
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consigl io d'Istituto 
Seduta del 28/11/2018 dalle 18.30 alle 20.30 
Sala Professori "C. Sa lanitro" Verbale n.38 (da delibera n .65 a delibera n.70) 
Partecipanti: n.17 
Assenti: Penna, Vullo 

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

Classico "M. Cutell i" di Cat ania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento componente alunni 

3. Elezione componente alunni Giunta Esecutiva 

4. Individuazione componente alunni Organo di Garanzia 

5. Piano Triennale Offerta Formativa AA.SS. 2019/2022 

6. Proposte di eventuali misure da adottare per il miglioramento dell'attività scolastica 

7. Assunzione nel programma annuale 2018 il progetto PON 10.2.2A-FSEPON Sl-2018-1080 

8. Variazione Programma Annuale 2018 

9. Piano per la sorveglianza 

10. Radiazione servizi attivi 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Approvazione verbale della seduta del 30[10[2018 
Richiamata la copia del verbale del Consigl io di Ist ituto n. 37 del 30/10/2018, regolarmente 
inserita nell'area riservata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 37 del 30/10/2018 
(DELIBERA N.65 /2018) 

2. Insediamento componente alunni 
Il Presidente aw. Di Mauro accoglie i due neoeletti per la componente alunni del Consiglio di 

Istituto, Luca D'Emilio e Roberto Giglio, e la D.S. rappresenta loro quali sono le competenze e 

le funzioni dei rappresentanti degli studenti. I giovani ringraziano per la fiducia accordat a, 

consapevoli del loro ruolo all'interno dell'istituto. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto 
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3. Elezione componente alunni Giunta Esecutiva 
Il Presidente chiede se ci sono candidat i alla carica di componente alunni del la Giunta 
Esecutiva e si propongono Luca D' Emilio e Marco Leonardi. Si passa alla votazione e dal lo 
scrutinio delle schede risultano schede bianche:l, D' Emilio: voti 10, Leonardi: voti 6. 
Il Presidente dunque proclama eletto l'a lunno Luca D' Emilio. 

li Consiglio di ist ituto approva all'unanimità l' elezione 

della componente alunni Giunta esecutiva 

(DELIBERA N.66 / 2018) 

4. Individuazione componente alunni Organo di Garanzia 
Il Presidente chiede se ci sono candidati alla carica di componente alunni Organo di Garanzia 
e si propongono Agnese Li Pera e Roberto Giglio. Si passa alla votazione e dallo scrut inio delle 
schede risultano schede nul le:l, Li Pera: voti 7, Giglio: voti 9. 
Il Presidente dunque proclama eletto l'alunno Roberto Giglio. 

Il Consiglio di istituto approva all'unanimità 
I' elezione componente alunni Organo di Garanzia 

(DELIBERA n. 67 / 2018} 

5. Approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
La D.S. rappresenta al Consiglio che l'approvazione del Piano trienna le dell'Offerta Format iva 
verrà discussa nella seduta del 17 dicembre p.v. e ricorda che premessa fondamentale per 
l'approvazione dei progett i rimane quella dell'individuazione dei docent i referent i e dei 
docenti responsabili del monitoraggio, che abbiano il ruolo di interfaccia con la Dirigente. 

li Consiglio d' Ist it uto prende atto 
6. Proposte di event uali misure da adottare per il miglioramento dell'att ività scolastica 

La D.S. rappresenta al Consiglio che t ra le misure da adottare per il migliorament o 
dell'attività scolast ica rientra certamente l'individuazione di una nuova sede dove al locare le 
classi dell"istituto. I locali disponibili attualmente sarebbero alcune aule dell'l.C.S. Carducci, 
quel li dell'l. 1.S. F. Eredia dell'l.C.S. Sammartino Pardo, e dell'ex Galileo Gali lei in via Etnea. 
Visto l' incremento delle iscrizioni nell'ultimo anno si auspica che l'Ente provinciale di Cat ania 
fornisca un'altra sede, anche se provvisoria. La D.S. comunica che indubbiamente la sede più 
opportuna sarebbe la scuola Carducci, che ha sei aule libere, in cui potrebbero andare le 
quarte ginnasiali, ma il Comune dovrà esprimere un parere definitivo. 
La D.S. comunica al Consiglio che il Collegio dei Docent i, visto il numero eccessivo di ingressi 
in ritardo, cosa che determina disagio nell' intera comunità scolast ica e disturba lo 
svolgimento regolare delle lezioni, nella seduta odierna ha deliberato di chiudere i cancell i d i 
ingresso alle ore 08.10.Gli alunni pot ranno entrare alla Il ora accompagnati dai genitori e per 
gravi e certificat i motivi. Il Presidente propone di trovare una soluzione intermedia, e il d r. 
Alongi concorda proponendo due minut i di tol leranza. Dopo ampio dibattit o emergono due 
proposte: a) mantenere l'ingresso alle 08.10 e terminare le lezioni al le 14.10, b) differire 
l'ingresso alle 08.20 e t erminare le lezioni alle 14.20 
Scartata la proposta b) alle ore 19.55 lasciano la seduta il Presidente avv. Di Mauro e il dr. 
Principio. Assume la presidenza il dr. Alongi, il quale ribadisce come scelta condivisa quella di 
concedere agli alunni due minuti di t olleranza all'ingresso della prima ora, almeno per un 
mese, alla fine del quale verrà effett uato un monitoraggio degli esi t i di detta scelta. 
Al le ore 20.00 si allontana la prof .ssa Geraci, la quale dichiara di essere favorevole alla 
chiusura dei cancelli alle 08.12 e di non ammettere alla Il seconda ora se non accompagnat i 
dai genitori per gravi e certificati motivi. L'a llieva Li Pera chiede se anche i maggiorenni 
devono comunicare alle famiglie l' uscit a anticipata e la D.S. chiarisce che quando i giovani si 
t rovano all' int erno dell'ist ituto, la Scuola diventa responsabile di qualunque cosa accada 
loro, anche se maggiorenni. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto 
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7. Assunzione nel Qrogramma annuale 2018 il Qrogetto PON 10.2.2A-FSEPON Sl-2018-1080 
La D.S. rappresenta al consiglio che il progett o, già approvato, è stato finanziato e chiede 

l'approvazione per la delibera 
Il Consiglio di ist ituto approva all'unanimità l'assunzione nel programma annuale 2018 il 

progetto PON 10.2.2A-FSEPON Sl-2018-1080 

DELIBERA n. 68/2018} 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr ./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

04101 UNIONE 0,00 222.348,00 20.328,00 242.676,00 

EUROPEA 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

P101 PROGETTO PON 0,00 0,00 20.328,00 20.328,00 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1080 

8. Variazione Programma Annuale 2018 

Il Presidente invita il DSGA Sig. Giuseppe Blando a re lazionare al Consiglio in merito al Punto 

all'ordine del Giorno. 

Il DSGA fornisce chiarimenti in merito alle varie voci di entrat a e relativa distribuzione nei 

capitoli d i spesa. 

Dopo ampio dibattito 

Il Consiglio d' Istituto delibera all'unanimità 

la seguente variazione al Programma Annuale 2018 

(DELIBERA n. 69/2018} 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PRE 
Aggr ./Voce/ Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE VISI 

ONE 
DEFI 
NITI 
VA 

0 21 01 DOTAZIONE 12,00 0,00 20,00 32,00 
ORDINARIA 

02 104 ALTRI 11.892,07 1.621,04 137.925,60 151.438,71 
FINANZIAMENTI 

VINCOLATI 

03 101 DOTAZIONE 16.621,00 0,00 12.677,94 29.298,94 
ORDINARIA 

05 101 FAM IGLIE NON 0,00 159.711,66 68.774,74 228.486,40 
VINCOLATI 

071 04 DIVERSE 0,00 1,62 400,00 401,62 
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TOTALE ENTRATE 219.798,28 l I 

SPESE PREVISIONE INIZIALE M ODIFICHE M ODIFICA PREVISIONE 

Aggr./Voce/Sottovoce PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

AOl FUNZIONAMENTO 10.779,63 13.141,77 21.431,34 45.352,74 
AMMINISTRATIVO 
GENERALE 

A02 FUNZIONAMENTO 6.000,00 11.970,00 2.000,00 19.970,00 
DIDAITICO GENERALE 

A03 SPESE DI PERSONALE 0,00 2.865,04 925,60 3.790, 64 

POl LEITORI 01 LINGUA 10.000,00 0,00 4.000,00 14.000,00 
INGLESE 

PlO GIORNALE DEGLI 0,00 0,00 1.230,00 1.230,00 
STUOENTl-ALETHEIA 

P14 PIRANDELLO AD 0,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00 
AGRIGENTO 

P17 PREM IO"SANTA MAGRO" 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 

P25 VISITE GUIDATE E VIAGGI 0,00 136.048,86 20.000,00 156.048,86 
D'ISTRUZIONE 

P64 PROGEITIP.T.O.F. 7.000,00 0,00 2.000,00 9.000,00 

P67 PROGEITOECOL - TEST 0,00 1.081,60 659,34 1.740,94 
CENTER 

P68 PROGEITO LINGUA 0,00 0,00 2.052,00 2.052,00 
INGLESE 

P90 CL@ASSE2.0 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 

P102 Olimpiadi Nazionali ed 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 
Internazionali di Filosona 
2019 

P103 Rinnovamento Cumculo 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 
Liceo Classico 2018/ 19 

P104 Piano delle arti 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 

ZOl DISPONI BIUTA' 90.048,64 0,00 -2.580,00 87.468,64 
FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

TOTALE USCITE 219.798,28 i 

9. Piano ~er la sorvegl ianza 
La D.S. comunica al consiglio che il Collegio nella seduta odierna, con delibera n. 44/2018, ha 
deliberato di mantenere il piano di sorveglianza in atto e di non approvare la proposta della 
prof.ssa Geraci. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto 
10. Radiazione servizi attivi 

Prende la parola il Dsga il quale illustra al Consiglio la necessità di radiare alcuni residui attivi 

in quanto divenuti inesigibili o perché iscritti in bilancio da oltre cinque anni o a seguito di 

rendicontazione fina le di progetti e che la copertura finanziaria al prowedimento è garantita 

mediamente prelievo dall'avanzo di amministrazione 

li consiglio dopo dibattito, ascoltata la relazione del DSGA 
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Anno Aggr./Voce Num. 
Prov. 

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità 

La Radiazione dei seguenti residui attivi 

(DELIBERA n. 70/ 2018} 

Oggetto/Debitore 

2011 03104 14 FINANZIAMENTO PROGETIO POR SICILIA BENI CULTURALI ED 

2016 04101 28 

AMBIENTALI - REGIONE SICILIA - ASSESSORATO ALLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE - CASSA REGIONALE 

FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1A3-FESR-PON-Sl-

2015-737 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' 

Totale 

Variazione 

-96.467,50 

·1.502,83 

In conclusione la D.S. comunica al Consiglio le attività previste in occasione del 120° 
anniversario: 

• Annullo filatelico 
• Spettacolo sera le presso la Terrazza Ulisse, con l'intervento di gruppi musicali, ospiti 

ed esibizioni artistiche, a cura della Dirigente, della prof.ssa Bertino e dell'allievo 
Lemme 

• Realizzazione di una pagina Facebook con il logo disegnato dalla prof.ssa Siciliano 
• Raccolta fondi a contributo libero, sia da parte dell'associazione ex-alunni che da 

parte dei docent i, a cura della prof.ssa Rampulla 

• Fiera del dolce, a cura degli studenti e della Vicepresidenza 

• Mostra fotografica e video, a cura del prof. Dist efano e di un gruppo di allievi 
Inoltre la D.S. informa il Consiglio che è stata sottoscritta da 800 alunni una petizione a 
favore della Notte nazionale del Liceo Classico. L'allieva Li Pera chiede che si possa chiedere 
comunque la collaborazione anche di un solo docente per il coordinamento del le attività. 
La D.S. infine propone relativamente ai viaggi di istruzione che, giacché il Progetto Neve 
solitamente prevede la partecipazione degli alunni a classi aperte, tale criterio possa essere 
esteso anche ai viaggi di istruz ione. 
Interviene l'a llievo Leonardi, il quale desidera avere chiariment i in merito alla richiesta dei 
rappresentanti degli studenti a far partecipare esperti estern i alle assemblee. La D.S. 
chiarisce che è necessaria una programmazione preventiva di tali interventi, in modo da 
consentire l'acquisizione delle informazioni re lative in tempo utile. 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30 

La Segretaria del Consiglio 
Prof.ssa Anna Bertino 
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