
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 12/02/2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 

Verbale n.5 (da delibera n.16 a delibera n.22) 

Partecipanti : n.16 

Assenti: Dibenedetto G., Pettinato G. , Principio E. 

Il giorno dodici del mese di febbraio dell'anno duemila e ventuno nella Classroom "Consiglio 

di Istituto" del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, alle ore 18.00 sì riunisce in 

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

1. Approvazione verbale n° 1 del 15/12/2020 

2. Approvazione verbale n° 2 del 29/12/2020 

3. Approvazione verbale n° 3 del 07/01 /2021 

4. Approvazione verbale n° 4 del 28/01 /2021 

' 
5. Programma Annuale 2021 

Approvazione proposta progettuale DDG 1514 del 17/12/2020 Azione 10.7.1 Interventi 

k1i riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 
6. mantenimento del distanziamento sociale degli immobi li che ospitano le attività 

didattiche e formative 

Approvazione proposta progettuale DDG 151 4 del 17/1212020 Azione 10.8.1 Acquisto 

e installazione di attrezzature e programmi informatici , pacchetti e strumenti per il 
7. traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 

computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 

Consiglio d'Istituto Riunione del 12/02/2021 Pag.1 

"'~ 
l 

e& 



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

la prof.ssa Anna Bertino. 

Chiede di assistere alla seduta Maria Zorzanello, che tuttavia non riesce a collegarsi online . 

.1 Approvazione verbale n° 1 del 15/12/2020 

Richiamata la copia del verbale n. 1 della seduta del Consiglio di Istituto del 15/12/2020, 

il Presidente chiede se ci sono richieste di modifiche e/o integrazioni. Il Presidente, 

poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 

Il verbale n. 1 del 15/12/2020 

(DELIBERA N.16/2020) 

2. Approvazione verbale n° 2 del 29/12/2020 

Richiamata la copia del verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Istituto del 29/12/2020, 

il Presidente chiede se ci sono richieste di modifiche e/o integrazioni. Il Presidente, 

poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 
Il verbale n. 2 del 29/12/2020 

(DELIBERA N. 17/2020) 

3. Approvazione verbale n° 3 del 07/01 /2021 

Richiamata la copia del verbale n. 3 della seduta del Consiglio di Istituto del 07/01/2021 , ~. {l 
il Presidente chiede se ci sono richieste di modifiche e/o integrazioni. Il Presidente, ~ 

poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 
il verbale n. 3 del 07/01/2021 

(DELIBERA N. 18/2021) 
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4. Approvazione verbale n° 4 del 28/01 /2021 

Richiamata la copia del verbale n. 3 della seduta del Consiglio di Istituto del 07/01/2021 , il 
Presidente chiede se ci sono richieste di modifiche e/o integrazioni. Il Presidente, poiché non 
ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 
Il verbale n. 4 del 28/01/2021 

(DELIBERA N. 19/2021 ) 

5. Programma Annuale 2021 

Il Presidente chiede al DSGA, Sig. Blando, di relazionare al consiglio in merito al punto 

all'odg. Il DSGA illustra al Consiglio i contenuti del Programma Annuale approvato dal 

Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n° 5 del 08/02/2021 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

- contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 circolare del 

MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 (Comunicazione preventiva delle risorse 

finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del 

Programma Annuale 2021 periodo gennaio - agosto 2021); 

Visto il D.D.G. n° 882 del 08/09/2020 (dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione 

Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - della Regione Siciliana) dove viene comunicata la dotazione 

ordinaria da inserire nel Programma Annuale 2021 ; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio 

d'Istituto n° 204 del 28 ottobre 2020; 

Vista la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica stilata con la collaborazione J 
del direttore dei servizi generali ed amministrativi , corredata della modulistica 

ministeriale: 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 15/01 /2021; 

Il Presidente, conclusa la relazione del DSGA, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Conslgllo di Istituto APPROVA all 'unanimità 

Il Programma Annuale 2021 I cui va lorl sono elencati nel Modello A allegato alla 

presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi Totale entrate Totale uscite 
€. 544.255,04 € . 544.255 04 

(DELIBERA N.2012021 
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6. Approvazione proposta progettuale DDG 1514 del 17/12/2020 Azione 10.7.1 Interventi 

di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza indlvlduale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli Immobili che ospitano le attività 

didattiche e formative 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che gli interventi di riqualificazione in oggetto 

riguardano il ripristino della facciata antistante la palestra interna, ammalorata a causa 

delle infiltrazioni di umidità, la riqualificazione del cortile interno come spazio destinato 

alle attività di Scienze motorie e come arena estiva all'aperto per 88 posti. 

La Dirigente evidenzia inoltre che in merito al punto in oggetto l'ufficio ha preso in 

considerazione gli obiettivi per cui si è chiamati a presentare proposte progettuali 

relativamente all'adeguamento di spazi per le attività didattiche, cosi come risulta dalla 

documentazione allegata alla convocazione del Consiglio. 

Interviene Alice Quattrocchi, la quale chiede se sono previsti interventi anche per la 

sede succursale, compresa l'installazione di fontanelle d'acqua potabile. 

La Dirigente comunica che è stata inoltrata richiesta al Comune per il ripristino della 

palestra e che si prowederà anche per l'installazione delle fontane lle. 

La prof.ssa Bonaccorso rappresenta al Dsga che sarebbe opportuna una sistemazione 

in sicurezza dei cavi di collegamento del pc e di tutta la strumentazione tecnica presso 

le cattedre. Il Dsga assicura che al più presto l'assistente tecnico prow ederà 

all'intervento nella sede succursale. 

Conclusi gli interventi , il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio d i Istituto APPROVA all 'unanlmltà 
la proposta progettuale DDG 1514 del 17/12/2020 Azione 10.7.1 Interventi di 
rlquallflcazlone degli ambienti a garanzia della sicurezza Individuale e del 

mantenimento del distanziamento soclale degli Immobili che ospitano le attività 
didattiche e formative 

(DELIBERA N.21 /2021 ) 
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7. 
Approvazione proposta progettuale DDG 1514 del 17/12/2020 Azione 10.8.1 Acquisto e 

Installazione di attrezzature e programmi informatici. pacchetti e strumenti per 11 traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di 

cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n.5 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che i contributi finanziari di cui all'oggetto sono 
ammissibili al contributo finanziario tutte le attrezzature che facilitano la performance della 
didattica alternativa e a distanza anche al termine della situazione di emergenza, in maniera 
tale da poter riutilizzare tutto l'investimento in un'ottica di efficienza e di programmazione futura , 
in particolare esse serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali per la didattica integrata. 
Il Presidente chiede dunque l'approvazione per la delibera. 

Il Conslgllo di Istituto APPROVA all'unanimità 
la proposta progettuale DDG 1514 del 17/12/2020 Azione 10.8.1 Acquisto e Installazione 

di attrezzature e programmi Informatici, pacchetti e strumenti per Il traffico dati, 

finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale 

(DELIBERA N.22/2021) 

Prima di concludere la seduta la Dirigente, nel comunicare al Consiglio che per il prossimo 

anno scolastico, nonostante sia possibile chiedere 12 classi, ne ha richieste solo 11 , invita i 

Rappresentanti dei Genitori alla collaborazione per far si che vengano concesse nella sede 

succursale tre aule attualmente destinate al CPIA. Inoltre, continua la Dirigente, si può 

prevedere di utilizzare i laboratori nella sede centrale. Nel caso in cui le aule non dovessero 

essere concesse sarà necessario mettere in atto una turnazione su cinque giorni settimanali 

con uno libero per le classi ginnasiali, come è avvenuto due anni fa. 

La dr.ssa Pogliese si impegna ad intervenire in tal senso. 

Interviene Alice Di Caro, la quale chiede se è possibile invitare quali esperti esuli istriani d\ 

seconda e terza generazione, per un approfondimento sul Giorno del Ricordo che, da quanto ~ .~ 
risulta da un sondaggio fatto tra gli studenti, non è stato adeguatamente trattato nelle classi. ~ 
La Dirigente invita Alice Di Caro a rivolgersi al Dipartimento di Storia e Filosofia per ricevere 

indicazioni specifiche sull'approfondimento richiesto, prima di discuterne in una prossima 

seduta del Consiglio. lt.0 
Interviene Andrea Ferraù, il quale chiede chiarimenti in merito alla presenza dei relatori esterni 

in assemblea di istituto. Al riguardo Il Presidente dà lettura della lettera inviata da Alice 

Quattrocchi al Consiglio di Istituto, in cui si chiede la partecipazione alla prossima Assemblea 

di Istituto di esperti esterni, quali specialisti sul tema prescelto dell'educazione sessuale. 

Dopo ampio confronto, dal quale emerge la necessità, da parte del Consiglio, di acquisire 

contezza esatta delle qualifiche di coloro che vengono ammessi ad incontrare gli studenti su 

un argomento così delicato, si conviene di rivolgersi agli specialisti psicologi e neuropsichiatri 

dello Sportello di Ascolto della Scuola. 

Esauriti I punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.30. 
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La Segretaria del Consiglio 

Prof.ssa Anna Bertino 
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