
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATAN IA 
C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

eduta del I I /0312019 dal le ore 16.00 al le ore 18.00 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 42 (da delibera n.79 a delibera n.87) 

Partecipanti: n.14 

Assenti : Pro f.ssa P. Longhini e prof G. Rappoccio (Progetto Neve), 

Prof.ssa L. Pitino (PO , Prof.ssa A. Vullo. dr. P. Alongi 

Il giorno undici del mese di marzo dell 'anno duemila e diciannove nella Sa la Pro fessori del Liceo 

Classico "M. Cute lii" di Catania, alle ore 16.00 s i ri unisce il Consiglio d ' Istituto per discutere e 

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

I. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione Programma Annuale 

3. Regolamento Fondo Economale Art.21 O.Ivo129/20 18 

4. Innalzamento Limite di Spesa del Dirigente colastico Art.45 comma 2 lett.a) O.Ivo 129/20 18 

5. Contributo colastico Vo lontario 

6. Adesione progetto Erasmus +KA20 1 

7. Adesione progetto "L 'ora del Mare" 

8. 
Adesione progetto " Validazione di uno strumento per la valutazione degli stili educativ i fam iliari 

e definizione di linee guida per la progettazione di programmi di intervento con le famig lie" 

9. Partecipazione spettacoli teatrali 

Pres iede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro funge da segretaria 

verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Prima di procedere a discutere sull ' O.D.G. la Dirigente Scolastica ritiene opportuno richiamare 

l'attenzione del Cons iglio su alcune problematiche relative a fenomeni di delinquenza nella zona 

adiacente all ' istituto, da via Firenze stessa a largo Rosolino Pilo e ad un degrado generale anche dal 
punto di vista della pulizia urbana. Il DSGA interviene sottolineando che prima era effettuata una 

pulizia quotidiana della strada che ora non avviene più. 

Pertanto la D.S. propone di inviare alle Autorità competenti un messaggio chiaro e forte di richiesta 

di intervento in merito. 
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1. Approvazione verbale della seduta del 7/02/2019 

Richiamata la cop ia del verba le del Consigl io di Istituto n.41 del 7/02/20 19, rego larmente 

inviata ai componenti del Consiglio, 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. 41 del 7/02/2019 

(Delibera N.79 /2019) 

2. Approvazione Programma Annuale 

La Dirigente illustra al Consiglio i contenuti del Programma Annuale approvato dal Collegio 

dei Revisori dei Conti con Verbale n° 2 del 11 /02/2019 

Il Consiglio di Istituto 
Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo -

contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129; 

Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota 2341 O del 22 
novembre 2018; 

Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annua le 2019 - prot. 14207 del 
29 settembre 2018 (.... Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per 
fanzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 
periodo gennaio - agosto 2019); 

Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revis ionato con delibera del Consigl io 
d 'Istituto dell' 8 gennaio 2019 n° 8; 

Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del 
direttore dei serv izi generali ed ammi nistrativi, corredata della modulistica 
ministeriale: 

Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 21/02/2019; 

Approva 
li Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e 
riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n° 129. 
I In sintesi: I Totale Entrate€ 565.839,86 I Totale Spese€ 565.839,56 I 

(Delibera n. 80/2019) 

3. Regolamento Fondo Economale Art.21 D. Ivo 129/2018 

La Dirigente illustra al Consiglio la necessità di approvare il regolamento per il fondo 
economale ai sensi del nuovo regolamento di contabilità D. 129/2018 

Visto 
II Consiglio di Istituto rl'\ ~ 

l'art. 21, commi J e 2, "Fondo economale per le minute spese" del Regolamento (JJJJ.,'V 
concernente le istruzioni general i sulla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche del Decreto n° 129 del 28 agosto 2018; \ ~ 
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Vista l'art. 45, comma 2, lettera J "determinazione della consistenza massima e dei limiti 
di importo del fondo economale di cu i a ll 'articolo 2 1 del Decreto n° 129 del 28 agosto 
20 18; 

Vista la proposta del D e DSGA, inserita nel " Regolamento Fondo economale.'' 

Delibera 
I) Di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. 

2) La consistenza massima del fondo economale per le minute spese: 

a) All'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui 

responsab ile è il DSGA. 

b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 3.000,00 per l'eserc iz io finanz iario, 

durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio 

d ' istituto. 

c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fi scal i. ricevute fi scali. 

fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le 

denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti. 

d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale e dovrà comunque 

avvenire tram ite strumento finanziario tracciabile. 

e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'eserc izio finanziario. 

3) li limite massimo per c iascuna spesa economa le è fi ssato in €.50,00. Ta le limite può essere 

superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente colastico, per casi particolari e di 

urgenza; 

4) li servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei 

Conti per il controllo di regolarità contabile. 

Approva a ll' unanimità 

il Regolamento del Fondo Economa le ai sensi dcli' Art. 21 O.Ivo 129/2018 

(DELIBERA .81 /2019) 

4. Innalzamento Limite di Spesa del Dirigente Scolastico Art.45 comma 2 lett. a) O.Ivo 

129/2018 

La Dirigente propone al Consiglio di innalzare il limite di spesa del Dirigente Sco lastico. 

previsto dall'art 45 comma 2 Jett. a) del D. Lvo 129/2018, da€. 10.000,00 ad€. 40.000,00 

(IVA esclusa), ta le limite è previsto da l Codi ce degli appalti pubblic i Decreto Legislativo 18 

aprile 20 16, n° 50, aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte da lla Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 in vigore dal 01 /01/2019 per gli acquisti da effettuarsi con affido diretto 

Il Consiglio di Istituto approva all ' una nimità 

l' innalzamento del limite di spesa del Dirigente Scolastico 

da €. 10.000,00 ad €. 40.000,00 (Iva esclusa) 

DELIBERA N.82 /2019) 
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5. Contributo Scolastico Volontario 

La Dirigente scolastica, vista la richiesta di modifica della delibera del 15/02/2018 presentata 

da parte di alcuni docenti, inoltrata al consiglio di Istituto con nota prot.0001 848 del 

26/02/2019, allegata al presente verbale, e quella del sig. Raffaele Azzaro, genitore di una delle 

nostre a lunne, (nota prot.n. 000 1791 del 25/02/2019, allegata anch'essa a l presente verba le), 

interviene per chiarire le motivazioni alla base della determina consiliare per cui chi non versa 

il contributo scolastico volontario non può partecipare alle attività facoltative e di adesione 

volontaria organizzate dalla scuo la, tra queste le rappresentazioni classiche a Siracusa. 

Nel ribadire che l' istituzione scolastica non ha a disposizione fondi autonomi dedicati alle 

attività non ordinamentali/curricolari, si rende annualmente necessario procedere alla richiesta 

di un contributo alle famiglie che intendono aderire alla progettazione integrativa. 

Il Consiglio condivide con diversi interventi quanto rappresentato dalla dirigente scolastica. 

Prende la parola lo studente Luca D'Emilio, rappresentate di istituto, per manifestare il 

malcontento di alcuni studenti e, allo stesso tempo, per cercare una so luzione a lternativa. 

Interviene anche lo studente Marco Leonardi, che si dichiara contrario al contributo di I 00 

euro comprensivo della quota per le tragedie greche di Siracusa. 

La prof.ssa Geraci interviene ipotizzando il frazionamento della quota in due parti: servizio di 

trasporto, a carico della scuola e acquisto del biglietto di ingresso, a carico delle famiglie. 

Alle ore 17.00 si allontana Roberto Giglio, rappresentante degli studenti. 

Luca D 'Emilio chiede di leggere un documento stilato da una rappresentanza di alunni, in cui 

si propone di ridurre il contributo volontario riservandola alla sola attività delle tragedie 

greche. 

li DSGA interviene illustrando il costo delle singole voci di spesa che, compresa 

l'assicurazione, senza la qua le non è possibile svo lgere alcuna attività, di fatto ridurrebbe il 

contributo volontario di sole I 0120 euro, con la esclusione di questi studenti da tutte le altre 

attività integrative di istituto. 

Alle ore 17.1 O si presenta il consigliere Edoardo Principio. 

Dopo ampio dibattito nel corso del quale si registra l'assenza momentanea dello studente 

Marco Leonardi, il Presidente chiede al Consigl io di esprimersi in v ia definitiva riguardo al 

punto all'o.d.g. 

Il Consiglio, sentiti gli interventi tutti, delibera all'unanimità dei presenti di confermare la 

quota di euro I 00,00 quale contributo vo lontario per la partecipazione a lle attività 

extracurricolari, secondo il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

15/02/2018 con delibera n.20/2018. 

li Consiglio di Istituto delibera all' unanimità 
la quota del contributo scolastico volontario pari ad euro 100,00 

da intendersi come versamento indispensabile per accedere a tutte le attività di istituto 
non previste dall'ordinamento curriculare 

(Delibera N.83/2019) 

Alle ore 17.25 rientra lo studente Marco Leonardi che esprime il suo parere contrario. 

Alle ore 17.30 si allontana la prof.ssa Geraci. 
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6. Adesione progetto E rasmus +KA201 
La dirigente scolastica presenta al cons igl io il progetto 
Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione della Dirigente Scolastica, 

a pprova all'unanimità l'adesione al progetto E rasmus+KA201 
(DELIBERA N.84/2019) 

7. Adesione progetto "L'ora del Ma re" 
La Dirigente Scolastica chiede alla prof.ssa Rosa Porrello di illustrare al Cons ig lio il progetto 

in oggetto. 
Il Consig lio di Istituto, sentita la relazione, approva all ' unanimità l'adesione al progetto "L'ora 

del Mare". 

Alle ore 17.35 si allontana Agnese Li Pera. 
Il Consiglio di Istituto approva all' unanimità l'adesione a l progetto "L'ora del Mare" 

(DELIBERA N.85 /2019) 

8. Adesione progetto " Validazione di uno strumento per la valutazione degli stili educativi 
familia ri e definizione di linee guida per la progettazione di progra mmi di intervento con 
le famiglie" 
La Dirigente Scolastica chiede al Consiglio il parere riguardo l' adesione alla proposta di 

partecipazione ad progetto sperimentale che "mira ad aiutare ad identificare i diversi stil i 
educativi familiari [ ... ] nei confronti dei loro fi gli di età compresa tra i 14 e i 18 anni", 

presentato dalla dottoranda Consoli Giuseppina e che prevede nella prima fase la 
somministrazione di un questionario a famiglie e 5 docenti. 

Interviene l' aw . Penna il quale chiede, vista la delicatezza dell 'argomento che venga fornita 

alle famiglie un' informazione preventiva su detto progetto . Acco lta la proposta dell ' avv. Penna 

Il Consiglio di Istituto, premessa l' autorizzazione da parte delle famiglie coinvolte, 
approva all' unanimità l'adesione al progetto 

" Validazione di uno strumento per la valutazione degli stili educativi familiari 
e definizione di lince guida 

per la progettazione di progra mmi di intervento con le famiglie" 
(DELIBERA N.86 /2019) 

9. Pa rtecipazione spettacoli tea trali 

La D irigente Scolastica presenta al Consiglio di Istituto la richiesta inoltrata dalla docente 
prof.ssa Loredana Pitino e la memoria presentata dal prof. Guglielmo Rappoccio in relazione 
alle uscite didattiche a pagamento in orario curricolare. 

Dopo ampio confronto, 
Il Consiglio di Istituto 

Delibera all'unanimità la non pa rtecipazione della scuola 
alle attività a pagamento da effettua rsi nel corso dell' ora rio curricolare. 

(DELIBERA N.87 /2019) 
Esauriti i punti all' o.d.g. la seduta è tolta alle ore18.00 
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