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

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 28/05/2020 dalle ore 18.00 alle ore 18.45 

Videoconferenza nella c/assroom "Consiglio di Istituto" piattaforma G-Suite 

Verbale n.56 (da delibera n .163 a delibera n. 166) 

Partecipanti: n.14 

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemila e ven ti in modalità a distanza nella 

classroom "Consiglio di Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 18.00 si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, presente il prof. Aranzulla, Amministratore della piattaforma, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti ali' O.d.G.: 

1. ~pprovazione verbale n. 55 del 21/04/2020 

2. Modifica e integrazione DaD Scheda di Valutazione del Comportamento 

3. !Aggiornamento criteri per la composizione delle prime classi ginnasiali a.s. 2020/2021 

4. ~ccordo di partenariato 16.9 progetto "La Musa dei giovani" 

5. Varie ed eventuali 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Anorovazione verbale n. 55 del 21 104/2020 

Il Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 54 del 210/04/2020, 

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 

k:Jelibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 55 del 21 /04/2020 

(DELIBERA N.163/2020) 
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2. Modifica e intearazione DaD Scheda di Valutazione del Comportamento 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti nella seduta del 28 

~prile ha approvato la modifica e integrazione DaD alla Scheda di Valutazione del 

Comportamento. 

11 Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono richieste di intervento e, poiché nessuno avanza 

proposte, chiede l'approvazione per le delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità la modifica e integrazione DaD. Scheda 
di Valutazione del Comportamento 

DELIBERA N.164/2020) 

3. ~aaiornamento criteri oer la comoosizione delle orime classi ainnasiali a.s . 2020/2021 

Alle ore 18.11 interviene alla seduta la prof.ssa Longhini. La Dirigente comunica ai 

convenuti che, preso atto delle segnalazioni giunte alla mail istituzionale della scuola, alla 

luce del valore di subordine rispetto alle scelte effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, 

sulla base dei criteri esplicitati nella domanda di iscrizione e nelle procedure attivate negli 

anni precedenti'', si ritiene opportuno rivedere, in autotutela, i criteri espressi nella delibera 

n. 161 del 21 aprile 2020, per salvaguardare le scelte delle famiglie quando nella domanda 

di iscrizione sono state indicate più opzioni. La Dirigente passa dunque alla lettura sintetica 

del documento già trasmesso al Consiglio, relativo a detti criteri. Alle ore 18.15 intervengono 

alla seduta la prof.ssa Vullo e il dr. Alongi 

Il Presidente e i Consiglieri Alongi e Principio si dichiarano favorevoli al Documento già 

approvato dal Collegio dei Docenti. 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale chiede che venga data lettura integrale del 

Documento. La Dirigente procede alla lettura del documento che segue:. 

RETTIFICA CRITERI CLASSI POTENZIAMENTO IV GINNASIALI AS. 2020/2021 
"Il Consiglio di Istituto, riunitosi in data 28 maggio 2020, preso atto delle segnalazioni 
giunte alla mail istituzionale della scuola, alla luce del "valore di subordine rispetto 
alle scelte effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, sulla base dei criteri 
esplicitati nella domanda di iscrizione e nelle procedure attivate negli anni 
precedenti, ha ritenuto di rivedere, in autotutela, i criteri espressi nella delibera n. 
161 del 21 aprile 2020. 

Non potendo aver luogo la sessione dedicata allo svolgimento dei test da parte degli 
alunni coinvolti, al fine di consentire /'elaborazione delle specifiche graduatorie di 
accesso, parteciperanno alle selezioni tutti gli studenti che hanno richiesto di 
iscriversi alle classi potenziate in esubero e non soltanto coloro che hanno espresso 
più preferenze. 
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Per l'ammissione alle sezioni con potenziamento si seguirà la procedura secondo 
l'ordine di priorità di seguito indicato per ciascuna sezione: 

SEZ. A 
1.Rientrano nella sezione A gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno 
espresso una preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze 
plurime in subordine alla preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i 
richiedenti di accedere al potenziamento prescelto, si terrà conto della votazione 
finale riportata nella specifica disciplina {la prima indicata nella tabella sotto esposta) 
dalla scuola di provenienza, per l 'ammissione agli Esami di Stato del primo ciclo, 

3. in caso di parità di punteggio, precederà l'alunna/alunno che avrà riportato la 
media dei voti più alta nelle altre due discipline coinvolte (vedi tabella sotto esposta); 

4. in caso di ulteriore parità di punteggio e preferenza, l 'ordine di priorità sarà 
determinato dalla minore età dell 'alunno coinvolto. 

SEZ. B* (Sezione di duplicazione del potenziamento inglese). 
L'inserimento awerrà per scorrimento della graduatoria relativa alla sez. C (sezione 
indicata nel modulo domanda quale sezione di potenziamento specifico). 

SEZ.C 
1.Rientrano nella sezione C gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 
2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno 
espresso una preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze 
plurime in subordine alla preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i 
richiedenti di accedere al potenziamento prescelto, si terrà conto della votazione 
finale riportata nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta) 
dalla scuola di provenienza, per l 'ammissione agli Esami di Stato del primo ciclo, 
3. in caso di parità di punteggio, precederà l'alunna/alunno che avrà riportato la 
media dei voti più alta nelle altre due discipline coinvolte (vedi tabella sotto esposta); 
4. in caso di ulteriore parità di punteggio e preferenza, l'ordine di priorità sarà 
determinato dalla minore età dell'alunno coinvolto 

SEZ.D (nessun esubero) 

1. Rientrano nella sezione O gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.E (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione E gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 
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2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.F (nessun esubero) 

1. Rientrano nella sezione F gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.G (nessun esubero) 

1.Rientrano nella sezione G gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. Tutti gli alunni che hanno indicato la sezione come prima scelta. 

SEZ.H 

1.Rientrano nella sezione H gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, ovvero sia per coloro che hanno 
espresso una preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze 
plurime in subordine alla preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i 
richiedenti di accedere al potenziamento prescelto, si terrà conto della votazione 
finale riportata nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta) 
dalla scuola di provenienza, per l'ammissione agli Esami di Stato del primo ciclo, 

3. in caso di parità di punteggio, precederà l'alunna/alunno che avrà riportato la 
media dei voti più alta nelle altre due discipline coinvolte (vedi tabella sotto esposta); 

4. in caso di ulteriore parità di punteggio e preferenza, l 'ordine di priorità sarà 
determinato dalla minore età dell'alunno coinvolto. 

SEZ. I 

1. Rientrano nella sezione I gli alunni e le alunne che hanno fratelli o sorelle 
frequentanti dal/' a. s. 17118 al/' a. s. 19120; 

2. per la restante parte di alunni in esubero, owero sia per coloro che hanno 
espresso una preferenza univoca o più preferenze, considerate le preferenze 
plurime in subordine alla preferenza primaria, nel riconoscere il diritto a tutti i 
richiedenti di accedere al potenziamento prescelto, si terrà conto della votazione 
finale riportata nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta) 
dalla scuola di provenienza, per l'ammissione agli Esami di Stato del primo ciclo, 

3. in caso di parità di punteggio, precederà l'alunna/alunno che avrà riportato la 
media dei voti più alta nelle altre due discipline coinvolte (vedi tabella sotto esposta); 

4. in caso di ulteriore parità di punteggio e preferenza, l'ordine di priorità sarà 
determinato dalla minore età dell'alunno coinvolto. 

SEZ. L *- M*- (Sezione di duplicazione del potenziamento biomedico). 
L'inserimento avverrà per scorrimento della graduatoria relativa alla sez. I (sezione 
indicata nel modulo domanda quale sezione di potenziamento specifico). 
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Duplicazione/ Triplicazione Sezioni potenziamento* 
{'la composizione di ciascuna classe non potrà di norma superare le 24 unità) 

Duplicazione della sezione di potenziamento di lingua Inglese: 
la sezione " C" viene duplicata nella sezione "B" 

Triplicazione della sezione di potenziamento Curvatura biomedica: 
la sezione " /"viene triplicata nelle sezioni "L" e "M" 

In particolare, coerentemente con quanto effettuato negli anni precedenti, le 
discipline coinvolte nella compilazione della graduatoria saranno le seguenti: 

Tabella discipline coinvolte per la compilazione della graduatoria 
SEZ. 
A 
SEZ. 
c 
SEZ. 
H 
SEZ. I 

TECNOLOGIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

BIOLOGIA/FISICA 

ITALIANO MATEMATICA 

ITALIANO MATEMATICA 

ITALIANO INGLESE 

ITALIANO MATEMATICA 

I genitori, che hanno indicato le 4 sezioni in esubero (SEZIONI A-C-H-1) come prima 
scelta (a prescindere che la stessa sia stata univoca o meno), dovranno presentare 
entro il 30 giugno 2020 un documento di autocertificazione attestante i voti di 
ammissione allo scrutinio finale conseguiti dal figliola nelle tre materie indicate nella 
suddetta riportante le discipline coinvolte per la compilazione della graduatoria. Al 
fine di consentire la formulazione delle graduatorie di accesso, tutti gli aspiranti alle 
sezioni di potenziamento, coinvolti nella selezione di cui in premessa, sono tenuti a 
presentare l 'autocertificazione. Si precisa infine che la graduatoria così formulata 
sarà scorsa fino al raggiungimento del numero massimo degli alunni consentiti per 
ciascuna classe, di norma non superiore a 24 unità". 

Interviene la prof.ssa Longhini , la quale chiede che si applichi la medesima procedura di 

accesso sopra esposta a tutte le sezioni. La Dirigente specifica che si prevede per l'anno 

prossimo di far indicare alle famig lie nella scheda di iscrizione esclusivamente la scelta del 

corso di potenziamento/ordinario e non della sezione. Interviene la prof.ssa Geraci , la quale 

chiede chiarimenti in merito al voto delle discipline di indirizzo, cioè se i neoiscritti che hanno 

riportato i voti più alti nelle discipline di indirizzo andranno nelle sezioni C o I, gli altri nelle 

sezioni di raddoppiamento. La Dirigente conferma quanto esposto dalla prof.ssa Geraci, 

conseguente alla decisione di mettere in atto il crite rio della scelta della sezione in 

subordine, e chiede ai Rappresentanti dei Genitori il parere in merito a detto criterio. Il 

Presidente si dichiara favorevole alla revisione dei criteri di accesso alle sezioni di 

potenziamento e chiede di passare all'approvazione per la del ibera. 

Il Consig l io di Istituto APPROVA a larghissima maggioranza con il voto contrario 

della prof.ssa Geraci l'aggiornamento dei criteri per la composizione delle prime 

c lassi ginnasiali 

(DELIBERA N.165/2020) 
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4. ccordo di artenariato 16.9 ro etto "La Musa dei iovani" 

Il Dsga comunica al Consiglio che si rende necessaria ampliare la delibera N° 119 del 

02/09/2019 con la quale il Consiglio d'Istituto ha aderito al progetto Misura 16 Cooperazione 

sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014/2020 in partenariato con l'associazione "Musa". Il 

progetto è stato approvato dalla Regione Sicilia e pertanto si rende necessario costituire con 

l'Associazione "Musa" una Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) per rendere 

operativo il progetto.Terminato l' intervento del Dsga, il Presidente chiede l'approvazione per 

la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità l'accordo di partenariato 16.9 progetto 

" La Musa dei giovani" 

(DELIBERA N.166/2020) 

5. arie ed eventuali 

Il Dsga rappresenta al Consigl io lo stato dei lavori di ripristino della palestra maschile e 

comunica che al più presto l'Ente SIDRA provvederà all'allacciamento con la rete idrica per 

la fornitura d'acqua potabile delle fontanelle. 

La Dirigente scolastica espone al Consiglio le misure di sicurezza e prevenzione che sono 

state adottate dalla Scuola per consentire un sereno svolgimento deg li Esami di Stato. 

I candidati, convocati dalla Scuola tramite e-mail e te lefonata di riscontro, dovranno 
presentarsi con un solo accompagnatore 15 minuti prima dell'inizio del colloquio, che avrà la 
durata di 60 minuti. Sono state rimosse le macchine distributrici di snack e bibite, pertanto 
sarà necessario fornirsi di generi di conforto prima dell'ingresso nell'Istituto. Sono stati 
individuati come ambienti per le tre riunioni plenarie la Sala Docenti, l'Au la Magna e il 
Laboratorio di Fisica. Nella Sala Docenti e negli uffici di segreteria sono stati installati i 
distanziatori in plexiglass per mantenere la distanza di sicurezza fra una postazione e l'altra. 
Si è provveduto ad una pu lizia accurata e approfondita di tutti gl i ambienti e il personale è 
stato preparato ad intervenire per l' igienizzazione degli ambienti dopo la conclusione di ogni 
colloquio. Il flusso di accesso all'istituto verrà regolato con ingressi e uscite separati. La 
Dirigente comunica anche che è stato inviato dagli Uffici di Segreteria il modello di 
autocertificazione da compilare, che sarà disponibile anche presso la postazione del 
personale ATA nell'atrio della Scuola. Interviene il dr. A longi, il quale ch iede quale sarà il 
numero delle prime classi del prossimo anno scolastico e quali saranno le sezioni di 
potenziamento. La Dirigente comunica che le nuove classi iniziali saranno undici, di cui nove 
saranno allocate nella sede succursale e ricorda che i corsi di potenziamento in atto nella 
Scuola sono: A 2.0, B e C Inglese, E Diritto ed Economia politica, F Aureus, H 
Matematica, I, L, M Biomedico. 
Esaurita la discussione dei punti all'odg la seduta è tolta alle 

La Segretaria 

p~ 

' r · , 
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