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

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 10/07/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Videoconferenza nella classroom "Consiglio di Istituto" piattaforma G-Suite 

Verbale n.58 (da delibera n .180 a delibera n.182) 

Partecipanti : n.13 

Il giorno dieci del mese di luglio dell'anno duemila e venti in modalità a distanza nella classroom 

"Consiglio di Istituto" su lla piattaforma Google Suite, alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio d 'Istituto, 

presente il prof. Massimo Aranzul la, Amministratore della piattaforma, per discutere e deliberare sui 

seguenti punti all' O.d.G.: 

1. Approvazione verba le n. 57 del 30/06/2020 

2. 
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative 
del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli per l'a.s. 2020/2021 (DM n.39 del 26/06/2020) 

PON Avviso 00191 46 del 06 luglio 2020 "Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi" Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

3. aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line (del. n. 87) 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano assenti : Vullo A. , Penna R. , Ferraù A. , Giglio R. , Nicosia Rosita, Bruno S. 

1. An orovazione verbale n. 56 del 28/05/2020 

li Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 57 del 30/06/2020, 

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

apportare al verbale (A li. n. 1) e, poiché non ci sono interventi in merito, ne chiede 

'approvazione per la delibera. 

Il Consig lio d i Istituto APPROVA a maggio ranza assolu ta 

con 1 astenuto (Rappoccio) il verbale n . 57 del 28/05/2020 

(DELIBERA N.180/2020) 
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2. Adozione del Documento oer la oianificazione delle attività scolastiche educative e 
~ormative del Liceo Ginnasio Satale Mario Cutelli per l'a.s. 2020/2021 ( DM n.39 del 
l26/06/2020) 
Il Presidente invita la Dirigente ad esporre al Consiglio quanto predisposto nel Documento in 
bggetto. La Dirigente, dopo aver illustrato ai convenuti il powerpoint elaborato con la 
collaborazione della prof.ssa Tina Santuccio, che si allega in copia (All. n.2), rappresenta le 
'3Zioni che sono state pianificate e avviate per consentire l'inizio in sicurezza dell'a. s. 
~020/2021 . 

• È stato richiesto all'AMT di istituire un servizio navetta dalla sede centrale alla sede 
succursale e di quadruplicare il numero di corse giornaliere lungo il percorso che 
collega le due sedi 

• Dopo un attento confronto con la RSPP, ing. Farinella e il RSL, sig. Blando, si è 
addivenuti alla conclusione che risulta opportuno prevedere gli ingressi a scuola 
senza scaglionamenti, ma gli studenti dalle ore 7.45 alle ore 8.15 potranno 
accedere direttamente alle rispettive aule 

• Si prevede che quasi tutte le classi potranno fare lezione in presenza 

• È stata richiesta al Ministero dell' Istruzione la fornitura di 1050 banchi monoposto 

• È stato richiesto all'USR: il raddoppio dei collaboratori scolastici e l'incremento di n. 
2 assistenti amministrativi , l'aumento di organico del personale docente per 
consentire lo sdoppiamento delle classi con gli stessi docenti; spazi aggiuntivi 
presso le scuole viciniori G. Carducci e Istituto Ardizzone Gioeni 

• La pausa di socializzazione potrebbe svolgersi all'aperto, creando spazi ulteriori, 
come il giardino pensile ipotizzato dalla prof.ssa Santuccio 

• Le scale e i corridoi vedranno attivati percorsi di movimentazione con sensi diversi 

• Qualora non fosse possibile avere tutti gli studenti in presenza si prevede una 
turnazione per gruppi in presenza - DaD 

• Il personale ATA sarà impegnato oltre che nella igienizzazione costante di tutti i 
locali e le pertinenze della scuola, anche nella sorveglianza straordinaria degli 
studenti nelle zone di ingresso potenziato 

• È stata predisposta adeguata segnaletica e cartellon istica che verrà messa in posa 
nei prossimi giorni dall'agenzia di grafica che fa capo al sig. Andrea Sberno 

• Le palestre verranno anch'esse dotate della segnaletica adeguata ad indicare la 
corretta distanza da osservare durante l'esercizio fisico 

• Il corredo scolastico deve essere ridotto al minimo, utilizzando a scuola i device 
personali e a casa i libri 

• La RSPP ha predisposto i layout delle classi in base alle dimensioni, prevedendo 
postazione fisse , come da disposizioni ministeriali 

• Le classi IV ginnasiali e le Il e lii liceali saranno tutte in presenza . Le criticità 
evidenziate si potranno risolvere dopo il riscontro da parte dell 'USR Sicilia 

• È stato integrato il Patto di Corresponsabilità con le azioni e i comportamenti in DaD 
che tutte le parti sono tenute ad osservare 

• La Dirigente e il Personale Docente coinvolto incontreranno le famiglie e i giovani 
delle IV ginnasiali in quattro pomeriggi tra I' 1 e il 14 settembre 

• Sarà garantito e offerto dalla Scuola il sostegno psicologico a tutta la comunità 
scolastica 

• Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno in modalità a distanza 

• Le comunicazioni e le giustificazioni delle assenze si trasmetteranno sul portale 
Argo 
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• È previsto l'aggiornamento del Piano di Formazione del personale in maniera 
funzionale alla didattica integrata 

Inoltre la Dirigente espone al Consiglio il Piano Aule sede centrale-sede centrale, da cui si 
evince la necessità di sdoppiare le classi 5 A , 5C, 5E, 5F, 51 , 5M, 5H, 28, 3G. Interviene 
Bortolas, il quale chiede secondo quali criteri si dovrebbero sdoppiare le classi succitate. 

La Dirigente chiarisce che la Scuola non ha aule per poter accogliere in sicurezza classi con 
24, 25, 26 alunni e che, per quanto riguarda le classi del secondo biennio, soltanto la classe 
28 e la classe 3G andrebbero sdoppiate in assenza di ulteriori locali concessi in usoi alla 
scuola, mentre per le restanti classi in sovrannumero il ricorso alla DaD sarà secondario alla 
impossibilità di reperire ulteriori spazi sempre da parte dell'ente locale. Anche in questo caso 
si dovrà ricorrere alla didattica integrata con turnazione. 

Bortolas si dichiara d'accordo con quanto esposto dalla Dirigente e si augura che si possa 
trovare una soluzione per consentire la didattica in presenza anche per la 2G e la 3G. 

La Dirigente, rappresentando al Consiglio che il Collegio nella seduta odierna ha deliberato 
la costituzione di una Commissione composta da 5 docenti, preposta all'attuazione del Piano 
e alla risoluzione delle criticità relative all'allocazione delle classi , chiede ai membri 
consiglieri la disponibilità a collaborare con detta Commissione , ovvero la convalida della 
commissione de quo. Il Consigl io di dichiara pienamente favorevole. 

Bortolas chiede se è possibile accogliere in Aula Magna due classi in parallelo, ognuna con i 
propri docenti. La Dirigente chiarisce che quello delle classi aperte è una delle diverse 
modalità che il collegio docenti ha affrontato ma che di fatto non ha mai ritenuto si adottare. 

La prof.ssa Bertino espone in sintesi le proposte elaborate dai Dipartimenti disciplinari in 
merito all'avvio dell'a.s. 2020/2021. La Dirigente tuttavia specifica che le proposte potranno 
essere adottate soltanto rispettando la priorità di garantire le lezioni in presenza. 

La prof.ssa Geraci ch iede se è possibile prevedere come spazio aggiuntivo quello della 
scuola Carducci , con cui si potrebbe effettuare una turnazione delle classi . La Dirigente 
comunica di aver fatto esplicita segnalazione don richiesta alla città metropolitana 

Interviene Bortolas, il quale chiede se, fuori dall'emergenza Covid, le classi torneranno in 
aula normalmente. La Dirigente e il DSGA specificano che al momento attuale non ci sono 
indicazioni precise, ma certamente non sarà più possibile accogliere nelle aule un numero di 
alunni superiore a quello consentito dalle dimensioni degli spazi e dalle norme in materia di 
sicurezza. 

La Dirigente, nel sintetizzare l'intervento comunica al Consiglio i nominativi delle docenti 
membri della commissione per l'attuazione del Piano di avvio dell' a. s. 2020/2021 proff.sse 
Carmen Ballati, Graziella Pulvirenti, Tina Santuccio, Agata Sciacca. 

I Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e poiché non ci sono interventi in 
merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consigl io di Istituto APPROVA 
a maggioranza assoluta 2 astenuti (Paola Longhini, Rosa Porrello) l'adozione del 

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative 
del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli per l'a.s. 2020/2021 DM n.39 26/06/2020) 

e la costituzione dell'apposita Commissione costituita dalle docenti 
proff. Carmen Ballati, Agata Sciacca, Tina Santuccia e Grazia Pulvi renti, 

per elaborare proposte relative alle critic ità relative allo sdoppiamento delle classi 
(DELIBERA N.181/2020) 
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elle aree disci linari di base lin ua italiana lin ue straniere matematica sc ienze 
uove tecnolo ie e nuovi lin ua i ecc. con articolare riferimento a l rimo c ic lo e al 
econdo c iclo e anche t ramite ercorsi on-line 

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

I Dsga illustra al Consiglio i contenuti del PON avviso 00191 46 del 06 luglio 2020, 
iglioramento delle competenze chiave degli allievi Azioni di integrazione e potenziamento 
elle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
ecnologie e nuovi linguaggi), con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
nche tramite percorsi on-line. 

Il Presidente chiede se ci sono richieste di intervento, e poiché non ci sono interventi in 
erito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all' unanimità 
l'adesione al PON Avviso 001 9146 del 06 lugl io 2020 

" Obiettivo Specifico 10.2 Miglio ramento delle competenze chiave degli allievi" 
Azione 10.2.2 Azioni di in tegrazione e potenziamento delle a ree disciplinari di base 

(I. ita liana, I. straniere, matematica, sc ienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al I c iclo e al Il ciclo e anche tramite percorsi on-line 

(DELIBERA N.182/2020) 

Esaurita la discussione dei punti all'odg la seduta è tolta alle 

La Segretaria 

Prof.~ 
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