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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 15/12/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n. 1 (da delibera n.1 a delibera n.1 O) 

Partecipanti: n.19 

Assenti:/// 

Il giorno quindici del mese di dicembre dell'anno duemila e venti nella Classroom "Consiglio 

di Istituto" del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, alle ore 16.00 si riunisce in 

videoconferenza il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare i seguenti punti all'O. d. G.: 

1. Insediamento Consiglio d'Istituto triennio 2020-2023 

2 Elezione Presidente e Vicepresidente 

3 Nomina del Segretario 

4 Elezione componenti Giunta Esecutiva 

5 Individuazione componenti Organo di Garanzia 

6 Approvazione del Verbale della seduta precedente (n.65 del 20 novembre 2020) 

7 DPCM 3 dicembre 2020, art.1 lettera s) 

8 Progetto "ATENA - per una nuova comunità educante" 

Circolare Assessorato Regionale all'Istruzione n° 8 del 09/12/2020 - Progetto 
9 Sperimentale di Collaborazione Didattica Scientifica con Università o Enti Pubblici 

di ricerca 

Circolare Assessorato Regionale all'Istruzione n° 9 del 09/12/2020 - Interventi a 
10 favore delle Istituzioni Scolastiche Siciliane d ogni ordine e grado i sensi dell 'art. 1 O 

della L.R. 08/05/2018 n° 8 - E.F. 2020 Capitolo 37255 

Apre la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Colella, funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Partecipa alla seduta in quanto Amministratore della PiattaformaG-suite, il prof. Vincenzo 

ero, il quale fornirà l'assistenza tecnica alla seduta. 
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1. Insediamento Consiglio d'Istituto triennio 2020/2023 

La Dirigente scolastica, dopo aver dato il benvenuto agli intervenuti, dà la parola 
al prof. Cro, il quale fornisce le informazioni relative alle procedure di voto, che 
avverranno tramite moduli google. La Dirigente, salutati singolarmente i 
convocati , eletti e nominati in seguito all'esito delle votazioni del 29 e 30 
novembre 2020, preso atto che non sono pervenuti ricorsi awersi i risultati delle 
votazioni, considerato che non sussistono motivi ostativi all'insediamento dei 
singoli membri, dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto che risulta pertanto 
cosl composto: 
Dirigente Scolastlca: Elisa Colella 
Rappresentanti del Genitori: Di Mauro Domenico, Morando Milena Maria Rita, 
Pogliese Maria Elisabetta , Principio Edoardo. 
Rappresentanti del Docenti : Ballati Carmela, Bertino Anna, Bonaccorso Anna 
Maria Rita, Dibenedetto Glenda, Girianni Annalisa Graziana, Santuccia Tina 
Maria, Sciacca Agata Maria, Torrisi Domenica. 
Rappresentanti degli Alunnl: Di Caro Alice Maria Giovanna, Ferraù Andrea, 
Quattrocchi Alice, Russo Andrea. 
Rappresentanti del Personale ATA: Blando Giuseppe, Pettinato Giuseppe. 
La Dirigente Scolastica. nel ricordare che il Consiglio d'Istituto è l'organo 
collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti dalla legge 
(art. 5 - 6 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, O.I. n.44 del 1 febbraio 2001) che 
opererà per il prossimo triennio nel nostro Istituto, procede con l'insediamento del 
nuovo Consigl io di Istituto, presentando i membri eletti per ciascuna componente. 
A seguire, illustra le modalità di elezione delle cariche all 'interno dell 'organo e ne 
illustra sommariamente le competenze, ai sensi dell'art. 1 O del Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) e la Legge 107 del 
2015, riconducibili a funzioni di indirizzo. di controllo e all 'attività negoziale. Fa 
presente quindi che nell 'ambito delle funzioni di indirizzo, spetta al Consiglio 
deliberare il PTOF e il Programma annuale per la gestione finanziaria dell'Istituto 
così come nell'ambito delle funzioni di controllo, compete al Consiglio la verifica 
del Programma annuale e l'approvazione del Conto Consuntivo, soggetti al 
parere obbligatorio non vincolante dei Revisori dei Conti; ad esso spetta anche la 
deliberazione delle modifiche allo stesso Programma annuale. Il Consiglio di /t\ 1~ 
istituto è titolare dell ' attività negoziale relativa all'acquisizione di beni e servizi da (J.!\J v 
esterni e determina inoltre i criteri per l'esercizio della stessa attività negoziale da 
parte della Dirigente Scolastica. Spetta infine alla Dirigente Scolastica il potere di 
direzione nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. 
Terminato l'intervento, il Consiglio di Istituto risulta regolarmente insediato. 

Il Consiglio d'Istituto approva all 'unanlmltà l'Insediamento del Conslgllo 
d'Istituto triennio 2020/2023 

(DELIBERA N.1/2020) 
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2. Elezione Presidente e Vicepresidente 

La Dirigente Scolastica, dopo aver ringraziato l'avv. Di Mauro per aver svolto con 
assoluta disponibilità e con spirito di fattiva e costante collaborazione l'ufficio di 
Presidente del Consiglio nel triennio appena concluso, illustra ai convenuti i 
compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio di istituto e le modalità di 
elezione dello stesso, quindi invita i genitori a proporsi per la candidatura. L' aw. 
Di Mauro conferma la propria disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del 
Consiglio, nell'interesse della comunità scolastica e con il senso di responsabilità 
insito nel ricoprire tale ruolo. Anche la dr.ssa Pogliese dichiara la propria 
disponibilità a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, al fine di contribuire 
con il suo operato e la sua professionalità (dott. commercialìsta) al governo della 
Scuola. Il dott. Principio (funzionario della Città Metropolitana, geologo, già 
docente) e la dott.ssa Morando (dott. commercialista, ispettore fiscale della 
Dogana di Catania) si dichiarano disponibili a ricoprire la carica di Vicepresidente. 
La Dirigente chiede dunque ai rappresentanti degli Studenti di presentarsi al 
Consiglio: Alice Di Caro (cl. 2" sez. B), Alice Quattrocchi (cl. 5" sez. I), Andrea 
Ferraù (cl. 3" sez. G), Andrea Russo (cl. 3" sez. E). Si procede alla votazione del 
Presidente e del Vicepresidente, a scrutinio segreto. 
Rlsultatl delle votazioni del Presidente: 
presenti n. 19; votanti n. 19; voti val idi n. 19. 
L'aw. Domenico Di Mauro riporta n. 12 voti; 
la dott.ssa Maria Elisabetta Pogliese riporta n. 6 voti ; 
la dott.ssa Milena Maria Rita Morando riporta 1 voto. 
Rlsultatl delle votazioni del Vicepresidente: 
presenti n. 19; votanti n. 19; voti validi n. 19 . 
Il dott. Edoardo Principio riporta n.9 voti ; 
la dott.ssa Milena Maria Rita Morando riporta n. 6 voti 
la dott.ssa Maria Elisabetta Pogliese riporta n. 4 voti; 
L'aw . Domenico Di Mauro n. 1 voto. 
Sulla base dei voti riportati il Consiglio di Istituto elegge alla carica di Presidente 
del Consiglio di Istituto l'avv. Domenico Di Mauro, alla carica di Vicepresidente il 
dr. Edoardo Principio. 

Il Consiglio d'Istituto approva all 'unanlmltà n\ ~ 
!'elezione del Presidente, avv. Domenico DI Mauro (}1\V 

l'elezione del Vicepresidente, dr. Edoardo Principio 
(DELIBERA N.2/2020) 

3. Nomina del segretario 

Il Presidente neoeletto procede alla nomina del Segretario del Consiglio, 
indicando la prof.ssa Anna Bertino, la quale ringraziando per la fiducia e la stima 
espresse nei suoi riguardi, procede alla verbalizzazione della seduta. 

Il Consiglio d'Istituto approva all 'unanlmltà la nomina della 
prof.ssa Anna Bertino quale Segretarlo del Consiglio d i Istituto 

(DELIBERA N.3/2020) 
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4. Elezione componenti Giunta Esecutiva 

La Dirigente Scolastica illustra le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva della 
quale fanno parte quali componenti un genitore, un docente, un alunno e un 
componente AT A; ricorda che la Giunta esecutiva predispone la relazione sul 
Programma annuale e propone all'approvazione del Consiglio il Programma 
Annuale e le modifiche allo stesso. La Dirigente presiede di diritto la Giunta, di cui 
anche il DSGA fa parte di diritto. 
Si prosegue, invitando i presenti a esprimere la propria disponibilità. 
Sulla base delle disponibilità dichiarate, si procede alla elezione della Giunta 
Esecutiva . 
La votazione si svolge a scrutinio segreto e dà il seguente esito: 

Risultato votazione componenti Genitori : 
presenti n. 19 votanti n. 19 voti validi n. 19 
Pogliese Maria Elisabetta ha riportato voti n. 11 

Risultato votazione componenti docenti: 
presenti n. 19 votanti n. 19 voti validi n.19 
Bonaccorso Anna Maria Rita voti n.19 

Risultato votazione personale ATA 
presenti n. 19 votanti n. 19 voti validi n. 19 
sig. Pettinato Giuseppe, per acclamazione 

Risultato votazione componenti alunni presenti 
n. 19 votanti n. 19 voti validi n. 19 
Russo Andrea, per acclamazione 

Visto l'esito delle votazioni, il Consiglio delibera che la Giunta Esecutiva per il 
prossimo triennio è cosl composta: 

Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Colella, membro di diritto 

Direttore SGA sig. Giuseppe Blando, membro di diritto 

Componente Genitore 

Componente Docente 

Componente ATA 

Componente Alunni 

dr.ssa Maria Elisabetta Pogliese 

prof.ssa Anna Maria Rita Bonaccorso 

sig. Giuseppe Pettinato 

sig. Andrea Russo 

Il Consiglio d 'Istituto approva all 'unanlmltà 
l'elezione della Giunta Esecutiva: 

Componente Genitore dr.ssa Pogllese, 
Componente Docente prof.ssa Bonaccorso, 

Componente ATA slg. Pettinato, 
Componente Alunni Andrea Russo. 

(DELIBERA N.4/2020) 
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5. Individuazione componenti Organo di Garanzia 

La Dirigente Scolastica illustra le funzioni e i compiti dell'Organo di Garanzia della 
quale fanno parte oltre la stessa Dirigente scolastica che lo presiede con funzione 
di Presidente, n. 1 docente, n. 1 studente, n. 1 rappresentante dei genitori, n. 1 
rappresentante del personale non docente, eletti dal Consiglio di Istituto, 
nell'ambito delle sue componenti. Viene inoltre individuato un supplente per 
ciascuna componente. 
Si prosegue, invitando i presenti a esprimere la propria disponibilità. Sulla base 
delle disponibilità dichiarate, si procede alla elezione dell'Organo di Garanzia. 
L'individuazione awiene sulla base delle dichiarate disponibilità e dà il seguente 
esito: 
Componenti Genitori: 
dr.ssa M. Morando membro effettivo; dr.ssa M. E. Pogliese membro supplente. 

Componenti Docenti : 
Prof.ssa C. Ballati membro effettivo; membro supplente prof.ssa A. Sciacca. 

Componente personale ATA: 
Sig. G. Blando membro effettivo; membro supplente sig. G. Pettinato. 

Componenti Alunni: 
A. Russo membro effettivo; membro supplente A. Ferraù. 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanlmltà 
l'Individuazione del componenti dell'Organo di Garanzia 

Dirigente Scolastica Elisa Colella, membro di diritto 
Componente Docenti Carmela Ballati, supplente Agata Sciacca 

Componente ATA Giuseppe Blando, supplente Giuseppe Pettinato 
Componente Alunni Andrea Russo, supplente Andrea Ferraù. 

(DELIBERA N.5/2020) 

6. Approvazione del verbale della seduta precedente (n.65 del 20 novembre 
2020) 

Al fine dell'approvazione del verbale della seduta precedente, la Dirigente, dopo /Ìt'. 6J) 
aver dato lettura del verbale n.65 relativo alla seduta del Consiglio del 20 (J-l\ v 
novembre 2020, chiede se vi siano osservazioni, rettifiche o integrazioni in merito 
al testo. Chiede la parola la prof.ssa Bertino, la quale richiamando le dichiarazioni 
conclusive rilasciate dalla Dirigente nel congratularsi con la componente 
studentesca, rappresenta ai convenuti il suo personale rammarico per quanto 
dichiarato dai candidati degli studenti al Consiglio di Istituto, per altro eletti 
membri consiglieri. Nel corso dell 'assemblea d'Istituto del 27 novembre u.s. detti 
studenti hanno lamentato di essere stati lasciati soli dalla Scuola che risu lterebbe 
poco inclusiva e poco sensibile alle esigenze della popolazione studentesca. 
Dispiace che un misconoscimento tanto grave di quanto operato in diversi ambiti 
nell'interesse della Scuola sia diventato argomento di una campagna elettorale 
che risulta in tal modo lontana dai principi di trasparenza e veridicità . La Dirigente 
Scolastica, nel concordare con quanto dichiarato dalla prof.ssa Bertino, ricorda le 
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numerose occasioni in cui gli studenti hanno potuto avere prova della sua 
completa disponibilità all'ascolto e al confronto, anche in orari dedicati al riposo e 
alle attività private, al fine di trovare sempre soluzioni condivise. 
Interviene Andrea Russo, il quale dichiara di fare parte per la prima volta del 
consiglio di Istituto, di cui spera di riconquistare la fiducia dimostrando la volontà 
di voler sempre migliorare. Interviene anche Andrea Ferraù, il quale, concordando 
con quanto espresso da Russo, desidera presentare le sue scuse. 
Constatato che non vi siano altri interventi, il Presidente pone in votazione il 
verbale. 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanlmltà Il verbale della seduta 
precedente, n.65 del 20 novembre 2020 

(DELIBERA N.6/2020) 

7. DPCM 3 dicembre 2020 1 art.1 lettera s}. 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che dal 1 O dicembre 2020 sono 
entrate in vigore le disposizioni contenute nel DPCM 3 dicembre 2020. In 
particolare, per quanto concerne le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado rappresenta quanto riportato nel DPCM ricordando che le istituzioni 
scolastiche si Il grado sono tenute ad adottare forme flessibili nell'organizzazione 
dell'attività didattica ai sensi degli articol i 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, In modo che Il 100 Qer cento delle attività 
siano svolte tramite Il ricorso alla didattica digitate Integrata e che

1 
a 

decorrere dal 7 gennaio 2021 1 al 75 Qer cento della QOQolazlone studentesca 
delle 12redette Istituzioni sia garantita l'attività didattica In eresenza, ... 
garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata. 
Precisa inoltre che le scuole secondarie di secondo grado modulano il Qiano di 
lavoro del Qersonale AT A, gli orari delle attività didattiche 12er docenti e studenti, 
nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle dis('.2osizioni della lettera S del 
DPCM in questione, ricordando infine che, nell'ottica di mantenere il 
distanziamento sociale, è da escludersi gualsiasi altra forma di aggregazione 
alternativa, per cui le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a 
distanza. Fa presente infine che l'ente QroQrietario dell 'immobile QUò autorizzare, 
in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad util izzarne gli S('.2azi 12er 
l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non 
scolastiche né formali, senza 12regiudizio alcuno 12er le attività delle istituzioni 
scolastiche medesime garantendo lo svolgimento delle attività con l'ausilio di 
personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi 
protocolli di sicurezza conformi alle linee guida procedendo alle attività di pulizia e 
igienizzazione necessarie. Aggiunge inoltre che alla lettera t) del medesimo 
DPCM viene ribadito che sono sos12esi i viaggi d'istruzione, le iniziative di 
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comungue 
denominate, 12rogrammate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte 
salve le attività inerenti i 12ercorsi 12er le com12etenze trasversali e 12er 
l'orientamento. 
La Dirigente, tutto quanto premesso, presenta il piano di rientro, predisposto a far 
data dall' 8 gennaio 2021 . 
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.20. e si svolgeranno in presenza per il 75% 
della popolazione scolastica secondo una turnazione a settimane alterne 
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elaborata dai singoli consigli di classe In base alle diverse esigenze educative, 
didattiche e formative, al fine di garantire la presenza tutti gli studenti nell'arco di 
15 giorni. 
La Dr.ssa Morando dichiara di condividere appieno la proposta, sottolineando 
come il Liceo Cutelli, visto l'esiguo numero di studenti che si servono dei mezzi 
pubblici, non ha necessità di prevedere scaglionamenti temporal i d'ingresso e 
uscita dalla scuola. 
Il sig. Pettinato si allontana alle ore 18.1 o. 
La Dirigente, nel ribadire che la Scuola garantisce la sicurezza al suo interno, 
invita i convenuti a farsi portavoce presso tutte le componenti della necessità di 
rispettare le regole previste per evitare il contagio. 
Interviene Andrea Russo, il quale lamenta che a volte le comunicazioni relative 
all'autorizzazione degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate vengono 
trasmesse tardivamente agli studenti da parte degli uffici di segreteria. 
La Dirigente invita Andrea Russo ad essere più preciso e a relazionare in maniera 
circostanziata sui fatti che vengono portati al tavolo, che non possono essere 
trattati in maniera approssimativa. 
Interviene la prof.ssa Bertino, la quale, rivolgendosi soprattutto ai genitori, li invita 
a condividere con tutta la componente il rispetto delle norme approvate, adottate 
e presenti nel Regolamento di Istituto, in merito agli ingressi in ritardo e alle uscite 
anticipate, costantemente richiesti fuori dai termini con un aggravio di lavoro 
notevole per la Vicepresidenza e l'ufficio di segreteria didattica. 
Interviene Alice Di Caro, la quale chiede, visto il momento di grande disagio 
vissuto dai giovani, una certa flessibilità nell'applicazione delle regole. 
La Dirigente, comprendendo il disagio che interessa tutta la comunità scolastica, 
ricorda che presso il Liceo Cutelli sono già attivi lo Sportello d'Ascolto e il progetto 
CIC e a breve avrà inizio il progetto Sportello d'Ascolto promosso dal Ministero 
con fondi appositamente dedicati. 
Conclusi gli interventi , la Dirigente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Cons iglio d 'Istituto approva all'unanimità 
lo svolgimento delle lezioni In presenza 
per Il 75% della popolazione scolastica 

a parti re dalle ore 8.20 senza riduzione oraria, 
con modulazione Interna 30/40 minuti s lhcrono, asincrono, r ientro, h ~ 

secondo una turnazione a settimane alterne LAI ./ 
elaborata dal singoli consigli d i classe 

(DELIBERA N.7/2020) 

8. Progetto "ATENA - per una nuova comunità educante" 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che il presidente IRSSAT ETS, dr. 
Giuseppe Lo Bianco, ha trasmesso al Liceo Cutelli l'invito ad aderire nella 
qualità di partner alla proposta progettuale denominata "ATENA - Per una 
nuova comunità educante" che l'IRSSAT ETS intende presentare in qualità di 
capofila, nell'ambito dell'Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la 
presentazione di progetti per il contrasto alla povertà educativa promosso 
dall'Agenzia per la Coesione. 
Il progetto intende realizzare un innovativo programma di interventi volti al 
contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico. L'obiettivo 
centrale è quello di creare e supportare una nuova comunità educante owero 
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un'unione di enti del terzo settore, istituzioni scolastiche, famiglie e 
associazioni che cooperano per educare gli adulti del domani. Si punta 
dunque a costruire luoghi di incontro e apprendimento fuori e dentro la scuola 
per realizzare attività rivolte ai giovani della fascia di età compresa tra 11-17 
anni, promuovendo, da un lato, percorsi formativi individualizzati, 
complementari a quelli tradizionali, dall'altro coinvolgendo anche i gruppi 
classe di riferimento e prevedendo azioni congiunte che favoriscano il 
riawicinamento di quelli che hanno abbandonato gli studi o che presentano 
forti rischi di dispersione. 
La Dirigente terminato l'intervento, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Conslgllo d'Istituto approva all 'unanimltà 
!'adesione al progetto " ATENA- per una nuova comunità educante" 

(DELIBERA N.8/2020) 

9. Circolare Assessorato Regionale all ' lstruzlone n° 8 del 0911212020 -
Progetto Sperimentale di CoJlaborazlone Didattica Scientifica con 
Università o Enti Pubbllcl di ricerca 

Rappresentato dalla Dirigente il contenuto della circolare in oggetto.viene 
data la parola alla Prof.ssa Agata Sciacca , la quale illustra al consiglio i 
contenuti del progetto "Dal Mare al Laboratorio: Analisi della Biodiversità 
marina",da presentare all'Assessorato Regionale - Dipartimento 
dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studioServizio VIII - Scuole 
statali, redatto secondo le indicazioni fornite dall'Assessorato con Circolare n° 
8 del 09/12/2020-lnterventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, lettera d, della L. R. 16/08/1975, n. 66 - Es. 
fin . 2020 - capitolo 373361 .Linea 2-"lniziative progettuali di carattere 
innovativo e di integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, universitaria, 
tecnico-scientifico e culturale". 
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare l'approvazione del 
progetto. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanlmltà Il progetto ~ 
DAL MARE AL LABORATORIO: ANALISI DELLA BIODIVERSITÀ MARINA 
Circolare 8 del 09/12/2020 Interventi In favore delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado, al sensi dell 'art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975, n. 66 - Es. fln . 2020 - capitolo 373361 . Linea 2-

" lnlzlatlve progettuali di carattere Innovativo e di Integrazione tra I Sistemi 
di Istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale". 

(DELIBERA N.9 12020) 

10. Circolare Assessorato Regionale all ' Istruzione n° 9 del 09112/2020 -
Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche Slclllane d ogni ordine e 
grado I sensi dell 'a rt. 1 O della L.R. 08/05/2018 n° 8 - E.F. 2020 Capitolo 
37255 

Rappresentato dalla Dirigente il contenuto della circolare in oggetto, viene data la 
parola alla Prof .ssa Agata Sciacca la quale illustra al consiglio i contenuti del 
proqetto DI TERRA E DI MARE La Sicilia della memoria, tra zolfare e tonnare di 
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celluloide, riguardante la realizzazione dell'iniziativa per la seguente tematica: 
valori di legalità, etica pubblica ed educazione civica e diffusione dell'identità 
siciliana.da presentare all'Assessorato Regionale - Dipartimento dell'istruzione, 
dell'Università e del diritto allo studio Servizio VIII - Scuole statali, redatto secondo le 
indicazioni fornite dall'Assessorato con circolare n° 9 del 09/12/20201nterventi a 
favore delle Istituzioni Scolastiche Siciliane d ogni ordine e grado i sensi dell'art. 
10 della L.R. 08/05/2018 n° 8 - E.F. 2020 Capitolo 37255. 
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di deliberare l'approvazione del 
progetto 

Il Consiglio d 'Istituto APPROVA all'unanlmltà Il progetto 
DI TERRA E DI MARE 

La Sic/I/a della memoria, tra zolfare e tonnare di ce/Iulo/de 
Circolare 9 del 09112/2020 Interventi a favore delle Istituzioni Scolastiche 

Slclllane d ogni ordine e grado I sensi dell 'art. 10 della L.R. 08/05/2018 n° 8 -
E. F. 2020 Capitolo 37255 
(DELIBERA N.10/2020) 

Prima di concludere i lavori la Dirigente presenta al Consiglio la campagna 
pubblicitaria promossa dalla Commissione Orientamento in entrata che prevede 
una prima fase di diffusione di slogan sugli autobus di linea della città, una 
seconda fase con immagini stilizzate degli studenti del Liceo che motivano la loro 
scelta e infine la produzione di un video che sarà presentato in occasione del 
prossimo Open Day del 18 dicembre. 

Esauriti I punti all 'o.d.g. la seduta è to lta alle ore18.45 

La segretaria del Collegio 

Prof 

Consiglio d'Istituto Riunlone del 1 5/ 12/ 2020 

Il Presidente 

Prof .ssa Elisa Colella 
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