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Il sene del mese di marzo dell'anno duemila e sedici, nella Sala Professori "C. Salanitro., del Liceo Classico 

"M. Cutelli" di Catania, alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Aggiornamento Organo di garanzia; 

3. Varie ed eventuali; 

Presiede )a seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante il Prof. Guglielmo Rappoccio. 

Sono presenti: 

la Dirigente scolastica, Prof.ssa Elisa Colella 

per la componente personale docente, i proff.: Longhini P., Rappoccio G., Vergari G., Foti N, M. Greco, 

per )a componente genitori: i sigg. Penna R., Puleo C., 

per la componente personale ATA: la sig. ra Bruno S., 

per la componente studenti: l' alunno Cunsolo A 

Risultano assenti i seguenti componenti: 

Baglio S., Marano A., Majorana E., (docenti)~ 

Pennisi G. (Ata). 

Basile B., Nicotra A., Mazz.eo Rinaldi A. (alunni). 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

Si passa quindi alla trattaz ione dei punti all'ordine del giorno 
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1 Approvazione del verbale della seduta precedente. 
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La Dirigente Elisa Colella procede alla lettura dei verbali straordinari precedenti che a li' 

unanimità vengono approvati. 

Il Consiglio d'Istituto approva all' unanimità t verba li delJe sedute str aor dinarie 

ed in particolare sono approvati i seguenti verbaU 

N. 21del29/1212016 

N. 22 del 16/02/2017 

(DELIBERA N . 28/2017) 

Aggfornamento Organo di Garanzia 

La Dirigente, in merito all'oggetto, illustra brevemente, anche in considerazione di alcuni membri 

di recente individuazione, l'art. n. 6 del regolamento d'istituto che prevede l 'intervento 

dell'organo di garanzia. In particolare ricorda ai presenti che, in caso di sanzione disciplinare o di 

ricorso, il suddetto organo dovrà riunirsi e deliberare entro quindici giorni, con la presenz.a 

almeno della metà dei propri componenti più uno, e che le decisioni potranno essere prese a 

maggioranza o ali' unanimità. 

Il Presidente Sinito presenta al consiglio l'attuale composizione leggendo i nomi dei componenti 

dell'Organo di Garanzia, precedentemente individuati, come da delibera del Consiglio di Istituto 

n.4 del 29 Seuembre 2015, Rappoccio G. (componente docente), Sinito D. (componente genitori), 

Pacifico G. (componente alunni). 

Sì procede quindi, come previsto dal regolamento d ' istituto alla riconfenna della componente già 

precedentemente e letta (carica da rinnovarsi ogni anno). integrandola della componente A T A e 

per ciascuna rappresentanz.a, della componente supplente. 

Vengono designati all'unanimità i sottoelencati membri: 

Componente Docente: Rappoccio G., membro supplente Greco M .. 

Componente Genitori: Sinito D., membro supplente Penna R. 

Componente Alunni: Maz.z.eo Rinaldi A., membro supp lente Cunsolo A. 

Componente ATA: Bruno S., membro supplente Pennisi G. 

Queste cariche sono in vigore fino al 31 Agosto 2017 

Il Consiglio d' Istituto approva ali' unanimità 
L'Organo di Garanzia p er l 'a.s. 2016/2017 

(DELIBERA N . 29/2017) 
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3 Varie ed enntuali. 

La Prof. Longhini chiede chiarimenti sul soggeuo atto a dare le sanzioni relative sulle 
segnalazioni di mancata ottemperanza alle leggi sul fumo rilevate nel cortile dell'Istituto, 
mentre l 'Avv. Puleo chiede che oltre al reato amministrativo vi sia anche una sanzione 
disciplinare. 
La D. S. conferma che l' Istituto, ha effettuato tutte le procedure propedeutiche agli interventi 
sanzionatori, compresa la designazione dell'organismo deputato ad attivare la procedura 
sanzionatoria. Inoltre si è incaricato il DSGA di fornire il personale collaboratore di apposito 
bollettino all ' uopo predisposto. 

Resta inteso che l'organo deputato ai provvedimenti disciplinari è esclusivamente il consiglio 
di classe, e aggiunge che il principio da affermare nella scuola è esclusivamente educativo e 
non certamente repressivo per cui auspica che tutte le componenti scolastiche intervengano al 
fine di applicare sanzioni che no D portino ali 'allontanamento dalla comunità scolastica ma 
piuttosto che si ricerchino insieme soluzioni altre al fine cli ricondurre gli alunni verso 
comportamenti rispettosi dei principi fondanti la nostra costituzione. 

Il Consiglio d ' Istituto nel prendere atto di quanto espresso dalla dirigente, confidando in 
una piena collaborazione da parte di tutti gli operatori della scuola, si dichiara couentf 
con quanto da ella affermato. 

Esauriti i punti all'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 17.00 

Verbale del C.onsigllo d i Istituto N. 23 del 07 /03/2017 

Il Presidente 
Geom. Daniele Sinito 


