
LICEO CLA SICO TATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione Consiglio d'Istituto 
seduta del 13/ 12/2017 dalle 15.30 alle 18.00 

ala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 29 (da delibera n. I a delibera n.~ O 
Partecipanti n.18 
Assenti Geraci 

11 giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemila e diciassette nella Sala Professori del Liceo Classico 

"M. Cutelli .. di Catania, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d'I tituto per discutere e deliberare il seguente 
punti all'O.d.G: 

I Insediamento Consiglio d'Istituto a.s. 2017-2018. 

2 Elezione Presidente e Vicepresidente 

3 Elezione componenti Giunta Esecutiva 

4 Individuazione componenti Organo di Garanzia 

5 Programma A nnuaJe 2018 

6 
Bullismo e Cyberbullismo: Premessa, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità, 
Progetto 

7 Radio Cutelli 

8 Viaggi d'istruzione 2017-2018 

9 Criteri iscrizione a s. 2018-2019 

IO Situazione di malfunzionamento dell'unica palestra attiva 

11 Scambio culturale con Atene 

Sono presenti i Sigg.ri componenti del Consiglio di Istituto: 

I Colella Elisa Dirigente scolastico 
2 Alongi Pasquale Genitore 
3 Di Mauro Domenico Genitore 
4 Penna Renato Genitore 
5 Principio Edoardo Genitore 
6 Biagi Marco Alunno 
7 Leonardi Marco Alunno 
8 Li Pera Agnese Alunno 
9 Nicotra Antonio Alunno 
IO Bertino Anna Docente 
11 Ferro Agata Carmela Docente 
12 Geraci Giuseppa Docente (assente) 
13 Longhini Paola Docente 
14 Pitino Loredana Docente 
15 Porrello Rosa Docente 
16 Rappoccio Guglielmo Docente 
17 Yullo Anna Docente 
18 Blando Giuseppe Personale A.T.A. 
19 Bruno Maria Simona Personale A.T.A. 

Apre la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Colella, che presiederà fino all'elezione del Presidente 
del Consiglio nella seduta odierna, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 
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Si passa alla discussione dei punti all'o.d.g.: 

I. La Dirigente Scolastica, in qualità di Presidente di questa riunione di insediamento, procede alla 
presentazione dei membri del Consiglio di Istituto, regolarmente insediati, ai quali formula i 
suoi saluti e i suoi auguri di buon lavoro. 
Espone sinteticamente le competenze e la composizione del Consiglio di Istituto e della Giunta 
Esecutiva. 
Richiama quindi il verbale n. J del seggio Elettorale del 27/11 /2017 unitamente ai voti di 
preferenza così come trascritti nel seguente ordine: 

N GENITORI VOTI 
1 DI MAURO DOMENICO 24 
2 PRINCIPIO EDOARDO 22 
3 PENNA RENATO 16 
4 ALONGI PASQUALE 14 

ALUNN I 
5 BIAGI MARCO 93 
6 NICOTRA ANTONIO 83 
7 LEONARDI MA RCO 86 
8 LI PERA AGNESE 61 

DOCENTI 
9 RAPPOCCIO GUGLIELMO 29 
IO GERACI GIUSEPPA 25 
I I LONG HINI PAOLA 11 
12 VULLOANNA 8 
13 BERTINO ANNA 8 
14 PORRELLO ROSA MARIA 5 
15 FERRO AGATA CARMELA 4 
16 PITINO LOREDANA o 

ATA 
17 BRUNO MARIA SIMONA 12 
18 BLANDO GIUSEPPE 6 
Pertanto, sulla scorta di questi dati, a norma dell 'O. M. N. 215 del 15/07/ 1991 , la Commissione Elettorale 
ha proclamato eletti per le Componenti del Consiglio d ' Istituto i seguenti Candidati: 

2 Alongi Pasquale Genitore 
3 Di Mauro Domenico Genitore 
4 Penna Renato Genitore 
5 Principio Edoardo Genitore 
6 Biagi Marco Alunno 
7 Leonardi Marco Alunno 
8 Li Pera Agnese Alunno 
9 Nicotra Antonio Alunno 
10 Bertino Anna Docente 
11 Ferro Agata Carmela Docente 
12 Geraci Giuseooa Docente 
13 Longhini Paola Docente 
14 Pitino Loredana Docente 
15 Porrello Rosa Docente 
16 Raoooccio Guglielmo Docente 
17 Vullo Anna Docente 
18 Blando Giuseppe Personale A.T.A. 
19 Bruno Maria Simona Personale A.T.A. 

DELIBERA N. 1/2017 
Il Consiglio di Is tituto a pprova all ' unan imità il verbale n. 1 

d el eggio Elettorale del 27/ 11 /2017 e convalida gli e letti. 
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2 Elezione Presidente e Vicel!residente 

La Dirigente Scolastica Colella Elisa menziona le regole che uniformano l'elezione del Presidente 
del Consiglio di Istituto (il Presidente del Consiglio di Istituto viene eletto a maggioranza assoluta 
dei componenti del Consiglio, tra la componente genitoriale; sono canditati tutti i genitori del 
Consiglio di Istituto). 

Prima di avviare le procedure di votazione, a scrutinio segreto, la componente genitori richiede di 
conoscere chi tra i presenti desidera essere escluso dalla votazione. 

Pongono la propria candidatura alla carica di Presidente l' A vv. Di Mauro e il Dott. Alongi. 

Si procede alla votazione. 

Alla conclusione delle operazioni elettorali, la Dirigente Scolastica, procede alle operazioni di 
scrutinio, le.quali offrono il seguente risultato: 

J 
ELETTORI NULLE BIANCHE VOTANTI 

19 o 2 17 

N GENITORI VOTI 

1 Di Mauro Domenico 9 

2 Alongi Pasquale 6 

DELIBERA N. 2/2017 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il risultato elettorale ed elegge 

Presidente del Consiglio di Istituto l'avv. Di Mauro Domenico 

La Dirigente Scolastica, preso atto dell'unica disponibilità manifestata da parte del dott. Alongi a 
rivestire il ruolo di vicepresidente, sentito il consiglio di istituto, visti i risultati della votazione di 
cui alla precedente delibera, dichiara eletto in qualità di vicepresidente, il dott. Alongi Pasquale 

DELIBERA N. 3/2017 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il risultato elettorale ed elegge 

Vice Presidente del Consiglio di Istituto l'avv. Il dott. Alongi Pasqnale 

Il neo Presidente del Consiglio di Istituto avv. Di Mauro Domenico nomina Segretario del 
Consiglio la prof. ssa Anna Bertino 

DELIBERA N. 4/2017 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità la nomina a 

Segretario del Consiglio di Istituto di Anna Bertino 

3 Elezione comJ!onenti Giunta Esecutiva 

Prima di passare al voto la D.S. ricorda che la Giunta è costituita dalla Dirigente Scolastica che 
presiede, dal DSGA che funge da segretario, da un Rappresentante di ogni componente. 

Si dà quindi l'avvio alle operazioni per l'elezione dei membri della Giunta Esecutiva. 

Alla conclusione delle operazioni elettorali, la Dirigente Scolastica procede alle operazioni di 
scrutinio, le quali offrono il seguente risultato: 

~f ELETTORI VOTANTI I BIANCHE NULLE 
19 17 I o o 
N DOC./GEN./ATA VOTI 
1 Nicotra Antonio studente 6 
2 Bertino Anna docente 8 

' 
3 Princioio Edoardo o-enitore 17 
4 Bruno Maria Simona (ATA 17 
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Pertanto, alla luce dei risul tati e lettorali , 

DELIBERA . 5/20 17 
Il Consiglio di Is tituto a pprova all'unanimità il r isultato elettorale ed elegge membri della 

G iunta E ecutiva: Membri di d iritto D S Eli a Colella - DSGA Giu eppe Blando 
Nicotra Antonio (ST UDENTE) - Principio Edoa rdo (GENITORE) 

Bertino Anna (DOCENTE) - Bruno Maria imona (AT A) 
approva all ' unanimità 

4 Individuazione componenti O rga no di Garanzia 
Prima di passare al voto la D.S. ricorda la composizione dell 'Organo di Garanzia. 

Si passa quindi all'individuazione della componente dell'organo di garanzia. 

Vengono individuati come membri dell 'Organo di Garanzia per ogni com ponente: Docenti : 

Geraci (membro effettivo). Ferro (membro supplente); Genitori: Alongi (membro effettivo), 
Penna (membro supplente}; Alunni: Li Pera (membro effettivo), Leonardi (membro supplente); 

ATA: Bruno (membro effettivo), Blando (membro supplente) 

(DELIBERA N.6/201 7) 
Il Con iglio d ' Istituto approva a ll ' unan imità l'individuazione dei componenti 

l' organo di garanzia del Liceo C las ico Cutelli 
Docent i: Geraci (membro effettivo), Ferro (membro supplente) 

Genitor i: Alongi (membro effettivo), Penn a (membro upplente) 
Alunni : Li Pera (membro effettivo), Leonardi (membro upplente) 

A T A: Bruno (membro effettivo), Blando (membro sup plente) 

5 Progra mma Annua le 2018 

Il Programma annuale 2018 (che si allega al presente verbale) già approvato dalla giunta esecutiva 

e sottoposto ai Revisori dei conti, il cui parere di regolarità contabile ha dato esito posi tivo, viene 

presenta to dalla D.S. e dal D GA. 

La D.S. sottol inea che rientrano nel Programma Annuale due voci di spesa importanti: 

l'uno relativo ai progetti PON FSE e l'altro relativo al Rinnovamento del curriculo dei Licei 

Classici. La prof.ssa Vullo chiede delucidazioni in merito aJJa individuazione delle voci di spesa 

del bando " Rinnovamento del curriculo dei Licei Classici". 

La dirigente ricorda alla professoressa Vullo che la scuola, sentito il consiglio di istituto, ha 

partecipato ad un bando, pubblicato dal MI UR ed indirizzato anche aJJa nostra scuola, nel mese di 

agosto e che le voci , com'è faci lmente rintracciabi le nel sito del ministero e nel s ito della scuola, 

oltre che negli alti d 'ufficio, sono tutte voci obbligate, chiaramente esplici ta te nel bando stesso. 

Alle ore 17.30 la prof.ssa Porrello lascia il Consiglio perché impegnata nel ricevimento delle 

Famiglie. 

DELIBERA N.7/20 17 
Il Con iglio d ' Is tituto approva all ' unanimità il Progr amm a annuale 2018 

6 Bu llismo e Cyberbullism o: Premessa, Regolamento d ' Is tituto, Patto di Corresponsabilità, 
Progetto 
La dirigente scolastica presenta al consiglio il punto all'ordine del giorno. 

ricorda che è fatto obbligo alle scuole dotarsi di un regolamento speci fico e di un patto di 
corresponsabilità. 
il cons iglio avendo esaminata la documentazione precedentemente inviata a tutti i componenti, 

approva all'unanimità Regolamento e Patto di Corresponsabilità. 

DELIBERA .8/201 7 
Il Consiglio d' Istituto approva all'una nim ità il 

Regolamento d ' Is tituto e il Patto di Corresponsabilità Bu llism o e Cyberbulli mo 
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7 Radio C utelli 
La D.S. presenta al consiglio il progetto redatto dell'alunno Lemmo Simone. 

Rende noto che la dotazione strumentale è stata gratui tamente fornita dall'Avv. Riccardo Messina, 
ex alunno del nostro Liceo. 

La D.S. precisa inoltre che non si tratta di trasmissioni in diretta ma in differita. 

Tutti i presenti concordano sulla necessità di istituire una Commissione composta da 3/5 

componenti con il compito di redigere le Linee Guida per la messa in rete e la verifica della 
coerenza di quanto trasmesso con i lini istituzionali. 

(DELIBERA N. 9/201 7) 
11 Consiglio d' Istituto a pprova a ll ' unanimità l' im plementazione della Web Radio Cutelli 

8 Viaggi d ' istruzione 2017-20 18 

La D.S. comunica al consiglio di istituto che sono state attuate tutte le procedure relative alla 
programmazione dei viaggi di istruzione e invita la prof.ssa Vullo, F.S. nominata, a relazionare al 
Consiglio quanto approvato dal Collegio dei Docenti. 

Interviene la prof.ssa Longhini che chiede perché non verrà attuato in quest' anno scolastico il 
Progetto Neve. 

La prof.ssa Vullo fa presente che il progetto Neve, come si evince dai verbali depositati agli atti, 

non è stato inserito nelle programmazioni dei consigli di classe. 

intervengono i rappresentanti degli studenti che dichiarano di non essere a conoscenza di quanto 
appreso. A fronte di queste osservazioni, la DS precisa che per la realizzazione di qualsiasi 

progetto, e quindi anche dcl Progetto Neve è richiesta una precisa programmazione e quindi la 

conseguente attivazione dell 'i ntera procedura amministrativa. 

li Con iglio d ' Istituto prende atto. 
Alle ore 18: s i allontana l'Avv. Penna. 

9 Criteri iscrizione a s. 2018-201 9 

La DS nell'infonnare il Consiglio che per il prossimo anno scolastico il collegio ha individuato un 

ulteriore ampliamento dell'offerta formativa " Innovazione biomedica'', in accordo con 

l 'Università di Catania e l'Ordine dei Medici, propone la riconferma dei criteri d ' iscrizione g ià 

approvati per l'anno scolastico in corso. 

in pa rticola re 

I criteri sottoelencati verranno applicati so lo se la dotazione di spazi idonei 
nell 'ed ificio scolastico messo a disposizione dall'ammini strazio ne competente non 
dovesse consentire di accogliere tutte le domande d'iscriz io ne. 

1. g li alunni interni non promoss i nel precedente anno scolastico, che 

l'iscriz ione per l'anno sco las tico 20 18/20 19 ; 

2. fratelli e sorelle di alunni frequentanti il Liceo C lassico M. C utelli ; 

3. alunni residenti nel Comune di Catania; 

confermano 

4 . alunni residenti in Comuni vicinio ri i cu i gen ito ri asso lvano a i propri impegni 

lavo ratori nel Comune di Catania; 

5. s tudenti provenienti d a Comuni non serviti da altro istituto liceale per i quali il nostro 

Liceo rappresenta l'istituzione scolastica con o fferta formativa sostanz ialmente 

analoga a quella richiesta; 

6. sorteggio pubblico: il criterio dell'estrazione a sorte rappresenterà l 'estrem a "ratio", a 

parità o ttenuta con i criteri precedenti . 

'N( 
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Dopo l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, le famiglie confermano 
l'iscrizione dei figli alla classe iniziale entro la prima settimana di luglio. 

Il numero degli alunni in ciascuna classe, nell'ambito delle varie tipologie di corso 
scelte, è determinato dal Dirigente Scolastico, in funzione del numero totale delle 
iscrizioni, nel rispetto delle normative vigenti. 

Per la composizione delle classi .iniziali per l'a.s.2018/2019 si terrà conto dei seguenti 
criteri: 

•verranno accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento dell'iscrizione al corso 
ordinario di cui alle sezioni B, D, G; 

•verranno accolte le richieste espresse' dalle famiglie al momento dell'iscrizione ai corsi 
con integrazione di due unità oraria di potenziamento per l'insegnamento a scelta di una 
delle seguenti discipline: diritto ed economia (sez. E), matematica (sez. H); storia 
dell'arte-A.U.R.E.U.S. (sez. F); fisica, chimica/biologia (sez.1); 

•verranno accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento dell'iscrizione al corso 
con l'integrazione di una unità oraria di potenziamento per l'insegnamento della lingua 
inglese (sez. C); 

•verranno accolte le richieste espresse dalle famiglie al momento dell'iscrizione alla 
classe ordinamentale con metodologia 2.0 (sez. A). 

Nell'accoglimento delle domande d'iscrizione per la composizione delle classi, 
compatibilmente con i parametri della normativa e, pertanto, entro il limite massimo dei 
posti disponibili per ciascuna classe/sezione, si terrà conto dei seguenti criteri di 
precedenza: 
,!j. inserimento degli alunni non ammessi alla classe successiva nella medesima sezione di 

provenienza; 
~ omogeneità qualitativa e quantitativa; 
- equilibrata distribuzione di genere; 
- scelta della stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle; 
$ selezione mediante test per l'iscrizione alle sezioni che prevedono uno dei 

potenziamenti offerti dalla scuola (diritto/economia, matematica, storia dell'arte, 
inglese); 

- selezione mediante sorteggio pubblico laddove le preferenze per una data sezione 
ordinamentale dovessero eccedere il numero di alunni previsti; 

Si precisa infine che effettuato il sorteggio potranno comunque essere avanzate richieste 
di scambi consensuali fra studenti inseriti in sezioni diverse. 

Gli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione tardiva saranno inseriti d'ufficio 
nelle classi in cui vi sia disponibilità di posti. 

(DELIBERA N.10/2017) 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità i Criteri di iscrizione a s. 2018-2019 
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10 Situazione di malfunzionamento dell'unica palestra attiva 

Il DSGA in relazione alla situazione della palestra riferisce che la manutenzione dei locali non è 
stata effettuata dalla Publiservizi e, rispondendo alla comunicazione scritta del prof. Rappoccio, 
ribadisce che l'istituto si sta attivando per ripristinarne la piena funzionalità. 

A spese della Società Kondor, sono già iniziati i lavori di manutenzione della palestra maschile e 
in parte di quella femminile. I docenti di Educazione Fisica lamentano il perdurare di una 
situazione di disagio legata alla mancanza di riscaldamento, wifi e di adeguati servizi igienici 
nell'area deputata alle attività sportive. 

L 'A vv. Di Mauro propone di mettere in atto le procedure necessarie al fine risolvere le criticità 
presenti con l'impegno delle varie componenti. Sottolinea inoltre l'apprezzabile interesse della 
dirigente e dei docenti nei confronti degli alunni. 

II Consiglio d'Istituto prende atto 

11 Scambio culturale con Atene 

La DS. riferisce che il prof. Rapisarda, referente del progetto "Scambi culturali", ha comunicato 
che nel periodo tra il 27 febbraio e il 4 marzo p.v. gli allievi delle classi SC e SD si recherarmo ad 
Atene per il progetto "Scambio culturale con il Liceo Musicale di Atene". 

II Consiglio d'Istituto prende atto 
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