
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI " CATANIA 

C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 20/12/2019 dalle ore 16.00 alle ore 19 

Sala Professori "C. Salanitro'' Verbale n. 50 (da delibera n .136 a delibera n.145) 

Partecipanti: n.13 

Assenti: Porrello R.M., Rappoccio G., Vullo A., Principio E., Ferraù A., Giglio R. 

Il giorno vent i del mese di dicembre dell'anno duemila e diciannove nella Sala Professori del Liceo 

Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 

deliberare i seguente punti all'O.d.G.: 

1. !Approvazione verbale seduta precedente 

2. Programma Annuale 2020 

3. Radiazione residui passivi 

4. 
Proposta corso di potenzia mento abilità documentale, argomentazione e public 

~ 
speaking attraverso metodologia Debate rivolto alle alunne e agli alunni 

5. Aggiornamento PTOF 

6. Rendicontazione sociale 

7. Adesione Rete Nazionale Wedebate-Busto Arsiz io (Va) 

8. Comunicazioni della DS sulla Sede Succursale 

9. Insediamento Sede Succursa le Via Spina Catania 

I~ 10. Criteri Iscrizioni a.s. 2020/2021 

11. Chiarimenti sul tetto della palestra 

12. !Aggiunta regolamento d'istituto di un articolo riguardante la mancanza d'acqua a scuola 

13. . Chiarimenti su lla possibi lità di appendere striscioni 

14. . Sviluppi sull'installazione della fontanella 

15. Discussione sull'impianto di riscaldamento 

16. Regolamento assemblea d'istituto 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, aw. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 
verbalizzante la prof .ssa Anna Bertino. 
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1. Approvazione verbale della seduta del 30/10/2019 
Il Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 49 del 20/11/2019, 
precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 
apportare al verbale della seduta precedente e, poiché non ci sono interventi in merito, ne 
chiede l'approvazione per la delibera. Si astiene la Prof.ssa Ferro. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA con un astenuto il verbale n. 49 del 20/11/2019 

(DELIBERA N.136 /2019) 

2. Programma Annuale 2020 

Il Presidente Chiede al DSGA, Sig. Blando, di relazionare al consiglio in merito al punto 

all'odg. 

Il DSGA illustra al Consiglio i contenuti del Programma Annuale approvato dal Collegio dei 

Revisori dei Conti con Verbale n° 5 del 11/12/2019 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 

2018 n° 129; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 circolare 

del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 (Comunicazione preventiva delle 

risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 

del Programma Annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2020); 

Visto il D.D.G. n° 5994 del 21/10/2019 (dell'Assessorato all'Istruzione e 

Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - della Regione Siciliana) dove viene comunicata la dotazione 

ordinaria da inserire nel Programma Annuale 2020; 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del 

Consiglio d'Istituto n° 129 del 30 ottobre 2019; 

Vista la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica stilata con la collaborazione 

del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della 

modulistica ministeriale: 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 28/11/2019; 

Approva 

Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente 

e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 

In sintesi: Totale Entrate€ 408.122,54 Totale Spese€ 408.122,54 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il Programma Annuale 2020 
(DELIBERA N.137 /2019) 
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3. Radiazione residui passivi 

11 Presidente Chiede al DSGA, Sig. Blando, di rel azionare al consiglio in merit o al punto 
all'odg. 

Il DSGA re laziona quanto segue: 
Da una verifica contabile sulla consistenza dell'avanzo di amministrazione si propone la 
radiazione dei seguenti residui passivi relativi all'anno 2018 in quanto erroneamente 
inseriti poiché erano già pagati in conto competenza 2018 
Pertant o, al fine di adeguare la situazione finanzia ria dell'Istit uto alla sit uazione rea le, si 
propone la radiazione dei seguenti residui passivi: 

Anno Aggr./ Num. Oggetto/Creditore 
prov. Voce 
2018 A02/01 

2018 A03/01 

471 

575 

Pagamento Fatt ura n.1027 del 

17 /11/2018- EMMEGI SRL 

Variazione 

-~25,50 

-40,00 Restituzione somma Lettore Lingua 
Inglese a.s. 2018/19 Alunno Marino 
Giuseppe Classe 4A A - BIVONA ELISA 

1--~~~-'-~~~-'--~~--'-~~...!....:...~~~~~~~~~~~~+-~~~·-·~ 

Totale Residui Passivi 

Tali somme sono tota lmente coperte dal l'avanzo di amministrazione anno 2019. 

Il Consiglio di istituto 

DELIBERA 

all'unanimità la Radiazione dei residui passivi 

(DELIBERA N.138/19) 

-26~i,50 

4. Proposta corso di potenziamento abilità documentale, argoment'aziol')~ public 

speaking attraverso metodologia Debate rivolto alle alunne e agli alunni. 

5. 

La Dirigente rappresenta al Consiglio la proposta, già approvata dal Collegio del 19/ 12/ 2019, di 

awiare un corso di potenziamento di Debate indirizzato alle alunne e agli alL' n"1i, al fine 
I 

d i individuare la squadra d'istituto che parteciperà alle selezioni regiona li. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità IL corso di potenziamento ai>ilità 

documentale, argomentazione e public speaking attraverso metodologia ~ébate 

rivolto alle alunne e agli alunni 

Aggiornamento PTOF (DELIBERA N.l3
9
/l

9
) ~( 

La Ds rappresenta a'! Consiglio la proposta di aggiornamenti del PTOF relativi 11gli accordi di rete e ai / 
progetti, già approvata dal Collegio del 19/12/2019: L 

• Accordo Rete di scopo "Laboratorio di cittadinanza" 
• Partenariato con I' Ass. cult. DIDE per la realizzazione del Festival Amenanos 
• Rete Nazionple Scuole Green 
• Rete Debate Sicilia 
• Rete Service Learning 
• Progetto Sperimentazione moduli Educazione civica 
• Progetto "Eppur ci si muove: Mobilità attiva all'opera I" 
• Progetto Peto "La sovranità popolare e i suoi limiti" 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità 
l'Aggiornamento del PTOF 

(DELIBERA N.140/19) 

, ; . " 
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6. Rendicontazione sociale 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che dal prossimo anno scolastico RAV, PDM e 
PTOF confluiranno tutti nella Rendicontazione sociale. I dati attua li evidenziano una 
scuola in crescita, con risultati eccellenti, pari o superiori alla media nazionale. Il 
percorso formativo scientifico/matematico ha dato ottimi risultati, anche per un 
maggiore coinvolgimento personale dei docenti. La criticità più evidente risulta relativa 
allo studio della lingua greca, cosa che d iventa un nostro obiettivo di miglioramento. La 
scuola in questo momento diventa sempre più attenta e inclusiva nei confronti di tutti, 
disabili e no. I docenti neoarrivati hanno trovato disponibilità e accoglienza, messi nelle 
condiz ioni di dare il meglio di sé sia da un punto di v ista professionale che umano. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

7. Adesione Rete Nazionale Wedebate-Busto Arsizio (Va} 

La Dirigente rappresenta al Consiglio la proposta, già approvata dal Collegio del 
19/12/2019, di iscrizione della Scuola alla Rete Nazionale Wedebate di Busto Arsizio 
(VA), per poter usufruire delle opport unità di fo rmazione offerte dalla Rete a docenti e 
alunni. 

Il Consiglio di istituto 

APPROVA 

all'unanimità l'adesione alla Rete Nazionale Wedebate-Busto Arsizlo (Va} 

(DELIBERA N.141/19} 

8. Comunicazioni della DS sulla Sede Succursale 
La Dirigente rappresenta al Consiglio che è stato effettuato il sopralluogo presso la sede 

succursale da parte dei docenti di Scienze motorie, prof .ssa Longhini e prof. Vecchio e dà 
lettura della relazione presentata al riguardo, da cui emerge che di fatto la palestra non è 
agibile ed esiste un cortile, utilizzato in parte per il parcheggio delle auto. Peraltro, 

sottolinea la Dirigente, detto cortile costit uisce il punto di raccolta in caso di emergenza. 

La Dirigente, quindi, comunica al Consiglio che al momento attuale la Scuola subisce una 

grande pressione da parte delle famiglie degli alunni delle classi ginnasiali, che esprimono 

I 

un certo disagio a causa delle numerose sest e ore di lezione. D'alt ronde così come i locali 

sono stati consegnati nel la data garantita dal Sindaco, crediamo che lo stesso awerrà per Ì\ 
palestra, che sarà ristrutturata nel mese di marzo, secondo quanto dichiarato . ç 
dall'amministrazione comunale. ~ 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

9. Insediamento Sede Succursale Via Spina catania 
Il Presidente chiede alla Dirigente e al DSGA se la Scuola è pronta al trasferimento e 
quando. Il DSGA afferma che si potrebbe andare intorno alla metà del mese di gennaio. La 
Dirigente ritiene che il trasferimento dovrebbe awenire al più presto, secondo le richieste 
delle famiglie, già esposte sopra, anche al fine di far intendere alla comunità dei futuri 
iscritti la necessità di ottenere nuovi locali. Interviene Rosita Nicosia, la quale dichiara che i 
ragazzi delle scuole medie che partecipano alle "Mattinate in classe" chiedono quali classi 
andranno in succursale l'anno prossimo. La Dirigente chiarisce che questo sarà stabilito dal 
Consiglio di istituto del mese di maggio, visto il numero degli iscritti e recepita la 
comunicazione dell'APT in merito all'organico. La prof.ssa Longhini chiede, nel caso in cui la 
palestra non fosse ripristinata, se potrà essere opportuno prevedere una turnazione 
quadrimestrale delle classi in succursa le. La Dirigente chiarisce che ciò risulta molto 
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complesso dal punto di vista organizzativo e il DSGA fa not are che i Revisori dei Cont i negli 
an ni precedenti hanno presentato al Consiglio di Istituto una comunicazione di "danno 
all'erario" a causa delle spese relative alla sede succursale in uso in quel momento. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale chiede alla Dirigente precisazioni in merito ai 
laborat ori. La Dirigente chiarisce che se si andrà in succursale verranno adeguati i laboratori 
e le altre strutture necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. 
11 Presidente ricorda che qualunque sia la data occorre informare per tempo le famiglie. La 
Dirigente a questo punto desidera chiarire quali sono stati tutti i passaggi per arrivare 
all'assegnazione della attuale sede succursale. Nell'anno scolast ico 2018/2019 sono stati 
contattati t utti gli Enti locali per chiedere i locali in altra sede e per prima era stata 
individuata la SMS Carducci, che aveva un intero piano libero da classi Ma la Dirigente di 
quella Scuola ha opposto una evidente resistenza con degli atti che di fatto hanno reso 
indisponibili quei locali. Quindi dal Comune sono stati messi a disposizione alcune aule della 
scuola Malerba: è necessario pertanto comprendere ora se il Liceo Cutellì intende crescere 
e quindi accettare l'idea dì una sede succursale o, rimanere in centrale e accettare meno 
iscritti. Inoltre, continua la Dirigente, sono st ati proposti anche alcuni locali dell'ex Ospizio 
dei Ciechi di via Etnea, i cui spazi est erni sono ampi, ma le aule sono invece molto piccole e 
alcuni ambienti, tra cui i servizi igienici sarebbero in comune con alt ri frequentant i l'istituto. 
Pertanto quella di via Spina attualmente risulta l'unica sede idonea. 
Il Presidente a conclusione degli interventi chiede l'approvazione per la delibera . Si 
dichiarano contrari la prof.ssa Geraci e la prof .ssa Longhini. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA 

a maggioranza l'insediamento presso la Sede Succursale Via Spina Catania 
{DELIBERA N.142/19) 

10. Criteri Iscrizioni a.s. 2020/2021 
La Dirigente espone al Consiglio i criteri elaborati con la Commissione preposta per le 
iscrizioni a.s. 2020/2021: 
1.fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell ' a.s. 20/21 
2.alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi 
3.alunni provenienti da altri comuni in cui non sia presente liceo classico 
4.alunni residenti in comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania 
5.alunni interni non ammessi alla classe successiva 
6.alunni provenienti da altri comuni 
7 .estrazione a sorte in seduta pubblica 
per la composizione delle classi si terrà conto delle richieste espresse dalle famiglie al 
momento dell ' iscrizione: 
-corso ordinario sezioni B/D/G/L/M/N 
-corso ordinamentale 2.0 (sez. A) 
-corsi di potenziamento (2 ore sett.): Diritto ed Economia politica (sez. E); AUREUS (sez. 
F) 
-innovazione biomedica, Fisica e Scienze (sez. I) 
-corsi di potenziamento (1 ora sett.): Lingua Inglese (sez. C); Matematica (sez. H) 
Inoltre nell'accoglimento delle domande, per la composizione delle classi, si terrà conto 
dei seguenti criteri di 
precedenza: 
1.inserimento degli alunni non ammessi alla classe successiva nella sezione individuata 
dalla DS 
2.omogeneità qualitativa e quantitativa 
3.equilibrata distribuzione di genere 
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4.scelta della stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle dall'a. s. 17 /18 all'a. 
s. 19/20 
S.selezione mediante test per la sezione con potenziamento laddove le preferenze 
dovessero eccedere la disponibilità all'inserimento 
6.estrazione a sorte in seduta pubblica nei corsi ordinari laddove le preferenze dovessero 
eccedere la disponibilità all'inserimento. Il sorteggio potrà essere effettuato a coppie di 
alunni e potranno essere avanzate richieste di scambi consensuali tra studenti. 
Dopo ampio dibattito il Presidente chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera dei 
criteri 

Il Consiglio di istituto 
APPROVA 

all'unanimità i criteri per le iscrizioni a. s. 2019/2020 
(DELIBERA N.143/19) 

11. Chiarimenti sul tetto della palestra 
Il DSGA riferisce sullo stato dei lavori al momento attuale. Interviene Bortolas, il quale 
chiede se anche nella palestra femminile c'è il rischio che crolli l'intonaco del tetto. Il DSGA 
afferma che i tecnici hanno già controllato le condizioni di quel tetto senza notare alcun 
rischio. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 
12. Aggiunta regolamento d'istituto di un articolo riguardante la mancanza d'acqua a scuola 

La Dirigente dichiara che in mancanza d'acqua è consentita l'uscita anticipata delle classi 
entro tre ore, ma sempre con specifica disposizione della Dirigente, dopo la comunicazione 
del DSGA inviata alla Dirigente, awertite le famiglie tramite l'invio di SMS da parte della 
Scuola. 
Su richiesta dei Rappresentant i degli studenti viene anticipato, e discusso 
contemporaneamente, il punto 16) all'o.d.g: Regolamento assemblea d'Istituto. 
la Dirigente afferma che le assemblee d'istituto sono attività didattiche a tutti gli effetti e 
rappresentano un esercizio attivo della partecipazione democratica alla vita della scuola. 
Pertanto chi non partecipa è da considerare assente. Interviene Bortolas, il quale chiede 
dove possono essere accolti gli studenti nel caso di una partecipazione che superi la 
capienza dell'Aula Magna. la Dirigente ricorda agli studenti che già altre volte si è ri corsi al 
criterio di partecipazione a turno. Interviene ancora Bortolas, il quale afferma che i ragazzi 
protest eranno, soprattutto i più piccoli e sarebbe meglio riuscire a fare delle scelte 
condivise. Il Presidente, la Dirigente e i docenti consiglieri affermano che sarà necessario 
responsabilizzare gli studenti. Il dr. Alongi dichiara che tutti detti membri consiglieri 
concordano nel considerare assenti coloro che non partecipano all'assemblea d'istituto. 
la Dirigente chiede e ottiene di avere mandato dal parte del Consiglio di stabilire le 
modalità di svolgimento dell'assemblea d' istituto di gennaio con i rappresentanti degli 
studenti, i quali inoltre propongono per il 21 dicembre p.v. lo svolgimento di una "Fiera del 
dolce" dalle 11.10 alle 12.20 e l'uscita delle classi alle 12.20. Il Presidente chiede 
l' approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA 

all'unanimità l' aggiunta nel Regolamento d'istituto di un articolo riguardante la mancanza 
d'acqua a scuola, la modifica del Regolamento dell'assemblea di istituto in merito a 

considerare assenti gli Sudenti che non partecipano, lo svolgimento della Fiera del dolce e 
l'uscita anticipata alle 12.20 giorno 21 dicembre 2019 

(DELIBERA N.144/19) 
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13. Chiarimenti sulla possibilità di appendere striscioni 
La Dirigente chiarisce che se non vi sono contenuti offensivi è consentito appendere 
striscioni, condivisi e approvati dal Comitato studentesco. Il Presidente chiede 
l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di istituto 
APPROVA 

all'unanimità la richiest a degli studenti di appendere striscioni a nome degli Studenti del 
Cute lii 

(DELIBERA N.145/19) 
14. Sviluppi sull'installazione della fontanella 

Il DSGA afferma che dopo la richiesta avanzata in merito alla Sidra non è pervenuta alcuna 
risposta e aggiunge che entro il mese di febbraio dovrebbero essere sostitute le macchine 
distributrici di merende e bibite. Interviene Bortolas, il quale propone di intervenire con la 
Sidra e di intraprendere comunque diverse iniziative per la tutela dell'ambiente. li 
Presidente e il DSGA si impegnano ad avanzare ulteriori richieste alla Sidra per 
l'installazione della fontanella. 

Il Consiglio prende atto 
15. Discussione sull'impianto di riscaldamento 

Interviene Bortolas, il quale afferma che la temperatura del riscaldamento è troppo elevata, 
cosa che nuoce alla salute e comporta un consumo esagerato di energia. li DSGA chiarisce 
di aver già comunicato il disagio ai tecnici della ditta incaricata dalla Città Metropolitana di 
Catania per la gestione dell'impianto di riscaldamento e che interverrà ancora con una 
comunicazione scritta. 

Il Consiglio prende atto 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.00 

La Segretaria del Consiglio 
Prof.ssa Anna Bertino 

\, 
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