
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Il giorno due del mese di settembre dell'anno duemila e diciannove nella Sala Professori del Liceo 
Classico "M . Cutelli" di Catania, alle ore 11.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 
deliberare i seguente punti all'O.d.G.: 

1. Surroga componenti decaduti 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-316 Competenze di base 2 

4. Assunzione in bi lancio Progetto PON10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-105 Facciamo impresa 

5. Adesione progetto PON Avviso pubblico prot.n° 26502 del 06/08/2019. Avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazion i di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2 Programma 
Operat ivo Complementare " Per la scuola, compet enze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2 

6. Calendario prefestivi 

7. Orario ingresso e uscita a. s. 2019/20 

8 Donazione libri Dott.ssa R. M. Areddia 

9. Donazione defibrillatore in ricordo del Prof. Giuseppe M . A. Giuffrida 

10. Proposta intitolazione Prof.ssa Luciana Tuccari 

11. Proposta di Partecipazione alla Sottomisura 16.9 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 
verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Surroga componenti decaduti 
Il Presidente, avv. Di Mauro, dopo aver porto i suoi saluti alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Elisa 
Colella, e ai membri consiglieri presenti, da il benvenuto ai due nuovi membri subentrati in 
surroga. Letto il decreto di nomina in surroga quali membri del Consiglio di Istituto per l'a. s. 
2019/2020 l'alunno Bortolas Glauco della lista n° 1 Avanti Cutelli in sostituzione dello studente 
D'Emilio Luca, decaduto dalla carica, e Barbagallo Mattia della lista n° 3 Assalto studentesco in 
sostituzione dello studente Leonardi Marco, decaduto dalla carica, 

Il Consiglio d' Istituto APPROVA all'unanimità la surroga dei componenti decaduti 
(DELIBERA N.109 /2019) 

2. Approvazione del verbale seduta precedente 
Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istitu to n. 45 del 27 /06/2019, 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 d'Istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 45 del 27 /06/2019 
(DELIBERA N.110 /2019) 

Consiglio d' Istituto Riunione del 02/09 /2019 Pagina 1 

f 



3. Assunzione in bilancio Progetto PON 10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-316 Compet enze di base 2 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella, la quale comunica al 
Consiglio che il M IUR ha assegnato al Liceo Cutelli la somma di C. 43.864,20 per finanziamento 

del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-Sl-2019-316 "Competenze di base 2". 
Al fine dell'attuazione del progetto occorre modificare il programma annuale come segue: 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

02 I 01 I FONDI SOCIALI EU ROPEI (FSE) 0,00 38.832,50 43.864,20 82.696,70 

43.864,20 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

P02/10 I PON 10.2.2A-FSEPON-Sl-2019-316 0,00 0,00 43.864,20 43.864,20 

43.864,20 

Il Consiglio d' Istituto APPROVA all'unanimità l'assunzione in bilancio del Progetto PON 
10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-316 Compet enze di base 2 

(DELIBERA N.111) 

4. Assunzione in bilancio Progetto PONl0.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-105 Facciamo impresa 

Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella, la quale comunica al 
Consiglio che il M IUR ha assegnato al Liceo Cutelli la somma di C. 15.246,00 per finanziamento 
del progetto PON 10.2.SA-FSEPON-51-2019-105 "Facciamo impresa". 

Al fine dell'attuazione del progetto occorre modificare il programma annuale come segue: 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

02101 I FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) 0,00 82.696,70 15.246,00 97.942,70 

15.246,00 

~) SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

POl/04 I PON 10.2.5A-FSEPON-Sl-2019-105 0,00 0,00 15.246,00 15.246,00 

~~ 15.246,00 

11 Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità l'assunzione in bilancio del Progetto PON 
10.2.2 A-FSEPON-Sl-2019-105 Facciamo impresa 

(DELIBERA N.112) 
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5. Adesione progetto PON Avviso pubblico prot.n° 26502 del 06/08/2019. Avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020Asse I -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2 Programma 
Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 - Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 
10.2.2 

La D.S. comunica al Consiglio che il M IUR ha pubblicato l' Avviso pubblico per la realizzazione 

di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità di cui all'Avviso pubblico del MIUR prot. n° 26502 del 06/08/2019- La D.S. 

chiede al Consiglio di deliberare la presentazione del progetto e informa altresì che la 

partecipazione all'avviso è stata approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 

02/09/2019 delibera n° 13/19 

Il Consiglio d' Istituto APPROVA all' unanimità 
l'adesione al progetto PON_Avviso pubblico prot.n° 26502 del 06/08/2019 

(DELIBERA N.113) 

6. Calendario prefestivi 

La Dirigente Scolastica, prima di passare la parola al DSGA Blando in merito al punto all'odg, 
rappresenta al Consiglio quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito all'adesione alla 
Notte dei Licei Classici, che avrà luogo il 17 gennaio 2020, e alla riduzione d'orario per il 17 
gennaio (uscita ore 13.00) e per il 18 gennaio (ingresso seconda ora) . 
11 Consiglio adotta quanto proposto dal collegio docenti in merito alla Notte nazionale dei licei 
classici. 
Interviene quindi il DSGA per esporre il prospetto dei giorni di chiusura della scuola per l'a. s. 
2019/2020 come segue: 
2 novembre 2019 
24 dicembre 2019 
31 dicembre 2019 
4 gennaio 2020 
4 febbraio 2020 
11 aprile 2020 
2 maggio 2020 
1 giugno 2020 
14 agost o 2020 
Tutti i sabati dal 18 luglio 2020 al 22 agosto 2020 

Il Consiglio d' Istituto APPROVA all'unanimità 
la r iduzione d'orario per il 17 gennaio (uscita ore 13.00), 

per il 18 gennaio (ingresso ore 9.00) 
e il calendario prefestivi 
(DELIBERA N.114 /2019) 

Consiglio d'Istituto Riunione del 02/09 /2019 Pagina 3 



r 

7. Orario ingresso e uscita a. s. 2019/20 
La D.S. rappresenta al Consiglio le proposte avanzate in Collegio, nella seduta odierna, in 
merito all'orario di ingresso e uscita per l'a.s. 2019/2020: 

a) Orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00, considerando pendolari solo gli studenti residenti 
oltre 25 km di distanza dalla scuola. Questi esibiranno all' ingresso un tesserino fornito 
dalla segreteria didattica e vidimato dalla Dirigente. Non saranno più consentiti ingressi 
alla seconda ora 

b) Orario per tutti, dalle ore 8.20 alle ore 14.20 senza considerare il pendolarismo e senza 
ulteriori deroghe all'orario di ingresso. 

Interviene Mattia Barbagallo, il quale afferma che, a suo parere, anticipare di 20 minuti l'inizio 
della prima ora risu lterebbe particolarmente gravoso per gli studenti . Roberto Giglio e Glauco 
Bortolas si dichiarano anch'essi concordi con il parere espresso da Barbagallo. 

Interviene il presidente, avv. Di Mauro, il quale afferma che a suo parere potrebbe risultare 
complesso, da parte delle fam iglie accompagnare in scuole diverse i propri figli con un orario 
che possa prevedere l'ingresso entro le ore 8.00. 

A conclusione di ampio dibattito vengono elaborate e messe ai voti le seguenti proposte: 
a) Orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con tesserini per i pendolari residenti oltre 25 km. 
b) Orario dalle ore 8.20 alle ore 14.20, senza eccezioni, tranne particolari casi di deroga 

concessi dalla Dirigente. I cancelli verranno aperti alle ore 7.45, la pr ima campana suonerà 
alle 8.10, alle 8.15 chiusura cancelli, alle ore 8.20 inizio delle lezioni. 

La proposta a) ottiene 5 voti a favore, la proposta b) 10. 
Interviene Bortolas il quale afferma che eliminare gli ingressi alla seconda ora sarà un 
problema per gli studenti. 
Prende la parola la prof.ssa Vullo, la quale ritiene che i ragazzi che hanno necessità di usufruire 
dei mezzi pubblici potrebbero non arrivare in tempo uscendo da scuola alle 14.20. 

li Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza: 
Orario delle lezioni dalle ore 8.20 alle ore 14.20, 

senza eccezioni, tranne particolari casi di deroga concessi dalla Dirigente. 

~D 
I cancelli verranno aperti alle ore 7.45, la prima campana suonerà alle 8.10, 

alle 8.15 chiusura cancelli, alle ore 8.20 inizio delle lezioni. 
(DELIBERA N.115 /2019) 

8. Donazione libri Dott.ssa R. M. Areddia 
La Dirigente scolastica rappresenta al Consiglio quanto a lei comunicato dalla dr.ssa R.M. 
Areddia in merito alla donazione alla biblioteca d'istituto di diversi volumi di opere di pregio il 
cui elenco è stato inviato in sede di convocazione 

Il Consiglio d' Istituto delibera all' unanimità 
di accettare la donazione di libri 

da parte della dr.ssa R. M . Areddia 

(DELIBERA N. 116) 
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9. Donazione defibrillatore in ricordo del Prof. Giuseppe M . A. Giuffrida 
La Dirigente scolastica rappresenta al Consiglio quanto a lei comunicato dalla Prof.ssa Paola 
!annetti Giuffrida in merito alla donazione al l'ist ituto di un defibrillatore, a nome e in ricordo 
del marito, prof. Giuseppe M. A. Giuffrida, già direttore dell'istituto di Cardiologia 
dell'Università di Catania e Primario della Divisione di Cardiologia dell'ospedale V.E. 
Ferra rot to. 

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità 
di accett are la donazione di un defibrillatore 

da parte della prof.ssa Paola !annetti Giuffrida 
(DELIBERA N. 117) 

10. Proposta intitolazione Prof .ssa Luciana Tuccari 
La Dirigente rappresenta al Consigl io la richiesta della famigl ia Galeani Tuccari in merito 
all'intitolazione al la memoria della prof.ssa Luciana Tuccari di un'aula del Liceo Cute lli, in 
particolare quella della lii H e propone di deporre una targa in occasione della Notte dei Licei 
Classici, il 17 gennaio 2020. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA 
la propost a della famiglia Galeani Tuccari 

di intitolazione di un'aula alla prof .ssa Tuccari 
(DELIBERA N.118) 

11. Proposta di Partecipazione alla Sottomisura 16.9 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 

La Dirigente illustra al consiglio i contenuti del progetto Misura 16 - cooperazione sottomisura 
16.9 sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'ass istenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educaz ione ambientale e 
alimentare, alla quale la scuola dovrà partecipare in qualità di partner con la società Studio 
Associato Agriengineering di Catania chiedendo al consiglio di deliberare in merito all'adesione 
del progetto 

Il Consiglio d' Istituto APPROVA all'unanimità 
l'adesione al progetto Misura 16 - cooperazione sottomisura 16.9 sost egno per la 

diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione socia le, 
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l' educazione ambientale e alimentare 

(DELIBERA N.119) 

.. 
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