
 
 

 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO 
STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 
sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it   

 

 Estratto del  verbale n.1 del Consiglio d’Istituto  

Il il giorno  5 dicembre 2016 alle ore 16 presso l’Ufficio di Presidenza, giusta convocazione prot.n. 7587/ F1 del 29-

11-2016 ed integrazione 7728/F1 del 5 dicembre 2016 si riunisce il Consiglio d’Istituto con il seguente o.d.g.: 

1. Insediamenti nuovi eletti   

2. Elezione del Presidente, della Giunta esecutiva, dell’Organismo di garanzia 

3. Assunzione in bilancio progetto Laboratorio territoriale   

4. Assunzione in bilancio  progetto VIVI IL VICO a valere sull’Avviso pubblico relativo 

all’intervento denominato “Scuola Viva” emanato dalla  Regione Campania. 

5. Variazioni di bilancio  al 30 novembre 2016 
6. Radiazione residui attivi e passivi 

7. Attività negoziale 

8. Rettifiche ed integrazioni ai criteri per le iscrizioni 2016-17 

9. Contributo viaggi 

10.  Protocolli ed accordi di rete Associazione Arrevuoto, Nemo 

11. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale e storico. "scuola: spazio aperto alla cultura" 

12. Avviso per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 

“educazione” del “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” 

(D.P.C.M 7 LUGLIO 2015).    

13. Proposta e calendario della “settimana del cittadino libero” a cura degli studenti 

14. Chiusura uffici nei prefestivi e durante sospensioni attività didattiche 

15. Varie ed eventuali      

  

1. NOME Componente Presente Assente 

PAISIO M. CLOTILDE Dirigente Scolastico X  

ARNONE GIOVANNA 

Genitore 

X  

BIGNAMINI M.ANTONIA Genitore  X 

ESPOSITO SALVATORE 

Genitore 

X  

FLORENTINO NICOLA Genitore X  

CERVO MATILDE                  Docente X  

DEL VECCHIO ANTONIO    Docente X  

DE LUCA ELVIRA                   Docente X  

MIRIGLIANO SONIA Docente X  

PIZZONIA M.ROSARIA         Docente X  

ROSSI DANIELA Docente X  

SANTOMAURO SANDRA Docente X  

TANUCCI NANNINI M.PIA Docente X  

DIOGUARDI DAVIDE Studente X  

QUARANTA MARIO Studente X  

ODIERNA FABIO Studente X  

STILO HUGO Studente X  
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Verificata la presenza del numero legale dei presenti, il Dirigente  dichiara valida la seduta e ne assume la presidenza, 

assume il ruolo di segretario verbalizzante il prof. Del Vecchio. 

Si passa alla disamina dei punti all’o.d.g. 

[OMISSIS] 
Si passa al p. 8° all’o.d.g. 

8. Rettifiche ed integrazioni ai criteri per le iscrizioni 2017-18 

Per l’anno scolastico  2017/2018 i criteri proposti sulla base del lavoro di analisi dei dati 

effettuato e dei progetti realizzati in rete sono i seguenti 

LICEO CLASSICO 

Saranno accolte tutte le iscrizioni da tutti gli istituti che ne facciano richiesta. 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 dell’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 scolast iche 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,  una sezione del triennio (ovvero secondo biennio+monoennio orientante) del Liceo Classico svolgerà annualmente  99 

ore di  Scienze in luogo delle previste 66 ore. 

A-C Certificazione Cambridge IGSE con discipline curriculari in Lingua inglese, sostenendo a fine anno un esame  

per il conseguimento della Certificazione 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 

pari ad €100 a materia. 

Per il liceo classico coloro che vorranno usufruire delle differenti offerte formative di cui sopra, dovranno esprimerlo 

nella domanda di iscrizione, indicando la sezione A, B, C 

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: 

 

 Certificazione linguistica (lingua inglese per l'intero quinquennio sostenendo gli esami Cambridge fino a 

livello B2) 

 A  scelta un’altra attività  

Per il liceo classico coloro che vorranno usufruire delle differenti offerte formative di cui sopra, dovranno esprimerlo 

nella domanda di iscrizione, indicando la sezione B o Cambridge 

 E’ necessario in tutte le iscrizioni indicare una seconda scelta della scuola. 

In caso di esubero dei posti disponibili si applica il criterio di vicinorietà della residenza anagrafica. 

 

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 
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Sulla base dei dati in possesso della scuola, relativi ai flussi medi degli anni passati e delle indicazione della circolare 

ministeriale 51 del 18 dicembre 2014, è individuato il criterio base  della vicinorietà. I posti disponibili sono:  

Scientifico: 120 sez. D, E, F, L 

Linguistico: 120 sez. G, H, I, M 

Vengono individuate 11 scuole in prima fascia con distanza kilometrica 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 42 allievi. (Il criterio di selezione nel caso di 

esubero della quota sarà sempre la vicinorietà della residenza anagrafica). 

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 

NAMM60800T Nicolardi 2 

NAMM07800V Poerio 3,3 progetti in rete, viciniorietà delle 

residenze degli iscritti 

 

2° Criterio 

NAMM07800V Poerio 3 viciniorietà delle residenze degli 

iscritti 

 

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 figli dei dipendenti, i fratelli, sorelle degli alunni già iscritti nel nostro istituto, gemelli saranno ammessi senza 

selezione, ma non avranno diritto alla stessa sezione necessariamente. 

Solo eccezionalmente saranno valutate istanze per gravi e documentate motivazioni legate a motivi di salute o di 

lavoro da presentarsi al Dirigente.  

 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 



 
 

 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO 
STATALE 

“GIAN BATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

 Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli Tel. 081-544.86.52 – Fax 081-96.36.643 
sito web: www.liceoviconapoli.gov.it e-mail: napc09000v@istruzione.it; napc09000v@pec.istruzione.it   

 

 

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, corsi G, M, I o 

Tedesco, solo corso H con ESABAC e lo studio della lingua francese svolto alle scuole medie.) 

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, ECDL o certificazione pomeridiana. 

Per il Liceo Linguistico saranno previsti, a carico del contributo volontario, sin dal primo anno:  

Esabac (sezione H), 1 Certificazione linguistica a scelta (Inglese, francese, spagnolo, tedesco), possibilità di accedere a 

corsi ECDL o seconda certificazione. 

Come da normativa vigente sono attivati insegnamenti CLIL, in base alla presenza in organico di docenti in 

formazione:  per il Liceo Classico e Scientifico al V anno; per il Liceo linguistico al III, 2 insegnamenti  Clil al IV- V 

anno. 

Pertanto è confermato che la quota del contributo volontario è di 120,00 euro restano invariate per tutte le 

iscrizioni ad eccezione del corso C classico IGCSE, le misure di sgravio per le famiglie numerose o bisognose per 

il pagamento del contributo volontario già fissate con delibera 96/2015 

Coloro che hanno due figli iscritti pagheranno una quota intera e la seconda decurtata del 50% (120,00 + 60,00 euro).  

Coloro che hanno tre figli iscritti pagheranno una quota intera, la seconda quota decurtata del 50% e la terza quota 

decurtata ancora del 50% (120,00 + 60,00 + 30,00 euro). 

Inoltre potranno fare domanda di sgravio della quota tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 10633,00 euro 

come fissato dalla legge. 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% (60,00 euro) 

La seconda fascia 1001 – 5500 euro riceverà uno sgravio pari al 30% (84,00 euro) 

La terza fascia 5501 – 106300 euro riceverà uno sgravio pari al 20% (96,00 euro) 

Si fa presente che il mancato pagamento dovrà necessariamente escludere gli allievi dall’offerta formativa, 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. 

Si sottolinea che le famiglie potranno a scelta optare per uno dei due sgravi sopra indicati. 

Il Consiglio approva all’unanimità tutti i punti trattati. Del.  n. 7 

[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. Antonio Del Vecchio 

                                                                                                                                   Il Presidente 

Giovanna Arnone 

Tale è l’estratto del verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 5 dicembre 2016 delibera n. 7 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Clotilde Paisio 


