
Delibere n. 15-16-17/2016 
 
 Il giorno 30 maggio 2016, alle ore 16.30, nella sala riunioni (aula n. 5) del Liceo “Plinio 
Seniore”, si riunisce in seduta ordinaria il Consiglio d’Istituto, con il seguente ordine del giorno: 

 omissis 
 criteri formazione classi 2016/17 
 Omissis 
 Omissis 
; 
 Omissis 

 Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Livia Brienza, la sig.ra Beatrice Pesci, Marina 
Fattapposta, Piera Filippi, Loredana Morgante, Marina Salvemme,Norma Andriani,Anita 
Lalle,Marcello Catalano, Paola Attili, Anna Pellegrino,Francesco Di Trocchio, Jacopo Madaluni  
 Presiede la riunione la sig.ra Beatrice Pesci, redige il presente verbale il prof. Catalano. 
 

Omissis 
 In merito al punto 5 all'o.d.g il Consiglio adotta e delibera ( n. 15)  i criteri già 
rappresentati nella precedente riunione e a margine delibera all’unanimità ( n.16) , 
l’adesione dell’Istituto al “Liceo Matematico” , progetto pilota in collaborazione con 
l’Università “La Sapienza” ed i docenti di matematica. Tale sperimentazione, in 
attesa di una sua entrata a regime su tutte le classi dell’Istituto, partirà dal prossimo 
anno scolastico 2016/17, con una classe prima che si formerà in base ad una richiesta 
volontaria da parte dei genitori, all’atto della formalizzazione dell’iscrizione del 
proprio figlio con un costo aggiuntivo, di 150€(euro). Gli studenti della futura classe 
“Matematica” a partire dal 15 ottobre 2016 sino al 15 aprile 2017, svolgeranno un 
programma  che inizialmente sperimenterà un lavoro di potenziamento specifico della 
matematica applicata alle altre materie curriculari con la frequenza di 2 ore 
supplementari alla settimana da aggiungere all’orario curriculare. Si sottolinea che i 
requisiti, in caso di eccedenza degli studenti che desiderano  poter accedere a questa 
sperimentazione, saranno: il voto di matematica riportato nell’esame finale e il voto 
di licenza media.  
Sempre per quanto concerne le sperimentazioni, e per  ampliare l’offerta formativa, il 
Consiglio delibera all’unanimità ( n. 17) la formazione, di una classe prima sempre su 
richiesta volontaria, per formare un Corso “Cambridge” a partire dall’a.s. 2016/17.ù 
Il costo di partecipazione,  da formalizzare sempre all’atto dell’iscrizione sarà in 
questo caso di 250€(euro). I requisiti richiesti per potervi accedere,in caso di 
eccedenza, saranno: il voto di inglese riportato nell’esame finale e il voto di licenza 
media. 
 
 

 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
F.to Beatrice Pesci        F.to Marcello Catalano  


