
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto straordinario 

Seduta del 14/02/2020 dalle ore 15.30 alle ore 17 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.52 (da delibera n .148) 

Partecipanti: n.15 

Assenti: Longhini P., Vullo A., Alongi P., Giglio R. 

Il giorno quattordici del mese di febbraio dell'anno duemila e venti nella Sala Docenti del Liceo Classico "M. 

Cutelli" di Catania, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare sul seguente 

O.d.G.: 

1. Locali in uso al Liceo Classico Cutelli a. s. 2020/2021 

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

prof.ssa Anna Bertino. 

1. Local i in uso al liceo Classico Cutell i a. s. 2020/2021 

La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che le iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021 

hanno avuto termine il 31 gennaio. Dal numero degli iscritti, anche quest'anno pari al le 260 unità, 

risulta ancora una volta confermata l'eccezionale scelta del nostro progetto formativo. 

Occorre quindi avviare una riflessione congiunta al fine di fare le scelte adeguate riguardo l'effettiva 

possibilità di accogliere tutti gli iscritti in relazione ai locali disponibili e in uso alla nostra scuola. 

Attualmente questa risulta dotata della sede centrale di Via Firenze, oltre che del plesso 

appartenente all'l.C. Malerba, avente sede in via Spina. La sede centrale, come noto, consta al 

momento di 42 aule, mentre la sede di via Spina offre la disponibilità di ulteriori dieci au le. 

Nel preventivare una conferma da parte degli uffici scolastici di max. 12 classi, che, sommate alle 

attuali, costituirebbero un organico classi pari a 52 unità, si potrebbe ipotizzare l'allocazione nella 

sede centrale di 42 classi e max. 10 nella sede succursale. 

Tutto quanto premesso, la Dirigente chiede al Consiglio di esprimere il parere in merito ovvero di 

avanzare eventuali altre proposte. 

Nessuno dei consiglieri si dichiara contrario o avanza proposte diverse da quella del la Dirigente. 

Interviene il prof. Rappoccio, il quale afferma che c' è troppa enfasi attorno alla succursale: i genitori 

iscrivono i figli, ma poi non vogliono che vadano in succursale, facendone un problema. 

Il Presidente afferma che ormai è risaputo che abbiamo bisogno di una sede succursale. 

Il prof. Rappoccio afferma inoltre che, comunque, si è sempre liberi di cambiare la scelta iniziale e 

chiedere il nulla osta per altro istituto. 

La Dirigente chiarisce a tal proposito che soltanto pochi studenti hanno chiesto di cambiare una volta 

iniziate le lezioni, ricordando invece ai presenti che a seguito dei risultati dei test di accesso alle 

sezioni potenziate diverse erano state le richieste di nulla osta accolte e inviate verso altri istituti, 

prevalentemente con offerta formativa diversa dal curricolo dei licei classici. 

Per quanto riguarda le classi già precedentemente individuate dal Consiglio di Istituto nella primavera 

scorsa, ricorda che il Consiglio nella seduta del 21 gennaio u.s. ha deliberato che il trasferimento 

presso i locali dell'l.C. Malerba di via Spina avverrà all'inizio del prossimo anno scolastico. 

Relativamente alla palestra è stata inoltrata formale richiesta agli uffici del Comune di Catania in 

merito alla tempistica dei lavori. 

Interviene il Presidente, il quale comunica di aver avuto conferma dai funzionari del Comune di presa 
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in carico della questione e che gli stessi hanno assicurato che il ripristino con conseguente agibilità 

della palestra avverrà entro il mese di settembre 2020. 

Interviene il prof. Rappoccio, il quale chiede se è garantita la sicurezza in quella sede. 

La Dirigente afferma che la RSPP segue tutte le pratiche inerenti la questione sicurezza: la scuola ha 

già un suo DVR. È stata richiesta l'estensione della SCIA anche per il piano in uso al nostro Liceo il 

quale potrebbe essere chiamato a sostenere per conto del Comune la spesa di 500 euro necessaria. 

Sono state individuate tutte le figure necessarie per la sicurezza. Per quanto riguarda i sussidi 

didattici, come da dichiarazione del DSGA, sono state già predisposte le Lim, i Kit per lo svolgimento 

delle esercitazioni laboratoriali di Scienze, la connessione Internet è attiva e funzionante, può essere 

disponibile l'eventuale spazio per un laboratorio digitale, laddove necessario. 

Interviene I' Avv. Penna, il quale afferma che sarebbe opportuno considerare le richieste dei nuovi 

iscritti, poiché la questione dei locali della succursale verte, a suo parere, sulla richiesta del rispetto di 

parità di trattamento per tutti e sulla necessità di tenere conto di punti di vista diversi. 

La Dirigente afferma che è si è sempre dichiarata favorevole alla turnazione purché non in corso 

d'anno e tenendo conto della composizione dei consigli di classe. Ricorda ai presenti che quando si 

discusse in consiglio dell'argomento, la proposta della Dirigenza era stata diversa da quella approvata 

a maggioranza, ciononostante appare evidente che quella delibera sarà il punto di partenza sulla 

quale poggiare i criteri di una turnazione a partire dall' a. s. 2021/2022, visto che la recentissima 

delibera ne ha disposto lo slittamento all' a. s. 2020/2021. 

Cosl confermando la distribuzione delle classi, volendo affiancare alle future quinte ginnasiali già 

individuate con le precedenti delibere (sez. B, D, G, L, N) le relative classi quarte ginnasiali, le classi 

destinate alla sede di Via Spina per l'a.s.2020/2021, saranno quelle che si formeranno per le sez. B, D, 

G, L, N. Interviene la prof.ssa Geraci, la quale afferma che vorrebbe fosse chiaro che nell'a. s. 

2021/2022 non andranno in succursale le stesse sezioni. 

La Dirigente e il Presidente affermano che detta proposta non può essere discussa in questa seduta, 

poiché l'ordine del giorno riguarda i locali in uso al Liceo Classico Cutel li a. s. 2020/2021. 

La Prof.ssa Geraci ribadisce che la turnazione deve essere. un principio fondamentale qualora ci sia 

una sede succursale. 

Interviene Bortolas, il quale si dichiara d'accordo nell'accogliere tutti gli iscritti e chiede di discutere 

nel prossimo Consiglio di Istituto in seduta ordinaria anche altri punti. 

li Presidente dichiara che verrà messo all'O.d.g. del prossimo Consiglio il punto: "Criteri turnazione 

sede succursale". La Dirigente afferma che è sua intenzione sentire sull'argomento anche il Collegio 

Docenti previsto per il prossimo 17 marzo, in considerazione del rilievo che la scelta determina sulla 

composizione dei consigli delle classi ginnasiali. Interviene la prof.ssa Geraci, la quale lamenta che 

alcuni studenti sono entrati nella sua classe per dire "è colpa vostra se non andiamo in succursale" . 

Prende la parola Bortolas, il quale afferma che di quanto appena riferito dalla prof.ssa Geraci, 

accaduto all'insaputa dei Rappresentanti di Istituto, si discuterà nel prossimo Comitato Studentesco. 

La Dirigente comunica infine che sono pervenute altre proposte di locali da parte della Città 

Metropolitana, quelli del terzo e quarto piano della ex-Scuola Media Sammartino Pardo di via 

Randazzo, oggi occupata al primo e secondo piano dal Liceo psicopedagogico Turrisi Colonna. Detti 

locali in realtà sono stati destinati al Liceo psicopedagogico Lombardo Radice, che preferirebbe invece 

quelli della Malerba in via Spina. I suddetti locali sono stati visitati, oltre che dalla stessa DS, dal 

Presidente del Consiglio di istituto, dal DSGA, dalla Vicepreside, prof.ssa Bertino e dalla prof.ssa 

Ballati. Tutti hanno convenuto che i locali di via Randazzo presentano diverse criticità tra le quali i 

vetri e gli infissi non a norma. 

Interviene Bortolas, il quale chiede se è possibile una cosa del genere, visto che il Liceo Cutelli ha 

sostenuto già delle spese per adeguare i locali. 
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La Dirigente e il Presidente dunque chiedono al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di 

accettare i locali di via Randazzo. 

Il Consiglio all'unanimità si dichiara non favorevole. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 

di estendere l' uso del locali di Via Spina già assegnati al Liceo Classico Mario Cutelll di Catania 

alle quarte ginnasiali associate alle sezioni già precedentemente individuate con delibera 147/2020 

Il Consiglio di Ist ituto delibera altresl all'unanimità di non accettare la proposta della Città Metropolitana di 

adibire a sede succursale del Liceo Cutelll i locali di via Randazzo (ex Sammartino Pardo) 

(DELIBERA N.148) 

Chiede la parola Ferraù per avere alcune informazioni in merito ai distributori di acqua potabile. 

Il DSGA sig. Blando afferma di aver chiesto informazioni in merito a distributori di acqua potabile alla 

ditta che in questo momento ha in gestione le macchine distributrici di bevande. La stessa ditta 

riferisce che esistono dei distributori di acqua a costi molto bassi che possono essere installati. 

In merito alla Casa dell'Acqua da informazioni assunte pare che sia la SIDRA ad occuparsi 

dell'installazione. A tal fine il Presidente dà la propria disponibilità a intervenire con la Dirigenza 

dell'Ente per verificare la possibilità di una eventuale installazione della Casa dell'Acqua. 

La Dirigente comunica che prenderà personalmente contatti con i referenti dell'azienda per 

addivenire ad una soluzione. 

I rappresentanti degli Studenti chiedono poi chiarimenti relativamente ai viaggi di istruzione. 

Il DSGA indica le mete e i rispettivi costi: 

Andalusia 1, € 640,00 

Andalusia 2, €. 663,00 

Vienna e Salisburgo, €. 620,00 

Creta, €. 800,00 

Grecia,€. 559,00 

Cefalù,€. 155,00 

Segesta e Selinunte, €. 167,00 

Progetto neve, €. 810,00 

La Commissione viaggi indicherà poi quali classi hanno scelto le diverse mete. 

Infine Bortolas chiede informazioni in merito alla palestra maschile. 

Il DSGA afferma che i lavori sono stat i portati a termine e che si attende dichiarazione di agibilità da 
parte della Città Metropolitana. 

Esauriti punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore p .O'O. -~~-

I ~ 
La Segretaria Il Presidente 

........ .._ ' ,.,.. 
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