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

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 30/065/2020 dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

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

Verbale n.57 (da delibera n .167 a delibera n.179) 

Partecipanti: n.15 

Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemila e venti in modalità a distanza nella c/assroom 

"Consiglio di Istituto" sulla piattaforma Google Suite, alle ore 12.00 si riunisce il Consiglio d'Istituto, 

presente il prof. Aranzulla, Amministratore della piattaforma, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all' O.d.G.: 

1. Approvazione verbale n. 56 del 28/05/2020 

2. Conto consuntivo 2019(dellbera) 

3. Variazione Programma Annuale 2020 (delibera) 

4. Attuazione Programma Annuale al 30/06/2020 (delibera) 

5. Relazione della Dirigente Scolastica a.s . 2019/2020 (delibera) 

6. PAI (Plano Annuale per l 'Inclusione) a.s. 2020/2021 (delibera) 

J 

7. 
Organizzazione degli Interventi di recupero degli apprendimenti a decorrere dal 1° I\~ Settembre 2020 (delibera) 

8. Calendarizzazlone Colloqui Alunni In mobilità studentesca (delibera) 

9. Organico docenti (comunicazione) 

10. Formazione classi a. s . 2020/2021(delibera) 

11. Organizzazione funzionamento sede centrale e sede succursale (comunicazione) 

12. Criteri assegnazione docenti alle classl(dellbera) 

13. Criteri elaborazione orario delle lezlonl e attività di Insegnamento (delibera) 

14. Calendario scolastico a. s . 2020/2021 (del ibera) 
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15. 
PON FESR Awlso n. 11978 del 15/06/2020 " Realluazlone di smartclass per la 
scuola secondaria di secondo grado" (dellbera) 

16 .. Adesione progetto LADoro (LAD Onlus)(dellbera) 

Adozlone del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

17. formative del Liceo Ginnasio Satale Mario Cutelll per l'a.s. 2020/2021 ( DM n.39 del 
26/06/2020) 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano assenti: Rappoccio G., Vullo A. , Penna R,.Giglio R. 

1. Approvazione verbale n. 56 del 28/05/2020 

Il Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 56 del 28/05/2020, 

precedentemente inviata ai consiglieri , chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni d 

apportare al verbale e, poiché non ci sono interventi in merito, ne ch iede l'approvazione pe 

la delibera. 

Il Conslgllo di Ist ituto APPROVA all'unanimità Il verbale n. 56 del 28/05/2020 

{DELIBERA N.167/2020) 

2. onto consuntivo 201 9 

Il Presidente concede la parola all D.S.G.A. il quale illustra al Consiglio i contenuti del Cont 
Consuntivo 2019, il quale comunica che il Collegio dei Revisori dei Conti con verba le n° 2 de 
29/06/2020 ha dato il parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo 2019 
Dopo dibattito 
VISTO il O.I. 129/2018 
VISTO il O.A. 7753/2018 
VISTA la Circolare dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Sicilia n° 6 del 24/02/202 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 3 del 29/06/2020 
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A: 
VISTA la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica e del D.S.G.A. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità 

Il Conto consuntivo 2019 

(DELIBERA N.168/2020) 

3. Variazione Programma Annuale 2020 

Il Presidente invita il Dsga, sig. Blando, a relazionare al Consiglio in merito al punto all'odg. 

Il Dsga comunica al Consiglgio che il Ministero dell 'Istruzione ha assegnato al Liceo 
Classico Statale Mario Cute lii€. 39. 719.80 quali risorse finanziarie ex art. 231 comma 1 e 2 
del D.L. 19/05/2020 n° 34, €. 5.358,12 quali risorse finanziarie ex art. 231comma1e6 del 
D.L. 19/05/2020 n° 34. Inoltre il prof. Francesco Corso ha versato nelle casse della scuola 
€. 2.580,00 quale contributo per il premio "Santa Magro" per l'anno scolastico 2019/2020. 

Consiglio d'Istituto Riunione del 30/ 06/ 2020 Pag. 2 



Le somme assegnate sono cosi suddivise nelle relative voci di entrata e di spesa: 

ENTRATE PREVISION MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr .Noce/Sottovoce E INIZIALE PRECEDENT AITUALE DEFINITIVA 

I 

03106/1 Risorse ex art. 0,00 0,00 45.077,92 45.077,92 
231, comma 1, 
D.L. 34/2020 

06112 CONTRIBUTI DA 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 
ISTITUZIONI 
SOCIALI 
VINCOLATI 

47.657,92 

SPESE PREVISIO MODIFICHE MODIFIC PREVISION 
Aggr.Noce/Sottovoce NE PRECEDEN A E 

INIZIALE TI ATTUALE DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 4.000,00 4.829,62 20.358,12 29.187,74 
GENERALE E 
DECORO DELLA 
SCUOLA 

A03 DIDATIICA 4.806,74 6.830,23 2.580,00 14.216,97 

A03/07 Risorse ex art, 231 , 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 
D.L. 34/2020 

P04 PROGETII PER 0,00 442,01 4.719,80 5.161 ,81 
"FORMAZIONE I 
AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE 

47.657,92 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità Il Programma Annuale 2020 

(DELIBERA N.169/2020) 

4. Attuazione Proaramma Annuale al 30/06/2020 

Il Presidente invita il Dsga, sig. Blando, a relazionare al Consiglio in merito al punto all'odg. 

Il Dsga relaziona al consiglio lo stato di attuazione del Programma Annuale 2020 al 30 
giugno 2020, sottolineando l'equilibrio tra entrate e spese cosi come illustrato nel Modello 
H/bis e nella relazione illustrativa del DSGA 

Il Conslgllo di Istituto APPROVA all'unanlmltà 

La verifica del programma annuale 2020 al 30/06/2020 

(DELIBERA N.170/2020) 
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5. Relazione della Dirigente Scolastica a.s. 2019/2020 

La Dirigente rappresenta in sintesi al Consiglio quanto espresso nel Documento gi~ 

trasmesso a tutti i Consiglieri e sottolinea che tutte le numerose attività promosse e svolte 

nell'a.s. 2019/2020 hanno ottenuto ottimo riscontro. 

Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e poiché non ci sono interventi in merito, 

chiede l'approvazione per la ratifica. 

Il Consiglio di Istitu to APPROVA all 'unanimità 
la Relazione della Dirigente Scolastica a.s. 2019/2020 

(DELIBERA N.171 /2020) 

6. PAI (Plano Annuale per l'Inclusione) a.s. 2020/2021 

7. 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che il PAI è stato aggiornato dalla Commissione 

preposta con i dati recenti, relativi alla presenza di tre alunni diversamente abili e numerosi 

OSA, i quali tutti necessitano di una specifica formazione da parte del personale docente e 

A T A, al fine di renderne la partecipazione alle attività didattiche quanto più inclusiva possibile 

e attenta ai bisogni individuali. 

Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e poiché non ci sono interventi in merito, 

chiede l'approvazione per la delibera. 

11 Consigllo di Istituto APPROVA 
all 'unanimità Il PAI (Piano Annuale per l'Inclusione a.s. 2020/2021 

(DELIBERA N.17212020) 
Oraanizzazione deall interventi di recuoero deall aoorendimentl a decorrere dal 1• 
Settembre 2020 

La Dirigente rappresenta al Consigl io quanto deliberato dal Collegio dei Docenti: i corsi d 
recupero, tenuti dai docenti dei consigli di classe coinvolti, avranno inizio martedl 1• 
settembre per concludersi venerdl 11 settembre e saranno destinati agli alunni segnalati dalle 
schede PAI. L'alunno H della classe 1 C, invece, verrà seguito con un PEI specifico. 
Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e poiché non ci sono interventi in merito, 
chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all 'unanimità l'organizzazione degli Interventi di 
recupero degli apprendimenti a decorrere dal 1° Settembre 2020 

(DELIBERA N.173/2020) 
8. Calendarlzzazlone Collogul Alunni in mobllltà studentesca 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che il Collegio in data odierna ha espresso diverse 
riserve sulla necessità di predisporre i colloqui degli alunni in mobilità per i quali si proponeva 
la calendarizzazione nell'ultima settimana di agosto, come è sempre avvenuto negli ann 
precedenti. Pertanto, essendosi manifestata la necessità di approfondire la discussione, I 
Collegio si è aggiornato per l'indomani alle ore 16.30. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale propone di effettuare una verifica globale sulle attività 
scolastiche svolte all'estero, avviando gli studenti comunque ai corsi di recupero, che 
potrebbero svolgersi anche in itinere. 
La Dirigente chiede il parere dei rappresentanti dei genitori , anche in merito a quante 
affermato dalla prof.ssa Longhini, la quale con la sua proposta non pare dare peso a 
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colloquio, che, invece, in base al Patto sottoscritto con le famiglie, deve consentire la verifica 
delle competenze raggiunte e l'attribuzione del punteggio di credito. Pertanto, conclude la 
Dirigente, sembra illegittimo effettuare i colloqui dopo l'inizio dei corsi di recupero. 
Interviene la prof.ssa Loghini , la quale afferma che gli alunni in mobilità sono tutti di Il liceo e 
non è previsto il recupero per queste classi. 
Il presidente afferma che non è possibile negare agli studenti il diritto al recupero degli 
apprendimenti e delle competenze. 
La prof.ssa Geraci ch iede chiarimenti in merito a quanto previsto dalla normativa sul recuperc 
degli alunni in mobilità, anche se frequentanti il li liceo. 
La Dirigente chiarisce che, l'esperienza di mobilità, rientrando nell'a.s. 2019/2020, non s1 
possono fare i colloqui dopo l'inizio dell'a.s. 2020/2021 e se gli alunni rivelassero delle lacune 
e/o le famiglie richiedessero interventi di recupero, la Scuola è tenuta ad attivarli. 
Interviene la prof.ssa Pitino, la quale chiede secondo quale procedura deve trasmettere il 
documento con i contenuti essenziali alle famiglie e agli alunni. 
La Dirigente chiarisce che la documentazione va trasmessa alla Referente, prof.ssa Privitera, 
e all'Ufficio protocollo. 
Il Presidente, concluso il dibattito , chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Conslg llo di Istituto APPROVA all 'unanimltà 
la calendarlzzazione del Colloqui degli Alunni In mobilità studentesca 

(DELIBERA N.174/2020) 

~Ile ore 12.57 si allontana Bortolas. 
9. Organico docenti 

La Dirigente recepisce la comunicazione relativa al punto all'odg, allegata al presente verbale 

e rappresenta al Collegio che sono stati trasferiti presso il Liceo Cutelli 17 docenti: quattro d 

Italiano e Latino{ classe di concorso A011 }, quattro di Latino e Greco {classe di concorso 

A013}, due di Storia e Filosofia {classe di concorso A019}, due di Matematica e Fisica {classe 

di concorso A027), due di Scienze Motorie (classe di concorso A048), uno di Scienze {classe 

di concorso A048}, uno di LCS (classe di concorso AB24). 

1---+~~~~~~~~~~~~-11 _c_o_n_s_l g_1_1 o_p_r_e_n_d_e_a_tt_o_.~~~~~~~~~~~--;~ 
10. Formazione c lassi a. s . 2020/202 / "<\ 

La Dirigente Scolastica ricorda al Consiglio i criteri che sottendono, compatibilmente con , 

parametri relativi alla normativa sulla sicurezza, alla formazione delle classi per l'a. s. 2020 

2021 : 

Accettazione opzione delle famig lie in ordine alla scelta della sez. compatibilmente ai 

parametri della normativa 

Opzione per i genitori di scegliere la stessa sezione frequentata in atto da fratelli o sorelle 

Omogeneità quantitativa 

Equilibrata distribuzione di genere 

La D.S. ricorda che le prime classi vengono a formarsi in base alle richieste dei genitori all'attc 

dell'iscrizione e che i "potenziamenti disciplinari" sono un valido strumento adottato da 

Collegio Docenti per corrispondere alle vocazioni dei giovani studenti. 

La D.S. comunica infine che, come previsto da specifica delibera, per l'assegnazione degl 
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studenti alle sez. A, C, H, I (classe 2.0, potenziamento di inglese, potenziamento d1 

matematica, curvatura biomedica), dato l'elevato numero di preferenze espresse dalle 

famiglie, si procederà a stilare una graduatoria di merito in base ai criteri approvati da 

Consiglio di Istituto nella seduta del 28/05/2020 (delibera n.165/2020). 

La Dirigente infine comunica che nell' a. s. 2020/2021 si formeranno classi con 22 alunn 

(sezioni A, B, C, I, E, H, L e M), con 21 alunni (sezioni D,F,G,N), con 20 alunni (licec 

biomedico). 

Interviene Nicosia, la quale chiede se verranno raddoppiate alcune sezioni. 

La Dirigente chiarisce che raddoppia il corso C, potenziamento inglese, e quadruplica il corse 

I, curvatura biomedica. 

Il Presidente, alla fine degli interventi, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanlmltà 
la formazione c lassi a. s . 2020/2021 

(DELIBERA N.175/2020) 

11 . Organizzazione funzionamento sede centrale e sede succursale 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che sono state promosse tutte le azioni necessarie 
per equiparare sede centrale e sede succursale: sono stati acquistati i kit mobili per i 
laboratori di lingue e di scienze destinati al primo biennio in entrambe le sedi, in modo che 
le classi ginnasiali possano usufruire degli stessi strumenti di apprendimento, mentre gli 
studenti del triennio frequenteranno i laboratori della sede centrale. Gli Assistenti Tecnici 
saranno presenti sia nella sede centrale che nella sede succursale. 
La prof.ssa Porrello chiede chiarimenti in merito all'uso del laboratorio di matematica per il 
biennio della classe 2.0., la dirigente ribadisce che solo le classi del triennio andranno nei 
laboratori. 

Il Consiglio prende atto. 
12. Criteri assegnazione docenti alle classi 

La Dirigente rappresenta al Consiglio i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi. 

La Dirigente, 

PREMESSO che 

l'assegnazione delle cattedre ai docenti rientra tra le competenze del DS (art. 396, comma 2, 

lett. d, D.L.vo 16/4/1994, n. 297; art. 25D.L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 all'art 

5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D. Lgs. N. 

150/2009, poi modificato dall'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012), che tiene tuttavia 

conto delle proposte del Collegio dei docenti (vedi delibera n. 91/15 del collegio Docenti de' 

29/06/2015) e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, 

nell'assegnazione delle cattedre ai docenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa , la 

dirigente scolastica, nell'ottica di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse 

umane, tiene conto dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina, dei percors 
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formativi nonché delle competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, 

valorizzando in tal modo il curriculum e le esperienze del personale interessato, 

COMUNICA 

i criteri di carattere generale per l'assegnazione dei docenti alle classi , a.s. 2020/2021 , 

specificando sin d'ora che gli stessi non sono da intendersi vincolanti, anche e non sole 

nell'ottica di voler tener in debita considerazione ulteriori elementi attinenti alla sfera de 

riservato: 

assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincoli di stretta parentela; 

continuità didattica all' interno del biennio nella classe di assegnazione; 

assegnazione alle classi prime del primo biennio dei docenti uscenti dalle seconde classi de 

primo biennio; 

prosecuzione nella classe terminale dei docenti uscenti dal secondo biennio, garantendo, ove 

possibile, l'assegnazione di docenti di riconosciuta esperienza didattica, laddove dovesse 

verificarsi l'impossibilità di confermare per talune discipline il docente in continuità con i 

secondo biennio; 

assegnazione dei docenti che possano garantire stabilità e continuità alle classi che nel corse 

degli anni hanno avuto un percorso didattico disomogeneo; 

reintegro dei docenti uscenti dalle ultime classi alle classi iniziali del secondo biennio; 

preferenza espressa dai docenti in base alle competenze possedute; 

graduatoria dei docenti redatta in base alle norme contrattuali vigenti in materia. 

La D.S., inoltre, rappresenta al Consiglio anche le schede relative al monitoraggio dei bisogn 

formativi, poiché indicano le caratteristiche specifiche della fisionomia formativa di ogni 

docente, risultano utili ad una ragionata scelta circa l'attribuzione dei docenti alle classi , pur 

tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi. 

Il Presidente, concluso l'intervento della Dirigente, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Conslgllo di Istituto APPROVA all'unanimità 
i criteri di assegnazione docenti alle classl 

(DELIBERA N.176/2020) 

13. Criteri elaborazione orario delle lezlonl e attività di Insegnamento 

Alle ore 13.18 entra Giglio. 
La Dirigente ricorda al Consiglio che nelle richieste relative all'orario e agli incarichi all' internc 

dei Consigli di Classe saranno prese in esame prioritariamente le esigenze didattiche. Le 

Dirigente, premessa l'osservanza di quanto stabilito dalle norme contrattuali vigenti, e l'invitc 

rivolto al Collegio riunito in dipartimenti di fornire indicazioni sul peso didattico delle discipline 

all'interno dell'orario delle lezioni , comunica al Collegio Docenti i criteri che intende adottare 

per procedere alla elaborazione dell'orario delle lezioni e delle attività funzionali 

all' insegnamento per l'a. s. 202072021 : 

1) equilibrata ripartizione delle ore di lezione in coerenza con l'efficacia del piano didattico; 
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2) per ciascun docente, max 2 ore buche a settimana; 

3) per ciascun docente, max 4 ore di lezione curriculare giornaliera; 

4) per ciascun docente, max 1 preferenza ingressi/uscite; 

5) per ciascun docente, preferenza relativa all'eventuale giorno di esonero dal servizic 

dall'attività didattica curriculare (tale preferenza potrà essere accolta nel caso in cui non vi sia 

una percentuale di richiesta superiore al numero dei docenti necessari per il regolare 

svolgimento delle attività; in caso contrario, in assenza di accordo tra il personale docente, 

owero in assenza di un criterio di turnazione, il giorno richiesto non sarà concesso ad alcuno); 

6) per ciascun docente, scelta delle discipline a cui destinare almeno due ore consecutive. 

La Dirigente chiede quindi al Consiglio l'eventuale parere ad integrazione/modifica di quante 

rappresentato. 

Il Consiglio non indica alcuna richiesta di integrazione ai criteri presentati dalla Dirigente per 

l'elaborazione dell'orario per l'a. s. 2019/2020.llPresidente chiede l'approvazione per la 

delibera. 

Il Conslgllo di Istituto RATIFICA all 'unanlmltà 
I criteri di elaborazione dell 'orario delle lezlonl e delle attività di Insegnamento 

(DELIBERA N.177/2020) 

14. Calendario scolastico a. s. 2020/2021 

La Dirigente comunica che la trattazione del punto è rimandata a data da destinarsi, poiché 

ancora non è stato pubblicato il calendario scolastico regionale dall'USR Sicilia. 

Il Conslgllo prende atto. 

15. PON FESR Avviso n. 11978 del 15/06/2020 " Realizzazione di smartclass per la scuola 
secondaria di secondo grado" 

La Dirigente invita il prof. Aranzulla a relazionare in merito al punto all'odg . Il prof. Aranzulla ~ 

rappresenta al Consiglio che, con i fondi destinati (10.000 euro), verrà acquistata una 

videocamera per l'Aula Magna, che consenta di trasmettere in streaming le diverse attività ed 

eventi promossi dalla Scuola; i monitor touch che, dotati di un sistema più avanzato, 

sostituiranno le LIM, nuovi pc anche per continuare a sostenere chi nella DaD. Avesse 

necessità di usufruire dei dispostivi in possesso alla Scuola. 

Il Presidente, concluso l'intervento, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 
l 'adesione al progetto PON FESR Avviso n. 11978 del 15/06/2020 

" Realizzazione di smartclass per la scuola secondaria di secondo grado" 
(DELIBERA N.177/2020) 
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16. Adesione progetto LADoro (LAD Onlus) 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che il progetto LADoro ha come scopo il finanziament 

di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore de 

bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie , ai sensi dell'articolo 1, comma 338, 

della legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

Inoltre, continua la Dirigente, il Liceo Cutelli, scuola capofila di una rete di scopo, di cui fann 

parte il Liceo Scientifico Galileo Galilei, e gli 1.1.S. Dante Alighieri e Italo Calvino, ha promoss 

un PCTO nell' a.s. 2019/2020, destinato agli studenti della classe I A, con la prof.ssa Cocilov 

come tutor. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Collegio docenti delibera all'unanimità 

l 'adesione al progetto LADoro (LADOnlus) 

(DELIBERA N.17812020) 

17. Adozione del Documento er la lanlflcazlone delle attività scolastiche educative e 
formative del Liceo Ginnasio Satale Mario Cutelll er l'a.s. 2020/2021 DM n.39 del 
26106/2020) 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che durante la sospensione delle attività didattiche I 
Scuola ha agito sempre per venire incontro alle esigenze di tutta la comunità: come conferm 
il DSGA sono stati forniti pc in comodato d'uso ad oltre 15 studenti e sono stati risolti anch 
diversi problemi di connessione. 
La Dirigente comunica che il Collegio si è aggiornato alle ore 10.00 del 10/07/2020 pe 
consentire ai Dipartimenti disciplinari di elaborare proposte finalizzate all'adozione delle 
misure organizzative delle attìvità scolastiche a.s. 2020/2021 e propone al Consiglio di riunirsi 
nel pomeriggio della stessa giornata alle ore 16.30. 
Interviene il DSGA, il quale desidera ringraziare per il lavoro efficace e puntuale svolto durant 
lo svolgimento degli Esami di stato. Roberto Giglio interviene per associarsi a quant 
espresso dal DSGA: 

Il Consiglio prende atto. 

Esaurita la discussione dei punti all'odg la seéluta è tolta alle o e 13.30. 
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