
LICEO CLASSICO STATALE " M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di r iunione: Consiglio d' Istituto 

Seduta del 30/10/2018 dalle 18.30 alle 19.30 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.37 (da delibera n .61 a delibera n.64) 

Partecipanti: n.15 

Assenti : Alongi, Bruno, Li Pera, Nicotra. 

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemila e diciotto nella Sala Professori del Liceo 

Classico "M. Cutelli" d i Catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere e 

deliberare il seguente punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione verbale sedutaprecedente 

2. Approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

3. Adesione Rete di Scopo United Network 

4. Adesione accordo di Rete per la ricerca didattica nei licei matematici della Sici lia 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. A~~rovazione verbale della seduta del 09Ll0[2018 
Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 36del 09/ 10/ 2018, regolarmente 
inserita nell'area riservata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o 

integrazioni da apportare al verbale del la seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità il verba le n. 36 del 09/ 10/ 2018 
{DELIBERA N.61 /2018) 

2. A1rnrovazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

La D.S. rappresenta al consigl io le linee fondamentali relative all'aggiornamento del Piano 
triennale dell'Offerta Formativa, che è stato approvato dal collegio dei Docenti nella seduta 

del 30/10/2018 con delibera N.40/18. La D.S. chiede al Consiglio la delibera per 

l'approvazione. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità l'aggiornamento del 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

(DELIBERA n. 62/2018) 

3. Adesione Rete di Sco~o United Network 
La D.S. rappresenta al Consiglio la convenz ione con cui l'Associazione United Network 
intende individuare il Liceo Mario Cutelli qua le "Scuola Polo" per il territorio provinciale di 

riferimento e chiede al Consiglio la delibera per l' approvazione. 
Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'Adesione alla Rete di Scopo United Network 

(DELIBERA n. 63/2018) 
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4. Adesione accordo di Rete per la ricerca d idattica nei licei matematici della Sicilia 

La D.S. chiede alla prof.ssa Porrello di intervenire in merito al punto in oggetto: la prof.ssa 
Porrello rappresenta al Consiglio che l'adesione a detto accordo di rete ha il fine di 
potenziare e incrementare le conoscenze della Matematica e di favorire i collegamenti tra 

cultura scientifica e umanistica. Il liceo matematico inoltre prevede un'ora in più di 

Matematica e il liceo con curvatura biomedica un'ora di biologia in più e un'ora di fisica a 
partire dal ginnasio. 

La D.S. ch iede al Consiglio la delibera per l' approvazione. 

Il Consiglio d' Istituto delibera all'unanimità l'adesione all'accordo di Rete per la ricerca 
didattica nei licei matematici della Sicilia 

(DELIBERA n. 64/2018) 

La D.S. rappresenta al Consiglio le criticità relative agli ingressi in ritardo. Interviene il 
consigliere Biagi il quale chiede che si possa tenere aperto il cancello del passo carrab ile fino 
alle ore 8.10, anche se gli all ievi sono in ritardo, per consentire loro d i parcheggiare i 

ciclomotori nell'area predisposta all'interno della scuola. La D.S. e il Consiglio ritengono che 
la r ich iesta possa essere accolta. Interviene successivamente l' allievo Leonardi, il quale 
dichiara che nei giorni scorsi un numero elevatissimo di studenti sono stati ammessi in classe 

alla seconda ora per pochi minuti di ritardo e chiede di poter presentare una petizione 
firmata dagli studenti per consent ire cinque minuti di tolleranza all'ingresso della prima ora. 

La D.S. chiarisce agli studenti che non si può consentire che le lezioni inizino in ritardo 
rispetto all'orario deliberato dagli 00.CC., cioè alle ore 8 .10 . Il Presidente, aw. Di Mauro, 

sottolinea che ammettere una tol leranza all'ingresso, come è stato già sperimentato, 
diventerebbe una regola entrare in ritardo. La D.S. inoltre esibisce la documentazione 
relativa al numero di ingressi in ritardo nell'ultima settimana che evidenzia quanto sopra 

detto. Alle ore 19.05 si allontana il prof. Rappoccio. L' aw. Penna prende la parola per 
confermare il parere del Presidente, sostenendo che il punto di r iferimento per l'ingresso 
deve essere l' orario stabilito e non la tolleranza, che invece fa sì che la regola non venga 

rispettata. Interviene l' allievo Biagi, il quale rappresenta al consiglio che i ragazzi, per 
svolgere le attività di educazione fisica, sono costretti a cambiarsi sulle scale che dal piano 

terra conducono al piano ammezzato della palestra femminile, poiché gli spogliatoi e i bagni 
maschili non sono agib ili. Il DSGA chiarisce che gl i Enti preposti ad intervenire, la Provincia 

ed il Comune, non sono disponibili a sostenere le spese di manutenzione della scuola. 
Pertanto, interviene la dirigente, si potrebbe pensare all'attivazione di un fondo dedicato al 
fine di ripristinare celermente lo stato ottimale degli ambienti. 

Il consiglio r ifletterà sulla proposta. 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale propone di modificare l' attuale Piano di sorveglianza 
dei Docenti durante la pausa di socialiuazione, poiché a suo parere non r iesce a garantire 
tempi adeguati di copertura nella sorveglianza ai piani quando i docenti si spostano da una 

classe all'altra. La D.S. propone alla prof.ssa Geraci di pred isporre un nuovo piano da 
sottoporre alla approvazione del Consiglio nella prossima seduta. L'aw. Di Mauro pertanto 

propone di inserire nell'ordine del giorno della prossima seduta un punto relativo alla 
proposta del piano elaborato dalla prof.s ... sa~aci. 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta ~olta alle òri 9.15 
La Segretaria del Consiglio 

f .ssa An Bertino 
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