
 
ISTITUTO LICEALE “S. PIZZI” 

CAPUA 
Deliberazione del Consiglio di Istituto  

Estratto del verbale n° 172  - Anno 2020 
Delibera n.30 

 

Oggi, 23 novembre 2020 alle ore 16.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 4977 del 13/11/2020) 

si riunisce il Consiglio d’ Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

  

4) Inaugurazione a.s. 2020/2021 e premiazione alunni meritevoli; 

 

                                        …omissis… 

 

La seduta si svolge in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma zoom, come prescritto 

dal DPCM 3 novembre 2020. 

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

cognome e nome Componente Presente Assente 

CARAFA ENRICO DIRIGENTE X  

BARRESI ROBERTO DOCENTI  X 

SARIO STEFANIA DOCENTI X  

MONTANARO 

ANGELINA 

DOCENTI X  

INELLA ANGELO DOCENTI X  

SICILIANO GABRIELE DOCENTI X  

D’AGOSTINO MARIO DOCENTI  X 

RICCI FLORIANA DOCENTI X  

LAURITANO CATERINA DOCENTI X  

MARCONE 

ANNUNZIATA 

A.T.A.  X  

CORDIALE GIANPAOLO A.T.A. X  

CORRADO ZAIRA  GENITORI X  

TUCCIMEI EMANUELA GENITORI/Presidente X  

CIRILLO ULDERICO STUDENTI  X 

RUSSO ANTONIO STUDENTI X  

SCHIAVONE DAMIANO STUDENTI X  

ZUCCHETTI VALERIA STUDENTI X  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il sign. Gianpaolo Cordiale. 

Il Consiglio di istituto si svolge in modalità a distanza in video conferenza tramite la piattaforma 

zoom. 

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sig.ra. Emanuela Tuccimei, dichiara aperta 

la seduta. 

…… omissis……….. 



 

4. Quanto a tale punto all’o.d.g. il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente 

scolastico, 

Visto il programma Annuale 2020, in cui è previsto uno specifico progetto,  

considerata 1’ alta finalità educativa che assume 1’ inaugurazione solenne dell’ anno 
scolastico, anche in rapporto all’ alto numero di studenti meritevoli, all’ unanimità; 

considerata l’ emergenza epidemiologica in atto; 
 

D E L I B E R A  n.  30/2020 

 

Di approvare all’ unanimità dei presenti quanto segue: 
- di effettuare una apposita manifestazione per gli alunni diplomati con il massimo dei voti e 

per gli alunni che hanno conseguito il diploma Esabac da svolgersi presso la sede che sarà 

individuata. In alternativa, in caso di prolungarsi dell’emergenza Covid-19 la manifestazione 

potrà svolgersi in modalità a distanza. 

- di stabilire come votazione minima per accedere alla premiazione la media di 8,2 per gli 

alunni del primo biennio e di 8,5 per gli alunni del secondo biennio; 

- di stabilire come premiazione per gli alunni meritevoli l’organizzazione di una giornata di 
uscita didattica non appena l’ emergenza Covid-19 sarà terminata. 

 

…..omissis……... 
 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 del che è verbale. 

 

                                Il Segretario                                                                              Il Presidente 

                        F.to Gianpaolo Cordiale                                                       F.to Emanuela Tuccimei 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 

 

     La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Istituto  il 17/12/2020     Prot.5925        

ed  ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

 

F.to   Il Direttore S.G.A                                                              F.to Il Dirigente Scolastico            

        

   MARCONE Annunziata          CARAFA Enrico 

 


