENERGETICA=SVIL. 

SOSTENIBILE 

“ Prof. Cavuoto 20 

DALLA CELLULA AGLI 

ECOSISTEMI 

“ Prof.ssa  Maio A. 12 

BIOTECNOLOGIE BIOMEDICALI  “ Prof.ssa  Grauso 12 

IL CASO SABARIANI E IL BORGO 

MEDIEVALE 

Soprintendenza 

Archeologica,belle arti 

Prof.ssa De Nigris 

E Mottola 

20 

MONITORAGGIO AMBIENTALE  

FIUME CALORE 

“ Calicchio 24 

PROFESSIONE INGEGNERE Ordine Ingegneri di Benevento Prof.  80 

PROFESSIONE ARCHITETTO Ordine Architetti di  Benevento Prof. Mucci 80 

PROFESSIONE COMMERCIALISTA Ordine Comm.ti di Benevento Prof. D’Argenio 80 

SUMMER SCHOOL Luiss      Prof.ssa Coppola 40 

LA MATEMATICA WEB 

PUBLISHING 

Azienda informatica “G.P. 

INFORMATICA 

Prof.ssa Leone 30 
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Inoltre, la Dirigente Scolastica propone al Consiglio l’elenco delle priorità formative dei docenti del 

Liceo come dalla seguente tabella: 

 

PRIORITÀ FORMATIVE DOCENTI LICEO RUMMO 

A 2 
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);  

1 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

3 
Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 

62/2017); 

4 
Informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4), con priorità alla formazione 

sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica; 

B 7 
6. Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento 

(D.M.774/2019); 

5 

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento 

(didattica breve, apprendimento cooperativo, flippedclassroom, debate, project based 

learning); 

8 gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;  

6 Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

C 9 Il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale 

10 Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

D 13 
Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione 

(privacy, trasparenza, ecc.); 

12 
Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della 

salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 

E 16 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);  

15 
Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 

65/2017);  

14 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

11 L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

 

Il Consiglio, con DELIBERA N. 39  approva  

 

2) Approvazione criteri per l’iscrizione alle classi prime a. s. 2021/22 Delibera n.40 

 

Passando al secondo punto all’o.d.g., il prof. Rossi ha proposto di eliminare il criterio che attribuisce la 

precedenza ai residenti nel comune di Benevento, ritenendolo discriminatorio. Ha fatto seguito una 

ampia discussione ed alla fine si è ritenuto giusto lasciare il criterio in questione in quanto, 

eliminandolo, si sarebbe creato ulteriore disagio ai fini della mobilità sia agli alunni che alle loro 

famiglie. Si riportano quindi i criteri per l’iscrizione alle prime classi dell’anno scolastico 2021/22: 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA INDIRIZZO SORTIVO 

 

 

 
MERITO SCOLASTICO Media dei voti conclusiva della II media, comprensiva del voto di comportamento 

 

MERITO SPORTIVO 

Voto in Scienze Motorie della pagella conclusiva di II media 

Partecipazione ad attività sportive scolastiche e/o agonistiche extrascolastiche. 
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Punteggi MEDIA DEI VOTI 

   MEDIA VOTI                                     PUNTI 

6 < MEDIA < 7                                            1 

7 < MEDIA < 7,50                                       3 

7,50 < MEDIA < 8                                       5 

8 < MEDIA < 8,50                                       7 

8,50 < MEDIA < 9                                       9 

9 < MEDIA < 9,50                                     12 

9,50 < MEDIA < 10                                   15 

 

Punteggi VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

VOTO                                                    PUNTI 

    7                                                               2 

    8                                                               3 

    9                                                               4 

  10                                                               5 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ AGONISTICA A LIVELLO PROVINCIALE E/O ATTIVITA’ 

SPORTIVA SCOLASTICA DOCUMENTATA                                                                   PUNTI    1 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ AGONISTICA A LIVELLO REGIONALE E/O A GIOCHI 

SPORTIVI STUDENTESCHI A LIVELLO NAZIONALE                                                 PUNTI     3 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ AGONISTICA A LIVELLO NAZIONALE           PUNTI     5 

 

• A PARITA’ DI PUNTEGGIO AVRA’ LA PRECEDENZA CHI COME SECONDA OPZIONE 

AVRA’ SCELTO IL CORSO DI STUDI ORDINARIO. 

 

• A PARITA’ DI PUNTEGGIO PER L’ULTIMO POSTO ESTRAZIONE A SORTE (In tale 

ipotesi sarà resa nota tramite il Sito dell’Istituto la data del sorteggio pubblico). 

 

Alla chiusura delle iscrizioni online, qualora dovesse superarsi il numero di 30 iscritti, verranno 

pubblicati l'elenco completo delle domande acquisite e la scheda per la rilevazione dei punteggi. 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli studenti selezionati dovranno consegnare alla 

segreteria didattica la documentazione attestante le dichiarazioni relative ai criteri (pagella della classe 

seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado e documenti che attestino i meriti sportivi). 

Se nel corso dell’anno si dovessero liberare dei posti sarà considerata valida la graduatoria stilata alla 

chiusura delle iscrizioni per i soli studenti che stiano frequentando la classe prima di altro corso del 

Liceo Il contributo d’iscrizione, deliberato dal Consiglio d’Istituto è pari ad euro 150 da versare 

all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 

 

 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME INDIRIZZO TRADIZIONALE 

 

1. Residenti nel comune di Benevento 

2. Residenti nei comuni della provincia privi di liceo scientifico 

3. Fratelli e/o sorelle di alunni/e già iscritti/e presso questo liceo 

4. Provenienti da altri comuni per particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale nella città di Benevento. 

5. Residenti nella regione 
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Il contributo d’iscrizione, deliberato dal Consiglio d’Istituto è pari ad euro 70 da versare all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione. 

Il Consiglio,all’unanimità, con DELIBERA N. 40 approva 

3) Varie ed eventuali 

 

Nelle varie ed eventuali si è discusso del problema della connettività degli alunni,che ha creato non 

pochi problemi e, a tale riguardo,si è deciso di destinare una parte del finanziamento ottenuto dal 

Ministero, pari a € 10.333,21 per la precisione € 1.333,21, a colore che hanno difficoltà di 

connessione, assegnando loro delle somme prepagate da utilizzare per connettersi. Il Consiglio, con 

DELIBERA N.41 approva. 

Il rappresentante degli alunni, Pacilio, infine, chiede di poter ridurre ulteriormente le ore di lezioni in 

quanto,alcuni professori. non rispettano l’intervallo di dieci minuti per ricomporsi e disconnettersi dal 

pc. La dirigente fa presente che ciò non è possibile ma si impegna ad avvisare i docenti per il rispetto 

dei diritti degli alunni. 

Avendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14,00. 

Il presente verbale sarà letto nella prossima riunione del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

              IL   SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

        Prof. Antonio D’ARGENIO                                                               Dott.ssa Maria RUSSO 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


