
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d ' Istituto st raordinario 
Seduta del 21/01/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.51 (da delibera n .146 a n. 147) 
Partecipanti: n.14 

Assenti: Principio E., Rappoccio G., Vullo A., Bortolas G., Bruno S. 

11 giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno duemila e venti nella Sala Docenti del Liceo 

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

deliberare sul seguente 0.d.G.: 

1. Elezione componente alunni Comitato di valutazione 

2. Insediamento succursale 

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

verbal izzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Elezione componente alunni Comitat o di valutazione 

Il Presidente, dopo aver esposto ai rappresentanti degli studenti il ruolo e la funzione dei membri del 
Comitato di valutazione, chiede se ci sono candidati alla carica. Poiché quale unico candidato si 

presenta Andrea Ferraù, questi viene eletto all'unanimità per acclamazione. 

Il C.d.I. Delibera all'unanimità l'elezione di 
Andrea Ferraù quale componente alunni del Comitato di valutazione 

(DELIBERA N.146) 

2. Insediamento succursale 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che, come predisposto nel corso delle sedute precedenti la sede 

di Via Spina è pronta per accogliere i nostri studenti delle classi già individuate. Interviene la 

Dirigente, la quale nel confermare quanto anticipato dal Presidente, aggiunge che la seduta odierna è 
stata convocata proprio per predisporre le azioni relative al trasferimento, in considerazione del fatto 

che i locali risultano pronti e che tutte le attività organizzative connesse sono state portate a 

compimento, compresa la riarticolazione dell'orario didattico, che viene allegato al presente verbale. 

Il Presidente rappresenta inoltre ai consiglieri, per dovere di informazione, che nei giorni scorsi sono 

state inviate diverse lettere di protesta da parte dei genitori che non trovano opportuno il 

trasferimento nella sede succursale in questo momento dell'anno scolastico. Aggiunge inoltre, che le 

rimostranze pervenute provengono sia da parte dei genitori degli alunni dei corsi ordinari che da 

parte dei genitori degli alunni iscritti ai corsi potenziati, attraverso le quali si rileva infatti la presenza, 

all'interno delle stesse classi, di posizioni diverse tra gruppi di genitori e gruppi di studenti. La 

dirigente comunica altresì che il clima di tensione è stato alimentato finanche da offese verbali rivolte 

pubblicamente nei confronti dei rappresentanti degli studenti, a causa della loro presunta incapacità, 

come risulta dalla documentazione pervenuta agli atti. In particolare, taluni genitori, nonostante 

fossero stati informati sin dal momento delle iscrizioni, e successivamente mediante la pubblicazione 

di tutti gli atti concernenti l'individuazione delle classi e della tempistica, affermano di non voler 

accettare il trasferimento in succursale perché sede diversa da quella scelta al momento 
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dell'iscrizione. Altri genitori appaiono preoccupati del fatto che i locali non sarebbero equivalenti 

didatticamente a quelli della sede centrale né messi a norma. In realtà il laboratorio di scienze, le cui 

attrezzature sono già state pred isposte dal personale addetto, è in via di allestimento e la palestra 

sarà ripristinata, a quanto affermato dall'Ufficio del Sindaco, nel mese di marzo. In attesa di detta 

ristrutturazione le attività di Scienze motorie, come già evidenziato nel corso dell' ultimo incontro, 

saranno svolte in ambiente appositamente predisposto, corredato da stanze spogliatoi e deposito 

attrezzi ginnici. Interviene il DSGA il quale afferma che per l'adeguamento elettrico e di rete, per 

l'arredamento e il ripristino dei locali, ad oggi sono stati spesi circa 24.000 euro. Relativamente alla 

sicurezza, continua la Dirigente, i locali hanno la SCIA e le RSPP di entrambe le Scuole hanno 

concordato il DUVRI. Si attende il certificato di staticità, già richiesto all'ente preposto. 

Alla luce di tutto questo emergono alcuni punti di riflessione: non tutti i genitori sono pronti al 

trasferimento, altri genitori, se le classi individuate per quest'anno scolastico dovessero trasferirsi 

adesso, non sono disposti ad andare l'anno prossimo. È stata inoltre avanzata la proposta che per il 

prossimo anno scolastico vadano in succursale esclusivamente tutte le quarte ginnasiali dell'istituto. 

Alle ore 16.46 arriva la prof.ssa Geraci. 

La Dirigente confrontandosi con i consiglieri rileva che, visto il trend di questi giorni relativo al 

numero delle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021, si potrebbe prevedere la formazione di 

almeno dieci prime classi il che renderebbe impossibile l'allocazione in via esclusiva delle sole quarte 

ginnasiali, in quanto non sarebbe praticabile l'elaborazione di un orario che veda coinvolto un 

numero così elevato di docenti appartenenti a più e diversi consigli, senza verticalizzarne la presenza 

in sede e determinando un costante movimento giornaliero dello stesso personale docente. 

L' elaborazione dell'orario, per le sole cinque classi dell'anno scolastico in corso, ha già fatto rilevare 

le criticità appena evidenziate. La Dirigente ribadisce che attualmente la Scuola è pronta sia a 

trasferire le cinque classi in succursale che a rinviare il trasferimento delle classi individuate al 

prossimo anno scolastico. 

Interviene l'avv. Penna, il quale propone di trasferirsi l'anno prossimo, operando una scelta serena e 

condivisa nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio . 

Il Presidente propone di procedere per tappe, tenendo conto delle esigenze dei genitori, evitando .. L-' 
"'( > 

disagi e stravolgimenti nell'organizzazione interna familiare, visto che ormai i più si sono abituati 

all'orario compatto con un giorno libero. 

Interviene la Dirigente, la quale chiede ai rappresentanti degli studenti che cosa 

riunione del Comitato studentesco. 

Roberto Giglio risponde che a, suo parere, i ragazzi ormai si sono abituati. 

Alle ore 17.00 arriva la prof.ssa Longhini. 

è emerso dalla 

La Dirigente chiede ancora agli studenti cosa ne pensano gli alunni che frequentano le quinte 

ginnasiali, in quanto probabilmente risentono di più delle attua li seste ore. 

Interviene Andrea Ferraù, il quale afferma che i ragazzi farebbero qualunque cosa, pur di restare in 

centrale. 

Prende la parola Rosita Nicosia, la quale dichiara che lei personalmente si è adattata, ma altri alunni 

del quinto ginnasio si lamentano e sono stanchi. 

La Dirigente quindi chiede ai docenti presenti di esporre il loro parere in merito. 

La prof.ssa Ferro dichiara che gli alunni della VL sono ben felici di avere un giorno libero 

infrasettimanale; anche la prof.ssa Porrello esprime la stessa opinione in relazione alla classe VA. 

La prof.ssa Geraci dichiara che la VB è soddisfatta dell'orario attuale. 

La prof.ssa Longhini dichiara di non aver sondato il parere degli studenti, che sembra comunque si 

siano adattati. 
Interviene la Dirigente, la quale ribadisce che le dispiacerebbe molto se il rendimento dei ragazzi delle 

quinte ginnasiali venisse danneggiato da un orario faticoso . 

Dal resoconto complessivo dei pareri degli studenti, che nel frattempo hanno raggiunto 
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telefonicamente la rappresentanza studentesca, risulta che gli alunni della VA, VB, VE, VF, VG, VI, VL, 

VM (in parte) sono ben contenti dell'attuale organizzazione. 

Prende la parola la studentessa Nicosia, la quale afferma che i suoi professori comprendono le 

difficoltà degli studenti, venendo loro incontro senza affaticarli alla sesta ora. 

La Dirigente, nel voler procedere ad una sintesi di quanto emerso, riassume che la comunità 

studentesca si è assestata e non appare favorevole al trasferimento nel corso di questo anno 

scolastico. Chiede quindi l'opinione ai docenti in merito a quanto appena esposto in sintesi. 

la Prof.ssa Geraci aggiunge di aver còlto le lamentele di alcuni colleghi che vengono da fuori città, i 

quali avrebbero serie difficoltà nella riorganizzazione familiare con uno spostamento in altra sede. 

La Prof.ssa Ferro e la prof.ssa Porrello anche affermano di non aver recepito particolari difficoltà dei 

docenti riguardo l'attuale orario didattico. 

Interviene la prof.ssa longhini, la quale afferma che la comunità scolastica ormai si è adattata e che 

sarebbe opportuno prendere una decisione definitiva, tenendo conto di tutto quanto dichiarato 

finora. 

Prende di nuovo la parola la prof.ssa Porrello, la quale invita a riflettere sul fatto che i ragazzi che 

frequentano i corsi PON o altri corsi e progetti già avviati potrebbero risentire di una nuova 

organizzazione oraria. 

Interviene la prof.ssa Pitino, la quale chiede se, non trasferendoci adesso, perderemmo la sede 

succursale. 

Sia il Presidente che la Dirigente chiariscono che quei locali sono ormai di nostra pertinenza, avendo 

già sostenuto le spese necessarie all'adeguamento e all'implementazione delle aule. 

Interviene la prof.ssa Ferro, la quale dichiara che i ragazzi delle sue due quarte ginnasiali che 

andrebbero in succursale in parte sono pronti al trasferimento, in parte avrebbero difficoltà con gli 

spostamenti e comunque in Istituto si respira un'aria molto tranquilla. 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale afferma che rimanere tutti nella sede centrale pacifica gli animi, 

anche se ha potuto constatare personalmente che la sede di via Messina è facilmente raggiungibile e 

il parcheggio si trova senza difficoltà. 

Prende la parola Giglio, il quale sostiene che nella sede centrale si sta bene, ma immagina che anche 

in succursale dovrebbe essere lo stesso e il trasferimento gioverebbe a tutti. Nicosia e Ferraù si 

dichiarano concordi con questo parere. 

Il dr. Alongi interviene per affermare che quanto sostenuto dai rappresentanti d'istituto è diverso dal 

risultato dei sondaggi. 

Pertanto la Dirigente chiede agli studenti se andare adesso creerebbe forti disagi fra i ragazzi. 

Ferraù dichiara che nel corso del comitato studentesco hanno parlato a lungo con i compagni, 

cercando di chiarire dubbi e incertezze, ma erano presenti solo due rappresentanti delle quinte 

ginnasiali. 

Nicosia interviene dichiarando che alcune ragazze del quarto ginnasio temono di non sapersi 

orientare in una scuola senza rappresentanti di Istituto. 

Interviene la Dirigente, la quale dichiara che l'anno prossimo sarà opportuno prevedere nelle liste la 

presenza tra gli altri di rappresentanti frequentanti la succursale e che per quest'anno si è già chiarito 

con gli studenti che, trasferendoci il 7 febbraio, le classi potrebbero avere riconosciuto un referente di 

sede. 

Interviene l'avv. Penna, il quale ribadisce che trova opportuno completare l'anno scolastico in 

centrale, trovando una soluzione temporanea, per poi trasferirsi in succursale l'anno prossimo con 

serenità. 

La Dirigente, premesso che al verbale di questa seduta sarà allegato l'orario definitivo, afferma che 

entro il 7 febbraio i locali saranno pronti, come pure gli arredi e le strutture tecnologiche, saranno 

disponibili e funzionali gli spazi per svolgere le attività motorie, compresi gli spogliatoi e il deposito 

attrezzi, gli spazi per l'aula docenti e l'infermeria. I servizi igienici sono stati del tutto rinnovati, 
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mentre il laboratorio di Scienze è in via di allestimento secondo una strutturazione funzionale al 

biennio ginnasia le ordinamentale. li lettore di lingua inglese sarà presente in tutte le classi (retribuito 

con il fondo di istituto) e, sentiti i docenti di lingue e quelli di informatica, questi hanno rassicurato 

sulla efficacia dei percorsi didattici con il ricorso alle strumentazioni tecnologiche presenti nelle 

singole aule. Saranno presenti due col laboratori scolastici, come di norma, e docenti in possesso dei 

titoli relativi al primo soccorso e all'antincendio. 

Il Presidente in sintesi, tenendo conto del disagio psicologico degli studenti nel momento in cui 

dovessero allontanarsi nel corso dell'anno da una comunità in cui si sono appena inseriti, delle 

criticità organizzative delle famiglie, delle difficoltà per chi ha intrapreso a frequentare corsi 

pomeridiani in istituto, chiede di votare le seguenti due proposte: 

a) andare in succursale il 7 febbraio p.v. 

b) rimandare il trasferimento delle classi già individuate con delibera N.93 del 29/04/2019 al mese di 

settembre dell'a.s. 2020/2021 

La proposta a) ottiene 3 voti, la proposta b) 9 voti ed un astenuto. 

Risulta approvata la proposta b): rimandare il trasferimento delle classi già individuate con delibera 

N.93 del 29/04/2019 al mese di settembre dell'a.s. 2020/2021. 

Il Presidente dichiara pertanto che la presente delibera revoca e sostituisce la precedente delibera 

N.93/2019 del 29/04/2019. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a maggioranza di rimandare all'inizio dell'a.s. 2020/2021 

il trasferimento nella sede di via Messina 

delle classi già individuate con delibera N.93 del 29/04/2019 

(DELIBERA N.147) 

Esauriti punti all'odg la seduta è tolta alle ore 18.00. 

La Segretaria 
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