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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 17 /12/2018 dalle 18.30 alle 20.30 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.40 (da delibera n .74 a delibera n.77) 

Partecipanti: n.17 Assenti: per la componente docenti Prof.ssa Paola Longhini e Prof.ssa 

Anna Vullo 

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

Classico "M. Cutelli" di 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 seduta precedente 

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

3. Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019 

4. Viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 

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

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Approvazione verbale della seduta del 06/12/2018 
Richiamata la cop ia del verbale del Consiglio di Istituto n. 39 del 06/12/2018, 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. 39 del 06/12/2018 
(Allegato n. 1) 

{DELIBERA N.74 /2018) 

2. Piano Triennale Offerta Formativa AA.SS. 2019/2022 
La D.S. chiede alla prof.ssa Bertino di riferire al Consiglio quanto discusso dal Collegio in merito 
al PTOF aa.ss. 2019/2022 che è stato approvato dal Collegio dei Docenti del 17/12/2018 con 
delibera n.48/2018. La D.S. poi rappresenta quanto detto in Collegio sul progetto Erasmus Plus, 
che ha già messo in atto il primo degli incontri in Romania. Interviene Agnese Li Pera, la quale 
chiede come sono stati scelti gli alunni partecipanti. La D.S. chiarisce che i docenti ~. 

accompagnatori, proff. Graziella Pulvirenti e Carmine Rapisarda, hanno individuato tra i ~o 
1
, 

1 

allievi quelli che avevano la media di 9/10 allo scrutinio finale dell'a.s. 2017 /2018 e si sona--ig 
distinti per comportamento. La D.S. aggiunge inoltre che il progetto prevede che si costituisca 
all'interno dell'istituto un team per la pace di cui facciano parte alunni, genitori, personale 
ATA. Aggiunge inoltre che per quanto riguarda lo scambio culturale con la Polonia, la 
commissione preposta sceglierà il periodo più opportuno, verosimilmente nel mese di aprile 
2019. 
La D.S. comunica al consiglio che è stato presentato il progetto per il miglioramento delle 
apparecchiature tecniche dell'Aula Magna e della cabina di regia di Radio Cutelli. 
Quindi, visti i punti all'o.d.g., chiede che si passi all'approvazione del Piano per la delibera 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità 
Il Piano Triennale Offerta Formativa aa. ss. 2019/2022 

(Allegato n. 2) 
(DELIBERA N. 75 /2018) 

Consiglio d'Istituto Riunione del 17 / 12/ 2018 Pag. l 



.3. Criteri iscrizioni a.s. 2018/2019 
La D.S. in premessa comunica che, in considerazione dell'incremento di iscrizioni registrato 
negli anni scolastici precedenti, ritenuto che di fatto anche per l'a.s. 2019/2020, si prevede una 
conferma del trend positivo, sarà necessario reperire altri locali . L'ipotesi è di ricercare, per 
quanto poss ibile, sedi vicin iorie alla nostra e, tra queste, la Città Metropolitana, in accordo con 
il Comune, sta valutando l'ipotesi della S.M.S. Carducci. È anche da sottolineare che la dirigente 
della scuola media Carducci da lei interpellata non si dichiara favorevole ad accogliere classi 
del liceo Classico Cutelli. Interviene Agnese Li Pera, a quale ritiene che ci saranno lamentele al 
riguardo, perché gli studenti vogliono frequentare una scuola superiore e non una scuola 
media con ragazzi più piccoli. La D.S. assicura che saranno seguiti criteri condivisi e che, 
soprattutto sarà necessario attendere il numero effettivo delle nuove iscrizioni prima di poter 
effettuare valutazioni concrete. La prof.ssa Giuseppina Geraci afferma che per molti ragazzi il 
fascino del Liceo sta anche nella sede, quella storica di via Firenze e propone eventualmente 
la rotazione dei corsi nello stesso anno scolastico o in più anni. La D.S. espone quindi i criteri 
per le iscrizioni a.s. 2019/2020 e ne chiede l'approvazione per la delibera . 

Il Consiglio di istituto approva all'unanimità i criteri iscrizioni a.s. 2019/2020 
(Allegato N. 3} 

(DELIBERA N.76 / 2018) 
4. Viaggi di Ist ruzione a.s. 2018/ 2019 

La D.S. chiede al DSGA di riferire al Consiglio quanto pervenuto sulle proposte di viaggi 
d'istruzione, che al momento prevedono per il primo biennio la Campania, la Slovenia e Trieste, 
per le altre classi Parigi e Normandia, Polonia, Praga e il Progetto Neve. La D.S. chiede perché 
per il Progetto Neve si ammettono studenti di classi diverse, mentre per tutti i viaggi di 
istruzione questo non è possibile. Il prof. Rappoccio spiega che, visto lo scopo del progetto, 
che è quello di avviare i ragazzi alla pratica sciistica, il gruppo è naturalmente ristretto ma 
accomunato dall'attitudine sportiva. D'Emilio chiede se, per i viaggi di istruzione, nel caso in 
cui manchi l'accompagnatore, si può chiedere a docente di alt ra classe. 
Il prof. Rappoccio interviene affermando che per il docente accompagnatore il compito è 
troppo oneroso, oltre che estremamente faticoso quando anche durante la notte è costretto 
a vegliare sugli alunni che tentano di uscire di nascosto. La prof.ssa Geraci ritiene che, per dare 
al la più ampia fascia possibile di studenti di partecipare, sia opportuno consenti re che in ogni 
classe possa partire almeno la metà degli alunni e non altrimenti. La D.S. ricorda che l'anno 
scorso però non è stato facile garantire la stessa opportunità a tutti e che non è giusto che in 
alcuni sezioni si può partire faci lmente, in altre meno. Interviene l'avv. Penna, il quale propone 
che il tetto di 1/3 di alunni per classe potrebbe andare bene Viene avanzata la proposta di 
consent ire la partecipazione al 50% degli alunni per classe con tolleranza di meno due. La D.S. 
chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di istituto approva all'unanimità il criterio numerico di partecipazione al 50% 
degli alunni per classe con t olleranza di meno due ai viaggi di istruzione 

(DELIBERA n. 77 / 2018} 
In conclusione la D.S. comunica al Consiglio che in occasione del 120° anniversario è stato 
consentito agli alunni l'allestimento delle aule tematiche da giovedì 13 a giovedì 20 dopo la 
pausa di socializzazione e che queste potranno essere visitate dai ragazzi e dai docenti già nella 
mattina del 21 dicembre. La prof.ssa Geraci dichiara di non essere disponibile alla sorveglianza 
degli alunni per detta attività, ma accompagnerà le sue classi a isitare le aule te atiche. 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è t olta alle ore 20.30 

La Segretaria del Consiglio .~."~ 
P f A B . / ·. ,•·-·· . ,, ro .ssa nna ertmo ~ · ,, , :-.~ .. ,, v: .,'-,. 
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