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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 11/09/2018 dalle 17.30 alle 19.00 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 35 (da delibera n .48 a delibera n .56) 

Pruiecipanti: n .18 

Assenti: Penna Renato 

Il giorno ventotto del mese di settembre dell ' anno duemila e diciotto nella Sala Professori del Liceo 

Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 17.30 si riunisce il Consiglio d ' Istituto per discutere e 

deliberru·e il seguente punti all ' O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Assunzione in bilancio progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-661 
3. Nomina Componente Organo di Gru·anzia 
4. Nomina componenti Commissione elettorale 
5. Nomina componenti Comitato di valutazione 
6. Orrui.o delle lezioni a.s.2018/2019 
7. Deroga ingressi/uscite 

8. Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità 
dell' anno scolastico 2018/2019 (C.M. 20 del 4.03.11) 

9. PON assegnati all ' Istituto: lo stato dell 'arte, individuazione tutor ed esperti 

10. Olimpiadi Nazionali ed Internazionali di Filosofia a.s. 2018/19 

11. Rinnovamento curricolo Liceo Classico a.s. 2018/2019 

12. Progetto Australia 
13. Inizio delle lezioni a.s. 2018/2019 
14. V arie ed eventuali 

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

verbalizzante la prof ssa Anna Bertino. 
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1. Approvazione verbale della seduta del 21/05/2018 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 34 del 28/06/2018, regolaimente 
inserita nell'ai·ea rise1vata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da appo1tare al verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all' unanimità il verbale n. 34 del 28/06/2018 

(DELIBERA N.48 /2018) 

2. Assunzione in bilancio progetto PON 10.2.SA-FSEPON-SI-2018-661 
Il Presidente invita il DSGA Sig. Giuseppe Blando a relazionare al Consiglio in merito al 

secondo punto posto all 'ordine del giorno. 
Il DSGA fornisce chiai"irnenti in merito comunicando al Consiglio che il MlUR con nota 

prot. n° AOODGFEID/23585 del 23/07/2018 ha autorizzato il progetto PON 10.2.5A-
FSEPON-SI-2018-661 

Il Consiglio d ' Istituto delibera all ' unanimità 
La seguente variazione al Programma Annuale 2018 

(DELIBERA n. 49/2018) 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr.Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

04101 UNIONE 0,00 166.182,00 28.410,00 194.592,00 
EUROPEA 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr.Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

P94 PROGETTO 
PON 10.2.SA-
FSEPON-SI-
2018-661 

0,00 

3. Nomina Componente Organo di Garanzia 

0,00 28.410 00 28.410,00 

La D.S., sentito il parere dei membri consiglieri, propone di confermare la Componente 

dell 'Organo di gai·anzia dell ' a.s. 2017/2018. 

Il Consiglio d ' Istituto delibera all' unanimità la della Nomina Componente Organo di 

Garanzia 

(DELIBERA n. 50/2018) 

4. Nomina componenti Commissione elettorale 
La D.S. comunica al Consiglio che sono stati individuate quali membri componenti della commissione 
elettorale i proff. Bonaccorso, MaccaiTOne, Rampulla e chiede la delibera per l' approvazione. 

II Consiglio d' Istituto delibera all' unanimità la ~omina Componente Commissione elettorale 

(DELIBERA n. 51/2018) 
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5. Nomina componente Comitato di valutazione 
La ? .S. c~ede al ~onsiglio di passare alla votazione per l'elezione dei membri componenti del 
COlllltato di valutaz10ne. Per la componente genitori viene votato all 'unanirnità il dr. Edoardo 
Principio. per la componente almmi dalla votazione emerge quanto segue: 
Bi.agi Marco voti 4 
Leonardi Marco voti 6 
Li Pera Agnese voti 7 
Nicotra Antonio voti 1 

Risulta pertanto eletta membro del comitato di valutazione della componente almmi Li Pera Agnese 
con voti 7. 
Per la componente Docenti viene confe1mata la prof.ssa Elmelinda Majorana. 
La D.S. chiede al Consiglio la delibera per l' approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità la Nomina componente Comitato di valutazione 

(DELIBERA n.52/2018) 

6. Orario delle lezioni a.s.2018/2019 

8. 

La D.S. rappresenta al Consiglio che Il Collegio Docenti ha deliberato nella seduta del 03 
settembre 2018 (Delibera n.6/2018) di: 
a) adottare la seguente articolazione oraria delle lezioni 

prunaora 8. 10 - 9.10 
seconda ora 9.10 - 10.10 
terza.ora 10.10-11.00 
pausa di socializzazione 11.00-11.20 ** 
* * duranr12 la pausa di socializzazion12 i docQnti asstlgnllti all12 classi p12r Io svolgimQntO d12/112 attività didattich12 in terza ora e i doc12nti 
ass12gnati alle classi per lo svolgimenro delle attività didattiche della quana ora hanno l 'incarico della sorveglianza degli alunni, in 
particolattl, il docQnte impegnato p12r una dara attivirà nella quarta ora 12ntra in servizio a/1'1 11.1 O mentre il docenze impegnato in tena 
ora, tt2rmina il proprio s12rvizio al/12ore11 .10,· 

quarta ora 11.20-12.10 
quinta ora 12.10-13.10 
sesta ora 13 .1 O - 14-1 O 
b) riconoscere i minuti di tolleranza per l'ingresso in prima ora ai soli alunni che 

usufruiscono dei mezzi pubblici per il raggiungimento della sede scolastica 
c) considerare l'inizio delle lezioni ore 8.10 

Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l ' approvazione. 
il Consiglio delibera all ' unanimità I' Orario delle lezioni a.s.2018/2019 

(DELIBERA N.53/18) 

Deroga ingressi/uscite 

La D.S. rappresenta al Consiglio la modalità di ingresso riconosciuta agli almmi non residenti - minuti 
di tolleranza iiconosciuti agli studenti non residenti in relazione all'orario di ingresso a scuola -
adottata lo scorso anno, già prevista dal regolamento d'Istituto: inizio della prima ora: ore 8.10 
tolleranza prevista fino alle ore 8.25 e approvata dal Collegio dei Docenti del 03/09/2018 (delibera 
N.6/2018) 

Il Consiglio delibern all'unanimità la Deroga ingressi/uscite a.s. 2018/2019 

DELIBERA N.54/18) 

Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessa1ia per la validità dell'anno 
scolastico 2018/2019 (C.M. 20 del 4.03.11) La Dirigente rappresenta al Consiglio il regolamento in 
vigore relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell'anno scolastico C. 
M. N.20 DEL 4.03.11 approvato dal Collegio dei Docenti del 3 settembre u.s.( Delibera n. 12/ 18) 

Il Consiglio rntifica all' unanimità il Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza 
necessa1ia pe1· la validità dell' anno scolastico 

(DELIBERA N. 55/18) 
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9. PON _a~segnati all'Istituto: Io stato dell'ai1e, indiYiduazione tntor ed esperti 
La Dmgente presenta al Consiglio i progetti autorizzati relativamente ai quali si attiveranno le 
proc~d~Ire pe~· l"individuazi~r~e del p~rsonale interno ed esterno per la fattibilità delle azioni previste. 
La Dmgente molt:re, come gia comurncato dmante la seduta del collegio dei Docenti del 30 settembre, 
comunica al Consiglio che i quindici alunni selezionati per pru1ecipare al PON- ASL Transnazionale 
soggiornano a Bmxelles dal 4 al 25 settembre, saranno accompagnati dai proff. Pulvirenti e Rapisarda 
che si alterneranno. 

Il Consie:Iio prende atto 
10. Olimpiadi Nazionali ed Internazionali di Filosofia a.s. 2018/19 

11. 

La D.S. rappresenta al Consiglio che il Liceo Cutelli è stato invitato dal MIUR a par1ecipare alla 
procedura ristretta per le Olimpiadi/progetto di Filosofia a.s. 2018/2019.CIG 75 8257F7F, 
competizione che cenamente può dare grande lustro alla Scuola e agli srudenti partecipanti. 

Il Consiglio prende atto 

Rinnovamento del Curricolo del Liceo Classico 

La Dirigente comtmica al Consiglio che il Liceo Cutelli ha ottenuto dal MIUR un finanziamento di 
30.000 euro per il progetto di Rinnovamento del Curricolo del Liceo Classico e che il collegio dei 
Docenti nella seduta dell ' 11 /09/2018 (Delibera n.20/2018) ha approvato che prof.ssa Pino insieme ai 
Coordinatori di Diprutimento costiruisca una commissione per l' aggiornamento del Cunicolo del 
Liceo Classico. 

Il Consiglio prende atto 

12. Progetto Australia 
La Dirigente comunica al Consiglio quanto già comtmicato al Collegio dei Docenti durante la seduta 
del 3 O settembre in merito al progetto di scambio con l'Australia: il progetto prenderà avvio l' 11 
ottobre con la partenza di u·e studenti dell 'ultimo anno, che si fermeranno per quattro settimane presso 
il Rosebank College di Sidney. 
Lo scambio proseguirà con l' rurivo a dicembre di quatu·o studenti australiani provenienti dallo stesso 
college, ospitati per quatu·o settimane dalle famiglie degli studenti che a loro volta si sono recati a 
Sidney. Inoltre la nostra scuola si è resa disponibile ad accogliere per 4/5 giorni nel mese di aprile una 
delegazione di altri 25 studenti. 

Il Consiglio prende atto 

13. Inizio delle lezioni a.s. 2018/2019 
La D.S. propone al Consiglio di Istituto di autorizzru·e, per la prima settimana di scuola, dal giorno 
12 al giorno 15 settembre, il termine delle attività didattiche alle ore 12.10, prevedendo la presenza in 
istituto di tutti i docenti tenuti al servizio di 18 ore settimanali, ovvero di ciascun docente secondo il 
proprio servizio settimanale. Le lezioni inizieranno domani 12 settembre per tutte la classi alle ore 
8.10, tranne per le quarte ginnasiali che si troveranno in istiruto alle ore 9.00 per entrare in classe alle 
ore 9 .1 O, accompagnate dai docenti in servizio nelle rispettive aule. La pausa di socializzazione per la 
prima settimana si ten-à dalle ore 10.00 alle ore 10.20. 
Pe1tanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità le modalità d'inizio delle lezioni a.s. 2018/2019 

(DELIBERA N.56/18) 

14. Varie ed eventuali 
Chiede la parola l ' allievo Leonardi, il quale domanda alla D.S.se quest' anno sarà possibile per gli 
studenti prutecipare al "Progetto Neve'" (progetto di avviamento alla pratica sciistica). La D.S. 
chiruisce che, come tutti i progetti per l'ampliamento dell ' attività formativa, anche questo va 
regolrumente presentato alla commissione PTOF ed approvato. Inoltre la Diiigente chiede agli 
srudenti una maggiore partecipazione alla programmazione delle attività relative alla celebrazione del 
120° anniversario della Fondazione del Liceo Cutelli e alla Notte Nazionale del Liceo Classico. Infatti, 
per la vicinanza dei due eventi, a meno di un mese l'uno dall ' altro e la prossimità degli scrutini 
intermedi, il Collegio si esprimerà definitivamente su entrambi, sentito il parere dei Dipar1imenti 
disciplinari e le proposte degli srudenti. Interviene l ' allieva Li Pera, la quale dichiara che spesso le 
attività exn·acunicolrui sono poco favorite dai docenti, che larnentru10 l'eccessivo inipiego di energia 
e tempo da parte degli studenti. Il dr. Alongi interviene sottolineando che qualunque attività svolta a 
scuola favorisce la formazione degli studenti, anche in orar·io extracllfficolare. Inte1vengono le 
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proff.sse Benino e Pitino che chiariscono agli studenti come non ci sia nessuna fonna di impedimento 
di prutecipazione degli studenti alle attività fonnative riconosciute e approvate dalla scuola. purché 
inu·aprese con cosciente responsabilità. 
Alle ore 18.45 si congedano i membri consiglieii Biagi, Leonardi. Li.Pera, N~ otra. Pitin , Vu 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore19.15 
La Segretaria del Consiglio 

a B 
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