
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA C.F. 

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto straordinario 

Seduta del 21 /04/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Videoconferenza nella classroom "Consiglio di Istituto" piattaf onna G-Suite 

Verbale n.55 (da delibera n .152 a n. 162) 

Partecipanti : n.17 

Assenti: Bruno S. , Rappoccio G. 

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemila e venti in videoconferenza nella c/assroom "Consiglio di 

Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare 

sul seguente O.d.G.: 

1. Regolamento riunioni 00. CC. in modalità telematica Liceo Cutelli. 

2. Approvazione verbale n. 50 del 20/12/2020 

3. Approvazione verbale n. 51 del 21/01/2020 

4. Approvazione verbale n. 52 del 14/02/2020 

5. Approvazione verbale n. 53 del 26/02/2020 

6. Approvazione verbale n. 54 del 10/03/2020 

7. Variazione Programma Annuale 2020 

8. Modifica e integrazione DaD Regolamento di Istituto 

9. Modifica e integrazione DaD Scheda di Valutazione del Comportamento 

10. Vademecum-Documento gestione DAD 

11 . 
Criteri per la composizione delle classi in conseguenza della dichiarazione di Pandemia emessa 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

12. Consegna in comodato d'uso delle dotazioni infonnatiche: Limite reddito familiare ISEE 

13. Varie ed eventuali 

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

prof .ssa Anna Bertino. 

È presente Marco Biagi, presidente della Consulta. 

Cura la regia tecnica (accessi, connessioni, intera procedura di voto, assistenza tecnica) il prof. Massimo 

Aranzulla, amministratore della piattaf onna Google-Suite. 
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1. Regolamento riunioni in modalità telematica Lìceo Cutelli 

La Dirigente Scolastica espone al Consiglio di Istituto i contenuti del Regolamento per lo svolgimento 

(!elle sedute degli 00.CC. in modalità telematica, aggiornato e predisposto al fine di poter procedere 

con le stessa modalità nelle riunioni a distanza degli Organi Collegiali della Scuola. 

I Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al documento e, poiché non ci 

sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 

Il Regolamento delle riunioni 00.CC in modalità telematica del Liceo Cutelli 

(DELIBERA N.15212020) 

2. Approvazione verbale n. 50 del 20/1212019 

I Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 50 del 20/12/2019, 

precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 

~erbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 50 del 20/12/2019 

(DELIBERA N.153/2020) 

3. Approvazione verbale n. 51 del 21 /01/2020 

I Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 51 del 21/01/2020, 

precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 

verbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 51 del 21/0112020 

(DELIBERA N.154/2020) 

4. Approvazione verbale n. 52 del 14/02/2020 

Il Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 52 del 14/0212020, 

precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 

verbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 52 del 14/0212020 

(DELIBERA N.155/2020) 

5. Approvazione verbale n. 53 del 26/02/2020 

li Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 53 del 26/02/2020, 

precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 

~erbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il verba le_n. 53 del 26/02/2020 

(DELIBERA N.156/2020) 
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6. Approvazione verbale n. 54 del 10/03/2020 

I Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 54 del 10/03/2020, 

precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 

verbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a larghissima maggioranza con 1 astenuto 

il verbale n. 54 del 10/03/2020 

(DELIBERA N.157/2020) 

7. Variazione Programma Annuale 2020 

_a Dirigente Scolastica invita il Dsga a relazionare in merito al punto all'odg, assunzione in bilancio di 

Fondi vincolati da parte del Ministero dell' Istruzione ha assegnato i fondi nell'ambito del PNSO 

Azione#28, I fondi finalizzati alla DAD ed all'acquisto di device da fornire agli alunni (DM 187/2020) e 

ondi fi nalizzati alla sanificazione e all'acquisto dei DPI (DM 186/2020), e finanziamenti PON di cui 

all'awiso 4395/2018 per l'inclusione sociale e lotta al disagio, pertanto si rende necessario apportare 

a seguente variazione al Programma Annuale 2020. 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

02101102 Pan per la scuola FSE 0,00 0,00 39.510,90 39.510,90 

03106 ALTRI FINANZIAMENTI 0,00 0,00 12.101,86 12.101,86 
VINCOLATI DALLO STATO 

51 .612,76 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E 4.000,00 0,00 4.829,62 8.829,62 
DECORO DELLA SCUOLA 

A03 DIDATTICA 4.806,74 0,00 6.830,23 11.636,97 

P01/05 PON 10.1.1A-FSEPON-Sl-2019-52 - 0,00 0,00 39.51 0,90 39.51 0,90 
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA Al 
DISAGIO AWISO 4395/2018 

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE I 0,00 0,00 442,01 442,01 
AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

51 .612,76 

Il Presidente chiede se ci sono interventi in merito, e chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a maggioranza con 14 favorevoli e 1 astenuto 

la Variazione Programma Annuale 2020° 

(DELIBERA N.1 58/2020) 
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a. Modifica e lntearazlone DaD Reaolamento di Istituto 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale afferma di non avere ricevuto il documento in oggetto. La 

Dirigente ricorda ai convenuti che il Regolamento è stato discusso e approvato nella seduta del 

Collegio del 20 aprile u.s. (Delibera n. 51/2020). 

Il Presidente, terminati gli interventi, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consigl io di Istituto APPROVA all'unanimità la modifica e integrazione 

DaD Regolamento di Ist ituto 

(DELIBERA N .1 59/2020) 

9. Modifica e lntearazlone DaD Scheda di Valutazione del Comportamento 

1 .... a Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che la discussione e l'approvazione della modifica e 

ntegrazione DaD alla Scheda di Valutazione del Comportamento, già all'odg del Collegio dei Docenti 

(lei 20 aprile u.s., è stata rinviata alla seduta del collegio dei Docenti del 28 aprile p.v. per consentire ai 

(focenti che volessero intervenire in merito, di suggerire ulteriori modifiche e/o integrazioni da inviare 

alla Commissione preposta. 

Interviene il dr. Principio, il quale chiede chiarimenti sulle "assenze collettive" in corso di didattica a 

(!istanza. La Dirigente chiarisce che detto comportamento va valutato allo stesso modo che durante le 

ezioni in presenza, in quanto rappresenta comunque un atteggiamento poco idoneo alla 

partecipazione regolare alle lezioni. 

Il Consiglio di Isti tuto prende atto 

10. Vademecum-Documento aestlone DAD 

~a Dirigente rappresenta al Consiglio che il documento è stato approvato nella seduta del Collegio del 

20 aprile u.s. (Delibera n. 53/2020). Il Presidente, dopo aver chiesto se ci sono interventi in merito, , 

chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consig lio di Istituto APPROVA all 'unanimità 

il Vademecum-Documento gestione DAD 

(DELIBERA N.160/2020) 

11. Criteri oer la comooslzlone delle classi In conseauenza della dichiarazione di 

Pandemia emessa dall'Oraanlzzazlone Mondiale della Sanità 

... a Dirigente comunica ai convenuti che, a seguito della dichiarazione di Pandemia emessa 

pall'Organizzazione Mondiale della Sanità considerato che non si rientrerà a scuola dopo il 18 maggio, 

f.!ista l'impossibilità di fare svolgere in presenza i test di ingresso per l'accesso alle sezioni con numero 

(li richieste in esubero, con la collaborazione della Commissione Orientamento, sono stati elaborati i 

criteri di formazione delle classi per l'a.s. 2020/2021 , tenendo in considerazione anche il percorso 

Clidattico-formativo verticale con la scuola media di provenienza. Si è ritenuto opportuno, dunque, 

mserire nelle classi tutti coloro che hanno fatto una e sola scelta di potenziamento, e prevedere, per gl 

altri , la formulazione di una graduatoria redatta in base alla vocazione, all 'inclinazione e all 'età 

(!all 'alunno richiedente. La Dirigente passa dunque alla lettura del documento già trasmesso al 

tonsiglio, relativo a detti criteri. Intervengono la prof.ssa Vullo, la quale chiede chiarimenti in merito al 
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punto 1 "indicazione univoca". Anche il Presidente desidera chiarimenti sul modo di elaborazione della 

graduatoria. La Dirigente chiarisce, come descritto nella proposta, che sarà tenuto in considerazione il 

~oto finale di profitto nella scuola media nelle materie di potenziamento, quindi la media dei voti finali, 

nfine la minore età dell'alunno. Interviene la prof .ssa Geraci , la quale chiede se si può fare una 

~raduatoria tenendo in considerazione le fasce di livello. La Dirigente desidera rappresentare con 

chiarezza che nella seduta odierna non si sta discutendo dei criteri di accesso alle sezioni presenti nel 

modello di iscrizione, ma delle modalità adeguate a sostituire i test di accesso non realizzabili a causa 

(lell'emergenza Covid 19, per cui è opportuno risalire alle valutazioni delle scuole medie, senza fasce 

Cli livello. Interviene la prof.ssa Longhini , la quale, dopo aver rivolto il suo apprezzamento a quante 

appresentato dalla Dirigente, chiede che cosa accadrà a quanti avevano fatto una doppia soelta di 

corsi potenziati, pur di non andare in succursale. La Dirigente sottolinea che questa particolare criticità 

~ legata ad aspettative delle famiglie che nel corso dell'anno, come noto a tutti, hanno più volte 

nsistito sul trasferimento o meno in succursale e che come già più volte condiviso all'interno degli 

DO.CC. tutte le classi ginnasiali, a prescindere dalle sezioni, turneranno in succursale. 

bopo ampio dibattito, il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA a maggioranza con 14 favorevoli e 2 contrari, 

~riteri per la composizione delle classi in conseguenza della dichiarazione di Pandemia emessa 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(DELIBERA N.161 /2020) 

12. Conseana In comodato d'uso delle dotazioni Informatiche: Limite reddito famlllare ISEE 

_a Dirigente Scolastica chiede al Dsga, sig. Blando, di esporre al Consiglio la situazione in atto 

elativamente all'oggetto. Il Dsga comunica che al momento sono stati assegnati per l'acquisto di 

device esclusivamente i fondi MIUR con specifica circolare che indica puntualmente la destinazione; 

mentre invece i finanziamenti regionali non sono stati ancora accreditati . Nel frattempo sono stati fomiti 

n prestito i pc portatili in possesso della Scuola. 

Alle ore 18.00 si allontanano la prof.ssa Geraci e la prof.ssa Vullo. 

_a Dirigente Scolastica, dunque, espone i criteri secondo cui fornire i dispositivi in comodato d'uso: 

1. Alunni diversamente abili 

2. Alunni OSA 

3. Reddito ISEE non superiore a 30.000 euro 

4. Alunni che non possiedono un dispositivo personale in famiglie che hanno necessità di 

usarlo contemporaneamente alle lezioni in Dad. 

5. Alunni che hanno necessità per temporaneo malfunzionamento del pc 

rrerminati gli interventi, il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità i criteri per la consegna in comodato d'uso delle 

dotazioni informatiche: Limite reddito familiare ISEE €. 30,000,00 

(DELIBERA N.162/2020) 
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Rappresentanti di Istituto Bortolas e Giglio intervengono in merito alla richiesta di 

ssemblea di Istituto, in cui propongono di discutere il tema del Revenge pom, dopo la 

isione di un film sull'argomento. Interviene la prof.ssa Bertino per sottolineare ai convenuti la 

elicatezza della tematica. Interviene il Dsga, il quale illustra agli studenti la normativa della 

IAE sui diritti d'autore e specifica che contenuti video e audio presenti su piattaforme 

rivate, quali Netflix, non possono essere riprodotti a Scuola. Interviene il dr Along i, il qual 

hiede la massima prudenza ed una preparazione accurata sull'argomento da parte della 

appresentanza studentesca. Interviene Rosita Nicosia, la quale chiede se, articolando 

'assemblea per turni di classi, prima e dopo ci sarà lezione. Bortolas interviene sostenend 

he cosi i ragazzi starebbero collegati online per troppo tempo. 

nterviene la Dirigente Scolastica, la quale, con grande dispiacere afferma di essere rimasta 

articolarmente amareggiata dal comportamento dei Rappresentanti al momento della 

ichiesta di Assemblea, inoltrata nella serata del Sabato di Pasqua e che, a loro dire, sarebb 

tata negata dalla Dirigente stessa. Tutto ciò manifesta una superficialità nella gestione delle 

elezioni. Interviene Bortolas, il quale afferma di aver presentato la richiesta il Sabato perché j 
emeva che non ci fosse il tempo necessario per concederla. Inoltre, continua Bortolas, il 

ostro Liceo è il primo in Italia ad effettuare l'assemblea di istituto in videoconferenza e d 

uesto siamo orgogliosi e ri graziamo la preside. Infine chiede perché sia necessario tornare ) 

n classe dopo l'assemblea, cosa che prima non accadeva. _j 
a Dirigente scolastica, per owiare alla questione della connessione prolungata in ~ 
ssemblea, propone di fare uno stacco fra l'assemblea e il rientro in classe e chiede anche il 

arere dei Rappresentanti dei Genitori. Interviene il dr. Alongi , il quale ritiene opportun 

'obbligo di frequenza , contrariamente a Bortolas che ribadisce la sua posizione. 

a Dirigente propone una modalità adeguata al momento emergenziale: la frequenza delle ~ 

re di lezione è obbligatoria mentre la presenza per partecipazione all'assemblea non viene 

egistrata. 

I Presidente esprime parere favorevole alla proposta della Dirigente, la quale, inoltre invita gli 

tudenti a chiedere la consulenza di un esperto sulla tematica da discutere in assemblea. 

nterviene Rosita Nicosia, la quale desidera avere chiarimenti sugli incontri scuola-famiglia 

a Dirigente chiarisce che i genitori possono contattare il personale docente tramite la mail 

stituzionale, a cui verrà data risposta. 

nfine la Dirigente chiede al Presidente se ha ricevuto informazioni in merito ai lavori di 
ipristino della palestra della sede succursale. Il Presidente comunica di non essere a 
onoscenza dello stato dei lavori ma che provvederà ad ir;U:ormarsi. ,, .,. 

/ .. 
Esauriti unti all 'odg la seduta è tolta alle ore 18.30. ·• · 

a S gretaria :.. · ., 
P f.ssa n 
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