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Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 
Seduta del 08/06/2019 dalle 13.30 alle 14.00 
Sala Professori "C. Sa lanitro" Verbale n.44 (da delibera n 99. a delibera n.100) 
Partecipanti: n.15 

Assenti: Alongi P., Giglio R., Rappoccio G., Vullo A. 

Il giorno otto del mese di giugno dell'anno duemila e diciannove nella Sala della Presidenza del 

Liceo Classico " M . Cutelli" di Catania, alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 

deliberare il seguente punto all'O.d.G.: 

1. Ri chiesta alunni Festa d'Istituto 

2. Classi potenziamento biomedico 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Richiesta alunni Festa d' Istituto 

Il Presidente, vista la richiesta dei Rappresentanti di istituto di poter organizzare una festa d'istituto 

martedì 10 giugno 2019 all'interno dei locali scolastici (prot. n.0004954 del 04/06/2019), sentito il 

parere espresso dalla RSPP, dott. ing. M.P. Farinella, da cui si evince che, verificati i requisiti di 

sicurezza del cortile, si sconsiglia la realizzazione dell'evento, (prot. n.0005096 del 08/06/2019), a 

fronte di questa relazione, dichiara che i rappresentanti dei genitori e dei docenti non possono 

deliberare a favore di detta richiesta, peraltro presentata troppo tardivamente per poter consentire 

l'organizzazione di una festa d' istituto. Interviene l'alunna Li Pera, la quale afferma che la proposta 

della festa era già stata avanzata dagli studenti in occasione del Consiglio di Istituto del 29/04/2019: 

pertanto in questa sede si aspettavano una risposta diversa, poiché avevano capito che si potesse 

procedere e non erano a conoscenza della necessità di verificare i requisiti di sicurezza di cui parla la 

RSPP. Interviene la Dirigente Scolastica, la quale sottolinea che nell'incontro avuto con rappresentanti 

nulla era stato definito con certezza, in quanto le proposte degli studenti erano in via di elaborazione. 

Prende la parola Marco Leonardi, il quale afferma che in quella occasione aveva chiesto alla Dirigente 

e al DSGA di mettere il punto all'o.d.g. nella prossima riunione del Consiglio. La Dirigente ribadisce 

che anche in seduta nulla era stato definito. Interviene il Presidente, il quale a sua volta ribadisce che 

i tempi sono troppo ristretti per poter procedere fattivamente, tuttavia per venire incontro al 

desiderio dei ragazzi di trascorrere tutti insieme un momento di svago all'interno della scuola la 

Dirigente propone di posticipare la festa al 29 giugno p.v., così da consentire l'adeguamento dei 

requisiti di sicurezza. Interviene la prof.ssa Longhini, la quale invece propone di rimandare tutto 

all'anno prossimo e ch iede che vengano messe al voto le due proposte. Interviene Luca D'Emilio, il 

quale appoggia la proposta della Dirigente. Il dr. Principio interviene per affermare che non si può 

essere certi dell'esecuzione dei lavori in tempo utile. Alle ore 13.35 si allontana la prof.ssa Longhini. 

Vengono messe ai voti le seguenti proposte. 

a) rimandare la festa al 29 giugno p.v., previa la messa in sicurezza del cortile a cura dei tecnici della 
Provincia 

b) rimandare la festa all'anno prossimo 
A grande maggioranza viene approvata la proposta a). 

11 Consiglio di Istituto delibera ad ampia maggioranza di rimandare la festa di Istit uto al 29 giugno 
p.v. 

(DELIBERA N. 99 /2019) 
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2. Classi potenziamento biomedico 

La Dirigente scolastica rife risce al Consiglio in merito alla richiesta della prof.ssa Torrisi, F.S. 

orientamento in ingresso, "visto l'esubero delle richieste per la sez. 41 (potenziamento biomedico), di 

mantenere le due sezioni biomediche nella sede centrale". Pertanto, in base a tale richiesta, 
sarebbero allocate in succursale le sezioni B, D, G, L, N e in centrale le sezioni A, C, E, F, H, I, M . 

La prof.ssa Geraci si dichiara contraria, poiché si è già espressa a favore della turnazione delle sezioni. 

La Dirigente e il Presidente ribadiscono quanto precedentemente chiarito, cioè che detta allocazione 

di alcun i corsi nella sede succursale riguarda soltanto il prossimo anno scolastico, ma si dichiarano 

disponibili a discutere il criterio della turnazione in una successiva seduta del Consiglio. 

Il Consiglio di Ist ituto delibera ad ampia maggioranza di mantenere le due sezioni di potenziamento 

biomedico (l/M} nella sede centrale 

(DELIBERA N. 100 / 2019) 
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