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

80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta dell'11/09/2020 dalle ore 18.30 alle ore19.20 

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

Verbale n.60 (da delibera n .188 delibera n .194) 

Partecipanti: n.16 

Il giorno undici del mese di settembre dell'anno duemila e venti in modalità a distanzanellac/assroom" 
Consiglio di Istituto" su lla piattaforma Google Suite, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto, 
presente il prof. Vincenzo Cro, in qualità di Amministratore della piattaforma, per discutere e deliberare 
sui seguenti punti all'O.d.G.: 
1. Surroga componente alunni decaduti 
2. Sostituzione componente alunni Giunta Esecutiva 
3. Sostituzione docente componente Comitato di Valutazione servizio dei docenti 
4. Approvazione verbale del 31/08/2020 

5. 
Pianificazione attività scolastiche a. s. 2020/2021 . Agg iornamento PTOF a. s. 2020-2021 (D.M. 
n.39 del 26 giugno 2020) 

6. Protocollo di sicurezza Covid19 e relativi allegati 
7. Prefestivi a. s. 2020/2021 
8. Variazione Programma Annuale Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-Sl-2020-293 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 
verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 
Risultano assenti:Nicotra M., Penna Renato, Vullo A 

1. Surroga componenti alunni decaduti 
Il Presidente, avv. Di Mauro, dopo aver porto i suoi saluti alla Dirigente Scolastica, prof.ssa 
Elisa Colella, e ai membri consig lieri presenti, dà il benvenuto ai due nuovi membri subentrati in 
surroga. 
Letto il decreto di nomina in surroga quali membri del Consiglio di Istituto per l'a.s. 2020/2021 
l'alunno Bucisca Francesco in sostituzione dello studente Bortolas Glauco, decaduto dall 
carica, e Nicotra Matteo in sostituzione dello studente Giglio Roberto, decaduto dalla carica, 
chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità 
la surroga dei componenti alunni decaduti Bortolas Glauco e Giglio Roberto 

con gli Studenti Bucisca Francesco e Nicotra Matteo 
(DELIBERA N.188/2020) 

2. Sostituzione com onente alunni Giunta Esecutiva 

Il Presidente rappresenta al Consig lio che, poiché nessuno degli alunni membri consiglieri è a 

oggi maggiorenne, non si può procedere alla sostituzione della componente alunni della Giunta 

Esecutiva fino alle nuove elezioni dei Rappresentanti d'Istituto per l'a.s. 2020/2021. 

Il Consiglio di Istituto prende atto. 
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3. Sostituzione docente comoonente Comitato di Valutazione servizio dei docenti 

Il Presidente, recepita la comunicazione della collocazione in quiescenza della prof.ssa 
Ermelinda Majorana dal 1° settembre 2020, procede alla verifica della disponibilità dei docenti 
per la sostituzione della docente in oggetto. 
La prof.ssa Loredana Pitino si dichiara disponibile a sostituire la prof.ssa Majorana. 
Il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità 
L'individuazione della prof.ssa Loredana Pitino quale componente 

Del Comitato di Valutazione servizio dei docenti 
(DELIBERA N.189/2020) 

4. Aoorovazione verbale del 31 /08/2020 

Il Presidente richiamata la copia del verbale del Consiglio di Isti tuto n. 59 del 31 /08/2020, 
precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare 
~I verbale e, poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto 
APPROVA a maggioranza assoluta 

con 1 astenuto (Rappoccio) il verbale n. 59 del 31/08/2020 
(DELIBERA N.190/2020) 

5. Pianificazione attività scolastiche a. s. 2020/2021. Aaaiornamento PTOF a. s. 2020-2021 

'D.M.n.39 del 26 aiuano 2020) 

La Dirigente Scolastica, nel comunicare al Consiglio cheil Documento di Pianificazione delle 
attività scolastiche a. s. 2020/2021 e I' aggiornamento del PTOF a. s. 2020-2021 (D.M. n.39 del 
26 giugno 2020), già trasmesso ai membri consiglieri , è stato approvato dal Collegio dei Docenti 
nella seduta odierna, specifica alcuni aspetti dell'inizio delle attività scolastiche. 

• Nei giorni 14, 15, 16 settembre le classi entreranno a Scuola per gruppi diversificati al 
fine di mettere alla prova in maniera efficace il funzionamento del sistema di 
ingresso/uscita in istituto: lii liceali, Il e I liceali, V e IV ginnasiali , e gli alunni saranno 

tutti in presenza \ ·~ 
• Le Studentesse e gli Studenti delle IV ginnasiali entreranno il 16 settembre alle ore 

1 

\ 

08:20 in centra le e alle ore 09:20 in succursale, accolti dalla Dirigente Scolastica e 
dal Personale Docente 

• L'articolazione oraria interna delle lezioni sarà la medesima già approvata dal 
Consig lio di Istituto nella seduta del 10/03/2020 (delibera n. 151/2020): 30 minuti-20 
minuti-10 minuti (5+5) 

• Sono stati richiesti al Comune di Catania gli stalli per il parcheggio dei motocicli in via 
Verona 

• Sono stati installati nuovi distributori automatici di bevande e snack, forniti di una app 
che consentirà di pagare con carta senza toccare i pu lsanti 

• È stata posizionata la segnaletica verticale e orizzontale per indicare con chiarezza le 
norme di sicurezza Covid in diversi punti della Scuola e la posizione dei banchi nelle 
classi 

• È stata richiamata l'attenzione delle famiglie sul comportamento e la sorveglianza dei 
propri figli durante le attività didattiche a distanza 

• Sono state fornite le mascherine per il personale docente e a breve arriveranno 
quelle per gli alunni, a cui verranno consegnate a cura del DSGA. 
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La Dirigente, inoltre, comunica che lunedì 14 una troupe della RAI verrà in istituto per riprendere 
in diretta il primo giorno di scuola al Cutelli nel corso della trasmissione Uno mattina e a breve la 
scuola riceverà la visita della ministra Lucia Azzolina verrà in visita presso la nostra scuola. 
Interviene Ferraù per avere chiarimenti in merito all' ingresso delle classi terze liceali. 
La Dirigente ch iarisce che lunedì 14 entreranno solo le terze liceali alle ore 08.20 ed us, martedì 
15 soltanto le seconde e le prime liceali , mercoledì 16 le quarte e le quinte ginnasiali , giovedì 17 
tutte le classi con ingressi scaglionati f ino a sabato 19 settembre. 
Interviene il dr. Principio, il quale chiede secondo quali criteri verranno individuati i gruppi d 
studenti in rotazione. 
La Dirigente chiarisce che si procederà secondo il numero di successione in elenco degli alunni, 
e rispettando le esigenze degli alunni BES e OSA, che svolgeranno sempre le attività in 
presenza, salvo diversa richiesta da parte delle famiglie. 
Il Presidente, terminati gli interventi , chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al 
Documento e, poiché non ci sono interventi in merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA 
all'unanimità la pianificazione delle attività scolastiche a. s. 2020/2021. Aggiornamento 

PTOF a. s. 2020-2021 (D.M.n.39 del 26 giugno 2020) 
(DELIBERA N.191 /2020) 

6. Protocollo di sicurezza Covid19 e relativi alleQati 

La Dirigente Scolastica rappresenta in sintesi al Consiglio le linee fondamentali del Protocollo di ~ 
sicurezza Covid, già approvato dal Collegio dei docenti nella seduta odierna, sottolineando 
quanto ulteriormente espresso nel Regolamento e nel Prontuario trasmesso alle Famiglie e al 
Personale Docente, soprattutto in merito alle misure di prevenzione e sicurezza da seguire 
scrupolosamente per garantire la tutela di tutti coloro che operano nella Scuola. ~ 
Il Presidente, terminata la comunicazione della Dirigente, poiché non ci sono ulteriori interventi in 
merito, chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità il Protocollo di sicurezza Covid19 e relativi 
allegati 

(DELIBERA N.192/2020) 

7. Prefestivi a. s. 2020/2021 ~ ~ 
La Dirigente Scolastica espone il prospetto dei cinque giorni di chiusura della scuola per l'a.s. 
2020/2021 (calendario prefestivi): 

• 7 dicembre 2020 
• 24 dicembre 2020 
• 31 dicembre 2021 
• 4 febbraio 2021 
• 3 aprile 2021 

La Dirigente inoltre comunica che la Scuola di pomeriggio sarà chiusa e il personale scolastico 
rispetterà l'orario 07:30-14.30. 
Il ricevimento dei genitori avverrà sempre a distanza su appuntamento, possibilmente di 
pomeriggio quando i docenti non sono impegnati con le attività didattiche. 

Il Consiglio d'Istituto 
APPROVA all ' unanimità 

il ca lendario dei prefestivi a. s. 2020/2021 
(DELIBERA N.193/2020) 
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8. ariazione Pro ramma Annuale Pro etto PON 10.2.2A-FSEPON-Sl-2020-293 

Il Presidente invita il Osga, sig. Blando, a relazionare al Consiglio in merito al punto all'odg. 
Il Dsga comunica al Consiglio che il Ministero dell'Istruzione ha assegnato al LiceoClassic 
Statale Mario Cutelli €. 19.882,36 quali risorse finanziarie per il Progetto PON Fondi Strutturali 
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti pe 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programm 

perativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201 4 
2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

elle competenze chiave degl i allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
ree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere , matematica, scienze, nuove tecnologi 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

ramite percorsi on-line. 
Le somme assegnate sono così suddivise nelle relative voci di entrata e di spesa: 

Pertanto si propone di apportare la seguente VARIAZIONEal programma annuale 2020 : 

E~TRATE 
Aggr.N occ/Sottovoce 

0210 1/02 Poo per la scuola 
FSE 

PREVT IONE 
INIZIALE 

0,00 

MODIFICHE 
PRECEDE 'TI 

39.510,90 

MODJFICA 
AITUALE 

16.882,36 

16.882,36 

Aggr.Noce/ ottovoce 
PREVISTO E 

Th'IZIALE 
MODlFIC ll E 

PRECEDE n 
MODIFI CA 
AITUALE 

A03/08 PON 10.2.2A-FSEPO -SI-2020-293 
"Supporti didattici Avviso 19146/2020" 

0,00 

Il Consiglio d'Istituto 
APPROVA all 'unanimità 

0,00 

la variazione del Programma Annuale 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-Sl-2020-293 

DELIBERA N.194/2020 

16.882,36 

16.882,36 

PREVISJO;'>.'E 
DEFL~ìTIVA 

56.393,26 

PREVI IO 'E 
DEFINITIVA 

16.882,36 

Alle ore 19.20, esaurita la discussione:_ @.L.Qunti all'OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

La Segretaria 

P~o 
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