
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 28/01 /2021 dalle ore 14.00 alle ore 14.45 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n.4 (da delibera n.13 a delibera n.15) 

Partecipanti: n.19 

Assenti:I// 

Il giorno ventotto del mese di gennaio dell'anno duemila e ventuno nella Classroom 

"Consiglio di Istituto" del Liceo Classico Mario Cutelli di Catania, alle ore 14.00 si riunisce in 

videoconferenza in seduta straordinaria il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare i 

seguenti punti all'O.d.G. : 

1. Richiesta relatori Assemblea d'Istituto del 30 gennaio 2021 

2. Rendicontazione contributo volontario a. s. 2019/2020 

3. Adesione alla Rete "Supernova - Rete Nazionale per lo sviluppo di PCTO innovativi" 

4. Ripresa attività didattiche in presenza 1 febbraio 2021 

Presiede la seduta il Presidente, avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Il Presidente del Consiglio in apertura di seduta chiede che venga anticipata la discussione 

del punto 2. all'O.d.g. Rendicontazione contributo volontario a. s. 2019/2020. 

Il Consiglio si dichiara favorevole a detta richiesta. 
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2. Rendicontazione contributo volontario a. s. 2019/2020 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che il punto in oggetto è stato inserito all'O.d.g. 
per esplicita richiesta del Presidente, sollecitato a sua volta da diversi genitori. 
La Dirigente procede dunque all'analisi delle singole voci contenute nel prospetto già 
trasmesso ai Consiglieri e in particolare si sofferma su alcuni punti: l'uso dei 
laboratori, destinati alle classi del triennio, mentre le classi ginnasiali avranno a 
disposizione i kit mobili di nuovissima generazione sia per la lingua inglese (scelti dal 
dipartimento di inglese) che per le scienze biologiche (scelti dal dipartimento di 
scienze). Le risorse messe a disposizione in occasione dell'emergenza Covid sono 
state utilizzate per gli obiettivi a cui erano destinate, sia per la sede centrale che per 
la sede succursale. Il numero maggiore previsto di aule didattiche comporterà 
l'ottimizzazione degli ambienti e la conseguente implementazione della dotazione 
tecnologica della Scuola (touch screen , videoproiettore nell'Aula Magna, pc, ... ). 
Interviene il Direttore SGA il quale per quanto riguarda il contributo volontario relativo 
all'a. s. 2019/2020 comunica che è stato versato da 714 alunni, per un totale di 
71.400 euro, le uscite sono state 71 .243,68 euro e tutto quanto realizzato è stato 
puntualmente predisposto su indicazioni del Consiglio di Istituto 
Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito a quanto rappresentato dalla 
Dirigente e dal DSGA. 

Interviene la dr.ssa Morando, la quale chiede se tutte le uscite sono andate in 
pagamento e se le pulizie vengono date in appalto. 
Il Dsga chiarisce che tutti i pagamenti sono stati evasi e che le pulizie indicate nel 
prospetto sono quelle straordinarie eseguite in occasione della consegna dei locali 
della sede succursale e che dette pulizie non vengono contrattualizzate per i nostri 
CC. SS. La Dirigente specifica inoltre che le pulizie ordinarie sono eseguite dal 
personale colboratore scolastico della Scuola, quelle straordinarie vengono date in 
appalto. 

Interviene la dr.ssa Morando, la quale chiede che , per un criterio di trasparenza , viste 
le richieste da parte dei genitori, nella declaratoria sopra esposta vengano inseriti gli 
in terventi straordinari. 
La Dirigente concorda con la richiesta dei genitori e propone di inserire le voci di 
spesa relative alla dismissione degli arredi e allo smaltimento dei materiali come 
legno e ferro , che i collaboratori scolastici hanno provveduto a separare , al ripristino 
delle macchine lavapavimenti per le palestre, alla cura del verde e alle misure 
necessarie a mantenere la condizione di Scuola Green del Liceo Cutelli. 
Per mantenere il livello di eccellenza che contraddistingue la Scuola e realizzare le 
numerose attività che concorrono all'ampliamento dell'Offerta Formativa, diventa 
fondamentale il contributo delle famiglie , che il DSGA con grande e professionale 
attenzione rendiconta puntualmente secondo quanto destinato alle diverse voci di 
spesa dalla Dirigente scolastica per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 
Interviene il Presidente, il quale rappresenta al Consiglio che diversi genitori, 
lamentando il fatto che alcune attività previste nell'a. s. 2019/2020, come ad esempio 
la partecipazione alle Rappresentazioni classiche di Siracusa , a causa 
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dell'emergenza Covid 19 non sono state realizzate, chiedono come verranno 
utilizzate le risorse residue in bilancio. 
La Dirigente chiarisce che tutte le somme sono state investite per il miglioramento 
della Scuola, tranne l'adeguamento dell'impianto di risca ldamento per il quale si 
stanno cercando ad oggi i finanziamenti . 
Il Dsga specifica che lo smaltimento dei materiali in disuso è stato affidato a società 
autorizzate, che hanno rilasciato regolare certificazione del lavoro svolto. 
Interviene Andrea Ferraù, il quale chiede se i fondi residui sono stati utilizzati per il 
miglioramento della sede succursale. 
La Dirigente e il Dsga chiariscono che, dopo aver consultato i funzionari della Città 
Metropolitana, i quali hanno dichiarato l'indisponibilità economica dell'Ente, le delibere 
del Consiglio di Istituto hanno rafforzato l' intenzione di utilizzare il contributo per il 
miglioramento complessivo dell'Istituzione scolastica. Inoltre il Dsga specifica che il 
contributo vale per singolo anno scolastico e che le somme residue inutilizzate 
vengono reinserite nel bilancio successivo. 
La Dirigente aggiunge che le somme non utilizzate per le Rappresentazioni classiche 
sono state destinate agli interventi per le misure didattiche anti Covid . 
Interviene la dr.ssa Pogliese, la quale, concordando con la dr.ssa Morando nella 
richiesta di ampliare, ai fini della trasparenza , quanto contenuto nella declaratoria 
sopra esposta, sottolinea che nella seduta odierna si sta esaminando il rendiconto del 
contributo volontario per l'a. s. 2019/2020, ma che negli anni precedenti non è stato 
mai inserito nei punti da trattare all'O.d.g. 
La Dirigente chiarisce che la voce viene rappresentata ogni anno nel conto 
consuntivo, e che il punto oggi è stato inserito all'O.d.g. del mese di gennaio su 
esplicita richiesta del Presidente. 
Il Presidente specifica che argomento della seduta odierna è l'informazione sul 
bilancio consuntivo e non l'approvazione. 
Interviene il dr. Principio, il quale, pur dichiarando di aver partecipato nella scorsa 
legislatura al lungo dibattito sul contributo volontario che è stato definito nelle sue 
modalità di utilizzo nelle forme attualmente in vigore, che allo stato dei fatti hanno 
dimostrato la loro efficacia , tuttavia si fa portavoce di quei genitori che chiedono 
perché avendo già versato nell'anno scolastico 2019/2020 il contributo, una quota del 
quale (40 euro) , destinata alla Rappresentazioni classiche a Siracusa non è stata 
destinata a quello scopo, devono quest'anno versare di nuovo l'intero contributo di 
100 euro. 
In sintesi, continua il dr. Principio, questi genitori ritengono di avere un credito con la 
scuola e chi è estraneo alle dinamiche scolastiche potrebbe irrigidirsi e non versare 
più alcun contributo. 
La Dirigente chiarisce che, già dal suo insediamento in questa Istituzione scolastica, 
ai genitori sono state date indicazioni sulla destinazione del contributo volontario oltre 
che sulle modalità relative alla detrazione del versamento del contributo nella 
denuncia dei redditi e comunica che la rendicontazione verrà resa pubblica secondo 
quanto richiesto nel corso di questa seduta . 
Interviene il dr. Principio, il quale ribadisce che i genitori insistono sull'opportunità o 
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meno di versare il contributo per attività, come le Rappresentazioni classiche, che 
probabilmente non potranno svolgersi neanche nel corrente anno scolastico. 
La Dirigente chiarisce che è necessario dare stabilità al contributo.che è destinato 
anche alla rea lizzazione di altre attività tea trali, come la partecipazione all'Amenanos 
Festival presso il Teatro greco-romano di Catania. 

Interviene Andrea Russo, il quale dichiara che proprio la quota destinata alla 
partecipazione alle Rappresentazioni classiche, 40 euro su 100, ha suscitato maggiori 
perpless ità. Il Dsga chiarisce che per arrivare alla somma di 100 euro è stato fatto un 
calcolo matematico che riuscisse a coprire tutte le spese necessarie. Nel caso in cu i 
non si potesse andare a Siracusa, le somme verranno accantonate e ridestinate, 
previa approvazione del Consiglio di Istituto. 
Interviene Andrea Russo, il quale chiede quali siano i requisiti per poter accedere al 
fondo di solidarietà. La Dirigente chiarisce che i criteri di accesso sono relativi alla 
quota ISEE e al rendimento scolastico del richiedente. Inoltre, continua la Dirigente, si 
sta prowedendo perché si possa usufruire del fondo di solidarietà anche per il 
contributo relativo al lettore lingua madre inglese e si possano destinare le somme 
residue di detto contributo al pagamento della tassa necessaria per partecipare 
all'esame di certificazione linguistica per gl i studenti del I, Il , lii anno. 
La dr.ssa Morando chiede che cosa avviene per quegli studenti che frequentano i 
corsi di certificazione linguistica fuori dalla Scuola. 
La Dirigente chiarisce che comunque il contributo viene destinato agli studenti che 
usufruiscono dell'attività di lettorato e delle attività linguistiche svolte all 'interno della 
scuola. 
Alle ore 15.14 si allontana la dr.ssa Morando. 
Il Consiglio di Istituto prende atto 

1. Richiesta relato ri Assem blea d ' Ist ituto del 30 gennaio 2021 

Il Presidente del Consiglio, recepita la richiesta prot. n.0001155 del 26/01 /2021 , 
presentata da Rosita Nicosia, in qualità di Presidente del Comitato studentesco, di 
autorizzare la presenza quali relatori all'assemblea d'Istituto di giorno 30/01/2021 del 
prof. Salvatore Distefano, già docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Cutell i, e 
della sig.ra Victoria Oluboyo, laureanda in Giurisprudenza con una tesi in diritto delle 
Pari Opportunità e operatrice sociale presso Ciac Onlus (Centro Immigrazione Asilo e 
Cooperazione Internazionale), chiede al Consigl io di esprimersi in merito e alla fine 
della consu ltazione chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di is t ituto APPROVA all 'unanimità la partecipazio ne 
del prof. Salvatore Dis tefano e della s ig.ra Vic toria Oluboyo quali relatori 

ali ' Assemblea d ' Istituto 
del 30/01 12021 

(DELIBERAN. 13/2021) 
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3. 
Adesione alla Rete " Supernova - Rete Nazionale per lo sviluppo di PCTO 
innovativi" 

La Dirigente Scolastica invita la prof.ssa Santuccio ad esporre al Consiglio la 
proposta di accordo di Rete relativa allo sviluppo di PCTO innovativi. 
La prof.ssa Santuccio rappresenta ai convenuti che detto accordo di rete , che ha 
come Scuola capofila I' Istituto Superiore R. L. Montalcini - G. Ferraris di Saviano 
(NA, ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono 
per la progettazione, il coordinamento, la formazione e consulenza , la 
sperimentazione, la diffusione, il mon itoraggio e la valutazione, la documentazione del 
modello "Project Work" per i PCTO innovativi, al fine di promuovere l'approccio 
digitale, sviluppare le competenze indispensabili per i giovani nella società in 
cambiamento ed attenuare il mismatch formativo tra i percorsi scolastici e le figure 
professionali richieste dal mercato del lavoro. Tale collaborazione sarà realizzata 
anche mediante iniziative comuni riguardanti : 

• attività formative relative ai PCTO innovativi; 
• ricerca , sperimentazione e sviluppo; 

• consulenza e formazione per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti; 
• accesso a finanziamenti di natura pubblica o privata , mediante I partecipazione 

a bandi, avvisi e concorsi , a sostegno delle finalità della Rete ed a beneficio di 
tutte le scuole aderenti ; 

• altre attività coerenti con le finalità istituzionali 
Concluso l'intervento della prof.ssa Santuccio, il Presidente chiede l'approvazione per 
la delibera. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità l ' adesione alla Rete 
"Supernova - Rete Nazionale per lo sviluppo di PCTO innovativi " 

(DELIBERA N. 14/2021) 

4. Ripresa attività didattiche in presenza 1 febbraio 2021 

La Dirigente invita la prof.ssa Sciacca a presentare il prospetto relativo alla turnazione Ì\. ~ 
delle classi a partire dal 1 febbraio. I ~ 
La prof.ssa Sciacca espone i criteri secondo cui è stato elaborato il prospetto di 
turnazione della classe-tipo scelta, la 3"G: l 

• socializzazione ed equa distribuzione degli studenti 
• fattibilità delle verifiche 
• turnazione a giorni alterni nell'arco di sei settimane. 

Interviene Andrea Ferraù , il quale dichiara di essere turbato dal fatto di potersi 
incontrare poco con i suoi compagni. 
Interviene la prof.ssa Bonaccorso. la quale chiarisce che con questo modello gli 
studenti possono comunque incontrarsi tutti nell'arco delle sei settimane . 
Interviene Alice Di Caro. la quale, preso atto che il piano proposto è l'unico che 
riesca a soddisfare tutte le variabili messe in conto, rivolgendosi alla prof.ssa 
Santuccio, chiede se i PCTO continueranno a svolgersi online. 
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La prof.ssa Santuccia chiarisce che alcuni PCTO sono stati strutturati online, ma per 
gli altri si attendono ulteriori indicazioni relative alla normativa anti Covid che viene 
costantemente aggiornata . 
Alice Di Caro chiede un altro chiarimento in merito alle festività agatine e alle 
modalità di iscrizione per l'a. s. 2021/2022. Il Dsga chiarisce che i giorn i di 
sospensione per le festività agatine già deliberati dal Consiglio di Istituto rimangono 
invariati, e, relativamente alle iscrizioni, specifica che sono cambiate le modalità che 
adesso prevedono la compilazione di un modulo google, come indicato in apposita 
circolare, mentre rimane obbligatorio il versamento della tassa erariale. 
A conclusione dell'ampio dibattito il Presidente chiede di votare la proposta di rientro 
degli alunni dal 1 febbraio in presenza al 50% a giorni alterni , svolgendo per le prime 
due settimane del mese di febbraio le attività didattiche alternandosi un gruppo (50%) 
in presenza (alunni pari) e un altro gruppo (50%) a distanza (alunni dispari) , secondo 
l'ordine dell'elenco del registro di classe, fermo restando la necessità di garantire una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali . 

Il Cons iglio di istituto APPROVA all'unanimità il r ientro in presenza d egli 
alunni al 50% dal 1 febbraio a giorni alterni, svolgendo per le prime due 

settimane del mese d i febbraio le attiv ità d idattiche alternandosi un gruppo 
(50%) in presenza e un altro g ruppo (50%) a dis tanza, secondo l 'o rdine 

dell 'elenco del registro di c lasse, fermo restando la necessità di garantire 
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclus ione scolast ica degli 

alunni con disabil ità e con bisogni educativ i speciali 
(DELIBERA N. 15/2021) 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore15.45. 
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