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LICEO GINNASIO STATALE " MARIO CUTELLI " 

C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 30/05/2017 dalle 18.30 alle 20. l 5 

Aula Docenti Verbale n. 25 (da delibera n. 32 a delibera n. 34) 

Il giorno trenta del mese di maggio dell'anno duemiladiciassette, nella Sala Professori "C. Salanitro" 
del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d' Istituto per 
discutere e deliberare i seguenti punti all'O.d.G.: 

1. A rovazione del verbale della seduta recedente; 
2. Giornata della Creatività 2016/17 
3. Richiesta utilizzo locali Palestra Associazione Sportiva Dilettantistica Kondor 
4. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Nelly Foti. 
Risultano presenti: 

.A la DS Prof.ssa E. Colella 

.A i rappresentanti dei docenti: proff. S. Baglio, N. Foti, P. Longhini, G. Vergari 

.A i rappresentanti dei genitori: geom. D. Sinito (presidente), avv. R. Penna, avv. C. Puleo, 
A i rappresentanti degli studenti: sig.na B. Basile, sig. A. Mazzeo Rinaldi, sig. A. Nicotra 

Risultano assenti i seguenti: 

...i.. rappresentanti dei docenti, proff. M. Greco, E. Majorana, A. Marano 

...i.. i rappresentanti del personale A.T.A sig.ra M.S. Bruno, sig.ra G. Pennisi 

.A rappresentanti degli alunni: sig.na A. Cunsolo 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa quindi. 
alla trattazione dei punti ali' Ordine del giorno. 

! Approvazione del verbale della sedu ta p r ecedente. 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio d'Istituto n. 24 del 28/04/2017, regolarmente 
inserita nell 'area riservata del sito della scuola, la Dirigente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. In assenza di richieste di 
integrazione/modifiche, si procede all' approvazione .. 
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Il Consiglio d' Istituto 
APPROVA 

All' unanimità il verbale n. 24 del 28/04/2017 

: (DELIBERA N.32/2017) 

~ Giornata della creatività 2016/2017 

Su invito del Presidente, prende la paro la la DS che riferisce riguardo lo svolgimento della 
giornata della creatività, che quest'anno si svolgerà in tre giorni: 

• 6 pomeriggio (come approvato dal collegio dei docenti): coro e attività teatrali 
• 8 pomeriggio: ASL autismo 

' 
La DS chiede al Consiglio di approvare anch e lo svolgimento di attività antimeridiane, 

laboratori e concerti, che si svolgeranno nelle div erse aule ed in aula magna secondo un prospetto 
predisposto dalla vicepresidenza. 

Per tutte le attività il Consiglio fa presente ch e si dovranno svolgere secondo il prospetto 
presentato dalla DS; in particolare le attività anti meridiane saranno solo quelle autorizzate dai 
docenti interessati ; gli allievi inoltre dovranno pr edisporre un adeguato servizio d 'ordine. 

Non saranno consentite, invece, attività che p ossano arrecare danno o pregiudizio allo stato dei 
luoghi; non sarà permesso in nessun modo l'accesso a utenti o persone provenienti dall'esterno. 

La proposta presentata dai rappresentanti degli alunni in data 17 maggio, riguardante la 
realizzazione di un murales in una parete del cortile della scuola, non può essere accolta in quanto 
non corredata da un adeguato progetto. Si potrà c oncedere il consenso alla esecuzione di tale 
attività artistica nel caso in cui gli alunni presenti no in tempi congrui un progetto, coordinato da un 
docente referente, e nel quale si attesti, oltre alla validità didattica dell' iniziativa, anche il rispetto 
delle norme di sicurezza e assicurative. 

Il consiglio approva a maggioranza; voti favorevoli 7 (Colella, Sinito, Baglio, Foti, Longhini, 
Vergari, Penna, Puleo), voti contrari 3 (Basile, M azzeo Rinaldi, Nicotra). 

Il Consiglio d ' Is tituto 
APPROVA a maggior anza 

La Gior nata della Creatività 2016/2017 

(DELIBERA N .33/2017) 

~ Richiesta Utilizzo Locali palestra Associazione Sportiva Dilettantistica Koodor 

La DS dà lettura del progetto dei lavori per la palestra attualmente non in uso e del regolamento 
d'uso della stessa, presentati dall 'Associazione Sp ortiva Dilettantistica Kondor. La palestra 
sarebbe data in concessione per un periodo di dieci anni, a partire dal l/09/2017. 

Il consiglio propone che la concessione sia di sei a nni, rinnovabili per altri sei alla scadenza della 
stessa. 

Il consiglio esprime parere favorevole, col solo voto contrario della prof.ssa Vergari. 

Viene quindi data lettura del regolamento d 'uso dell'altra palestra, che sarebbe data in 
concessione per il periodo dal 1/09/2017 al 31/12/2018; il consiglio richiede però anche per questa 
struttura la sistemazione degli intonaci ammalorati e della segnaletica delle aree di gioco. 
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Si esprime anche in questo caso parere favorevole, con il voto contrario della prof.ssa 
Vergari. 

Il C onsiglio d ' Istituto 
APPROVA a maggioranza 

La concession e dei locali a li' ASD Kondor 

(DE LIBERA N.34/2017) 

4 Varie ed eventuali 

Non si registra alcun intervento 

Esauriti i punti ali' ordine del giorno, la seduta termina alle ore 20.15 

Il Segretario del Collegio Il Pres idente 

Geom. Daniele Sinito 
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