
LICEO CLASSICO STATALE " M. CUTELLI " CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d ' Istituto 

Seduta del 06/12/ 2018 dalle 14.30 alle 14.45 

Sa la Professori "C. Salanitro" Verbale n .39 (da delibera n .73) 

Partecipanti : n.12 

Assenti : Alongi, Bruno, Longhini, Penna, Principio, Vullo 

Il g iorno sei del mese di d icembre dell'anno duemi la e diciotto nella Sala Professori del Liceo 

Classico "M. Cutelli" d i Catania, alle ore 14.30 si riun isce il Consiglio d' Istituto per d iscutere e 

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

1. IAwiso Pubblico Per La Realizzazione Di Ambienti Di Apprendimento Innovativi #Pnsd -

Azione #7 

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

verbalizzante la prof .ssa Anna Bertino. 

1. Awiso Pubblico Per La Realizzazione Di Ambienti Di Apprendimento Innovativi #Pnsd - Azione #7 
In apertura di seduta la D.S. rappresenta al Consiglio che Il Collegio all'unanimità ha espresso parere 

favorevole all' adesione alla selezione pubblica per la realizzazione di Ambienti d i Apprendimento 

Innovativi, come da circolare ministeriale AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0030562.27-11-2018 e 

che le prof. sse Arena e Santuccio si sono dichiarate disponibili a presentare un progetto relativo 

all'aw iso in oggetto (de libera n.45/ 2018). La D.S. chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità di aderire alla selezione pubblica per la realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi 

(DELIBERA N. 73/2018) 

In conclusione di seduta la D.S. rappresenta al Consiglio il parere a larga maggioranza favorevole del 

Collegio a consentire alle classi interessate, previa l'autorizzazione dei docenti, di svolgere le attività 

necessarie all'allestimento delle Aule Tematiche, durante la quarta e la quinta ora di lezione, da 

giovedì 13 giovedì 20 dicembre p.v. Gli studenti saranno tenuti a comunicare al più presto alla 

Vicepresidenza l'elenco dei progetti e delle classi aderenti, fermo restando che potranno partecipare 

solo per intero e con l' autorizzazione dei docenti. Il Consiglio condivide il parere favorevole del 

Collegio alla realizzazione delle Au le Tematiche da parte degli studenti, la prof.ssa Geraci si dichiara 

non disponibile ad autorizzare le classi, poiché le sue ore di lezione cadono per lo più alla quarta e alla 

quinta ora . Si ribadisce dunque che si svo lgeranno regolarmente le lezioni, quando il docente 

ritenesse non opportuno interrompere l'attività curriculare. 

Esaurito il punto all'o.d .g. la seduta è tolta alle ore 14.45 

La Segretaria del Consiglio 
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