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LICEO CLASSICO STATALE " M . CUTEUI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 
Seduta del 07/02/2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.41 {delibera n .78) 
Partecipanti: n.18 

Assenti: per la componente personale A.T.A. sig.ra Simona Bruno 

Il giorno sette del mese di febbraio dell' anno duemila e diciannove nella Sala Professori del Liceo 
Classico " M. Cutelli" di Catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 

del iberare i seguente punti all'O.d.G. : 

1. ~pprovazione verbale seduta precedente 

2. Iscrizioni a.s. 2019/ 2020 

3. Individuazione succursale 

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

verbal izzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Approvazione verbale della seduta del 17 / 12/2018 
Prima di passare alla discussione del secondo punto all'o.d.g. il Presidente informa il 
Consiglio del progetto-laboratorio "DIMMI-racconto di sé e ascolto dell'altro" , attuato a cura 

dell'associazione Oxfam Ita lia lntercultura e già approvato nella seduta del Collegio dei 
Docenti del 7 / 02/ 2019. Il Consiglio prende atto. 

Richiamata la copia del verba le del Consiglio di Istituto n. 40 del 17/12/2018, regolarmente 

inserita nell'area riservata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 40 del 17/U/2018 

(DELIBERA N.78 /2019) 
2. Iscrizioni a.s. 2019/ 2020 

La D.S. comunica al Consiglio che per l'a.s. 2019/ 2020 il numero degli iscritti alla prima classe è di 
265 unità : un risultato così soddisfacente è il segno che il Collegio ha operato delle scelte 
didattiche efficaci, che il personale ATA si è impegnato in maniera efficiente e che l'utenza ha 
fiducia nell'istituzione scolastica. Ma, naturalmente, ciò comporta oneri ed impegni sempre più 
gravosi per mantenere uno standard così elevato. Per fare fronte, dunque, a tale incremento di 
iscr itti, per cui il numero complessivo di student i supera il migliaio, le scelte possibili sono due: 

1. Limitare il numero di iscritti a quelli che la scuola può contenere 
2. Ind ividuare una sede succursale 

11 Consiglio, esclusa all'unanimità la prima ipotesi, esprime parere favorevole per la seconda. 
Il Consiglio d ' Istituto prende atto 

3. Individuazione succursale 

La D.S. informa il Consiglio che dal Comune di Catania è stata individuato, come sede 
possibile per la succursale del Liceo Cutelli, il plesso di via Messina dell'Istituto Comprensivo 

Statale Agat ino Malerba, che è fornito di sette aule disponibili e una palestra. la D.S. 
scolastica dell' Istituto Malerba, prof.ssa Agata Pappalardo, si è d ichiarata, per altro, 
totalmente favorevole ad accogliere alcune delle nostre classi, purché ginnasiali. Sarà 
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necessario fare un sopralluogo anche con i tecnici della Provincia per ripristinare i servizi 

igienici e fornire il tetto della guaina impermeabile. Interviene Luca D'Emil io, il quale chiede 
se sarà una sede succursale definitiva. La D.S. chiarisce che è improbabile che possa essere 
una sede definitiva, sentito anche il parere del dr. Galizia, Capo di Gabinetto della Città 

Metropolitana e del dr. Ferrara, Capo di Gabinetto del Sindaco. Chiede la parola Agnese Li 
Pera, la quale ritiene che gli studenti neoiscritti potrebbero protestare se ucostretti" ad 
andare in succursale e chiede dove si svolgeranno le assemblee di istituto. 
La D.S., r ispondendo che al momento non sono disponibili altri locali, sottolinea che 

comunque la scuola in questione si trova in una zona adeguata e facilmente raggiungibile e le 

assemblee di Istituto si svolgeranno per classi parallele, come previsto dal regolamento. 
Interviene la prof.ssa Vullo, la quale r itiene che si potrebbero lamentare i genit ori che hanno 

figli in sezioni diverse. 
Il Consiglio d'Istituto, prendendo atto,r invia ad una successiva sed ut a la discussione 

dell'argomento 

In conclusione di sedut a il DSGA relativamente ai viaggi di istruzione comunica che: 

• Per il progetto "Awiamento alla prat ica sciistica" devono ancora arrivare le adesioni 
degli studenti 

• Per tutte le attività esterne, tranne i viaggi di istruzione, i partecipanti devono avere 
almeno 9/ 10 in comportamento 

• Bandita la gara di appalto per le agenzie di viaggi, solo due hanno partecipato alla 

gara: Ausonia Viaggi (Polonia e Praga) e Direttiva Viaggi (Praga e Campania) 
Interviene la prof.ssa Geraci, la quale fa notare che, se in una classe un gruppo di allievi 

partecipa al " Progetto Neve", sarebbe opportuno che ciò non penalizzi il resto della classe 

per quanto riguarda la percentuale degli aderenti al viaggio di istruzione. La D.S. si dichiara 
assolutamente favorevole. Chiede la parola la prof.ssa Pitino per avere chiarimenti in merito 

alla partecipazione agli spettacoli teat rali. La D.S. ribadisce che, garantendo la gratuità in 

costanza di orario curricolare, non è possibile consenti re usdte a pagamento mattutine, 
dunque, o si assiste a prove generali degli spettacoli gratis di mattina, o a pagamento di 

pomeriggio. La scuola ha l' obbligo di rispettare le diverse problematiche socio-economiche 
delle famiglie e di dare a tutti i ragazzi le stesse opportunità. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è t o lt a alle ore 18.30 
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