
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 
Seduta del 01/03/2021 dalle ore 19.00 alle ore 19.30 
Videoconferenza in Classroom "Consiglio d'Istituto" 
Verbale n.6 (da delibera n.23) 
Partecipanti: n.15 

Assenti: Di Caro A. , Pettinato G. , Quattrocchi A. , Torrisi D. 

Il giorno uno del mese di marzo dell'anno duemila e ventuno nella Classroom "Consiglio di Istituto" 
del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, in seduta straordinaria e urgente alle ore 19.00 si 
riunisce in videoconferenza il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare il seguente punto 
all'O.d.G.: 

1. Piano vaccinale personale scolastico: attivazione DaD 

Presiede la seduta il Presidente, aw. Domenico Di Mauro, funge da segretaria verbalizzante la 
rof.ssa Anna Bertino . 

.1:. Plano vacclnale personale scolastico: attivazione DaO 

La Dirigente Scolastica, visto il numero considerevole di docenti che verrà sottoposto a 
vaccinazione nei prossimi giorni, propone di attivare la DaD per tutte le classi , tranne le terze 
liceali. Interviene Andrea Ferraù, il quale chiede come si svolgeranno le lezioni per le classi 
campione che sosterranno le prove Invalsi. La Dirigente chiarisce che svolgeranno tutte le 
lezioni in orario in presenza. Il Presidente e la Dirigente Scolastica, inoltre, specificano che, al 
momento, si prevede l'attivazione per una sola settimana, dall'1 al 6 marzo 2021 . 
Interviene la prof.ssa Sciacca, fa quale, visto che 1'8 marzo si rientra al 50%, chiede se è 
possibile congelare la turnazione, poiché ci sono diverse classi in cu i le verifiche sono state 
svolte per metà degli alunni e non sarebbe giusto che l'altra metà le svolga a distanza. 
La Dirigente propone che, secondo ca lendario, frequentino in presenza le classi per le quali 
sono state programmate verifiche scritte e le classi campione per le prove Invalsi. 
Si apre un ampio dibattito, a conclusione del quale emergono due proposte che il Presidente 
chiede di mettere ai voti: 
a) frequenza delle lezioni in Dad per tutte le classi, tranne quelle che dovranno svolgere 
verifiche scritte e le terze liceali classi campione Invalsi 

b) frequenza delle lezioni in Dad per tutte le classi , tranne le classi campione Invalsi 

la proposta a) ottiene 1 O voti favorevoli , la proposta b) ottiene 5 voti favorevoli. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a maggioranza l'attivazione della OaO dall'1 al 6 
marzo2021 per tutte le classi, tranne quelle che dovranno svolgere verifiche scritte e le 

terze l iceali classi campione Invalsi 
{DELIBERA N.23/2021) 

Esauriti I punti all 'o.d.g. la seduta è tolta alle ore19.30. 

i Mauro 
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