
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riun ione: Consiglio d'Istituto 

Seduta del 29/ 04/ 2019 dalle 16.00 alle 17.45 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n.43 (da delibera n .88 a delibera n.97) 

Partecipanti: n.16 

Assenti: Vullo A., Giglio R., Bruno M.S. 

Il giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemila e diciannove nella Sala Professori del Liceo 
Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 
deliberare il seguente punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione conto consuntivo 2018 

3. Variazioni programma Annuale 2019 

4. PON 10.2.5.B-FSEPON-Sl-2019-52 

5. Radiazione residui attivi 

6. Criteri assegnazione sezioni succursale 

7. Criter assegnazione borsa di studio 

8. Intitolazione laboratorio di Chimica prof. Saverio Latteri 

9. Adesione progetto nazionale per la promozione della cultura della legalità-avviso bando 
n.1444 del 05/04/2019 

10. lA.desione accordo rete di scopo "Laboratorio di cittadinanza" 

11. Regolamentazione dei livelli di priorità nell'assegnazione dei neoiscritti alle sezioni 

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'll/03/2019 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 42 dell'll/ 03/2019, 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. Non essendo richiesta alcuna modifica 

o altra integrazione, si procede all'approvazione. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità il verbale n. 42 dell'll/03/20189 
(DELIBERA N.88 /2019) 
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2. Approvazione Conto Consuntivo 2018 

Il Presidente concede la parola ali D.S.G.A. il quale illustra al Consiglio i contenuti del Conto 
Consuntivo 2018, dando lettura del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 12/04/ 2019 
Dopo dibattito 
VISTO il O.I. 129/2018 
VISTO il O.A. 7753/2018 
VISTA la Circolare dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Regione Sicilia n° 8 del 13/03/2019 
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n° 3 del 12/04/2019 
VISTA la documentazione predisposta dal D.S.G.A: 
VISTA la relazione illustrativa della Dirigente Scolastica e del D.S.G.A. 

Il Consiglio d' Ist ituto 
approva all'unanimità 

il Conto consuntivo 2018 
(DELIBERA N.89 /2019) 

3. Variazioni programma Annuale 2019 

11 Presidente cede la parola al DSGA Sig. Blando il quale illustra al consigl io le variazioni al 
programma annuale 2019 dal Lui predisposte per maggiori entrate e la loro collocazione nelle 
uscite e pertanto occorre modificar e il Programma Annuale 2019 come segue: 

ENTRATE l_RE\1SIONE MODIFI~~ J\fODIFICA PREVISIONE' 
~gg! .Noce/Sottovoc~ INIZJAL~ PRECEDE AI:.f UAUl DEFINITIYA 

01102 VINCOLATO 384.355,45 0,00 14.890,67 399.246,12 

03101 DOTAZIONE ORDINARIA 40,00 0,00 5.385,69 5.425,69 

05105 ALTRE ISTITUZIONI NON 0,00 0,00 11 2,50 112,50 
VINCOLATI 

05106 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 

06104 CONTRI BUTI PER VISITE, VIAGGI E 100.000,00 0,00 100.494,00 200.494,00 
PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL'ESTERO 

06112 CO TRIBUTI DA ISTITUZIONI 0,00 
SOCIALI VINCOLATI 

0,00 3.080,00 3.080,00 

' • 132.962,86 l '"········•·>' . " .. . . ............................... "" ... ~ ............. ~-··~··· 

~PES~ ·- MoDiflCA PREVISIONfJ PREVISIONE MODIFI°:~ 
~r./Voce/Sottovoce l NIZIALE! RECEDEN MJUAL_§ pEFINITIVA 

A03 DIDATTICA 8.040,00 0,00 3.192,50 11.232,50 

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 29.569,47 0,00 5.385,69 34.955,16 

A05/01 Visite guidate e Viaggi 100.000,00 0,00 100.494,00 200.494,00 
d'Ist ruzione 

P02/ 09 Rete Nazionale dei Licei Classici 1.000,00 0,00 9.000,00 10.000,00 

ZOl DISPONIBILITA' FINAN ZIARIA DA 31.874,86 0,00 14.890,67 46.765,53 
PROGRAMMARE 

I i . l 132.962,86 
........................ !. •.•.....• ........ ... . ......... . , ..... .,. . .. .,.,,,. . ., .. ,;, ................ . ............... •"'"~·· .. ··· ............... 

Il Consiglio di istituto approva all'unanimità 
La variazione al Programma annuale 2019 

(DELIBERA N.90 /2019} 
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4. PON 10.2.5.B-FSEPON-Sl-2019-52 
Il Presidente cede la parola alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella, la quale comunica al Consiglio 
che il MIUR ha assegnato al Liceo Cutelli la somma di€. 38.832,50 per finanziamento del progetto 

PON 10.2.58-FSEPON-Sl-2019-52, tale progetto si svolgerà ad Atene nelle prime settimane di 
settembre 2019 e coinvolgerà 15 alunni delle classi prime e seconde liceo. 

Al fine dell'attuazione del progetto occorre modificare il programma annuale come segue: 

ENTRATE 
~r./Yoa!/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIAL~ ~OOlFICHEJ 
f!!.CEDEfil! 

02I01 IFONDI SOCIALI 
EUROPEI (FSE) 

E ; ! 
~ ... , ... , ., .,., .... ~ ......................................... .. 

SPESE 

. ..... ~ .. ·········--· -· ........... . 

_ _.,. ... 
~r./Yoat/Sottovoce 

A04/02 I PON 10.2.5-FSEPON-Sl-2019-52 
' . 

0,00 0,00 

PREVISIO~ }l'ODIFICHEj 
NIZIALI~ PRECEDENTI 

0,00 0,00 

~ODIFlql 
!'TI"U~ 

38.832,50 

38.832,50 

~ODIFI~ 
!ATI"UALE 

38.832,50 

38.832,50 

PREVISIONE] 
DEFINITIV~· 

38.832,50 

~REVISIONE ! 
DEFINITIV.{ 

38.832,50 

~°'0'0"'''""'••••0'0"j'' ''' o ••••••••••<•• •• •<oooooOoooo oo oO•o·o,.•o••H ......................... L------ --L-----··--·············--·-··-· 

5. Radiazione residui attivi 

Il Consiglio di istituto approva all'unanimità 
l'iscrizione nel Programma Annuale 2019 

del Progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-Sl-2019-52 
(DELIBERA n.91/2019} 

11 Presidente cede la parola al DSGA Sig. Blando, il quale illustra al Consiglio la necessità di radiare 

alcuni residui in quanto da una verifica contabile sulla consistenza dell'avanzo di amministrazione e a 

seguito dì conclusione di alcuni progetti e alla relativa rendicontazione, sono stati ri levati alcuni residui attivi 

non più esigibili. 

Pertanto, al fine di adeguare la situazione finanziaria dell'Istituto alla situazione reale, sì propone la 

perenzione amministrativa dei seguenti residui attivi: 

~nno] N&"T.JJ ~ 
,P.' 9..Y· :Voc~ 

2015 03106 7 

2016 03101 43 

2016 03 106 9 

2017 03106 53 

2017 05105 13 

~Debftord 

Finanziamento progetto formazione docenti Alternanza 

Scuola-Lavoro - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI PALERMO 

Finanziamento funzionamento amministrativo e didattico 4/12 

2016 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' 

FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' 

Quota parte compenso collegio dei Revisori dei Conti Anno 

2018- Istituto Comprensivo C. CAVOUR - Catania 

quota parte costo pullman Olimpiadi di Neuroscienze Enna -

LICEO CLASSICO STATALE GULLI E PENNISI ACIREALE 

~arlazlo~ 

-986,00 

-5,00 

-485,43 

-5,17 

-64,17 

-1.545,77 .............. ., ..................................................... ................................. ,_. ...................... ., ....................................................................................... .._ _____ ~ 
Ta li somme sono totalmente coperte dall'avanzo dì amministrazione anno 2019. 

LI Consiglio di istituto approva all'unanimità 
la Radiazione dei Residui Attivi per un totale di €. 1.545. 77 

(DELIBERA n.92/2019} 
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6. Criteri assegnazione sezioni succursale 
La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che la struttura messa a disposizione dal Comune 
di Catania quale sede succursale si trova in via Messina, ex-Scuola Media Statale V. Bellini, 
attualmente l.C. A. Malerba. Detta struttura dispone di un piano libero, con sette aule, priva di 
laboratori, anche se fornita di locali idonei a tale uso, ed è altresì dotata di un'ampia palestra, da 
ripristinare a carico del Comune di Catania al fine di ottimizzarne l'utilizzo. 
In merito alla dislocazione delle classi, considerato il numero dei nuovi iscritti per l'a.s. 2019/2020, 
si è Ipotizzata, anche nel rispetto del parametri per la sicurezza, di Inserire per ciascuna delle 12 
prime classi, un numero di alunni che vada dalle 20 unità ad un massimo di 24/25 alunni per classe. 
Chiede la parola Luca D'Emilio, il quale propone che in succursale siano allocate le prime classi dei 
corsi ordinari, che non svolgono attività oltre le 13.10. 
La Dirigente presenta al consiglio l'ipotesi, frutto di confronto con lo staff e le funzioni strumentali, 

comunicando che a seguito di un monitoraggio effettuato sull'uso dei laboratori negli ultimi due 
anni, risulta che in alcune sezioni con potenziamento, ad es. B ed E, i laboratori scientifici sono 
poco utilizzati, a differenza del laboratorio linguistico al quale fanno accesso indifferentemente 
tutte le sezioni. A tal proposito, al fine di consentire alle sezioni con uso frequente dei laboratori 
di permanere nella sede centrale, per garantire pari opportunità alla fruizione della lingua straniera 
a tutti gli studenti, propone per l'a.s. 2019/2020, la presenza del lettore madrelingua a carico della 
scuola per le classi ubicate nella sede succursale. Per quanto riguarda gli anni scolastici successivi, 
qualora la sede di via Messina dovesse confermarsi come sede succursale, la scuola avvierà l'iter 
necessario per allestire laboratori e aule speciali. 
Interviene Agnese Li Pera, la quale chiede come mai si è venuto a sapere adesso che non ci sono 
laboratori, mentre si era capito che quella scuola ne fosse fornita . Viene fatto osservare che da sin 
dal primo momento si era comunicata l'assenza dei laboratori. 
Prende la parola la prof.ssa Geraci, la quale afferma che nella sezione B la prof.ssa Usai utilizza 
moltissimo il laboratorio linguistico. La prof.ssa Longhini chiede se nelle aule sono presenti le LIM : 
la Dirigente afferma che, se effettivamente le nostre classi si troveranno in quella sede, le aule 
saranno dotate di LIM. Interviene il DSGA sig. Blando, il quale rappresenta al Consiglio che 
certamente sarà necessario fare qualche intervento migliorativo dell'immobile, di proprietà del 
Comune, che agirà secondo modalità e tempi propri. La Dirigente ribadisce che l' unico criterio 
oggettivo per individuare quali classi possono essere ubicate in succursale è quello dell'uso dei 
laboratori, qualunque siano le sezioni. Nell'anno scolastico 2019/2020 si formeranno 12 quarte 
ginnasiali e di cui solo 6 possono restare in succursale, secondo i criteri che devono essere stabiliti 
in questa seduta. 
Si ribadiscono le proposte fin qui avanzate: 

a) i corsi ordinamentali in succursale perchè hanno un orario che non va oltre le 13.10 
(Luca D'Emilio): sez. B, O, G, L, M, N; 

b) criterio della fruizione dei laboratory, secondo il quale le sottoindicate sezioni sono da 
attivare presso la sede centrale (Dirigenza, Ufficio di Vicepresidenza e DSGA): 

sez.A classe 2.0, 
sez C potenziamento lingua inglese, 
sez F Aureus, 
sez H potenziamento matematica, 
sez I curvatura biomedica, 
sez M curvatura biomedica. 

Intervengono la prof.ssa Geraci, la quale propone una turnazione annuale, e Agnese Li Pera, la 
quale invece propone un sorteggio per la scelta delle sezioni. 
La Dirigente ribadisce che la scelta più opportuna sarebbe: 

Sez. B,D,E,G,L,N sede succursale 
Sez. A,C,F,H,l,M sede centrale 

Le prof.sse Geraci e Longhini si dichiarano non favorevoli e propongono ancora una turnazione 
annuale. La Dirigente osserva che in questo momento, con i dati attualmente a disposizione, ci si 
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può esprimere solo per l'a.s. 2019/2020. 
La Prof.ssa Geraci chiede che venga messo a verbale che condivide la scelta della Dirigenza solo 
per l'anno prossimo, ma in futuro si dovrà attuare un cambiamento nella ubicazioni delle 
classi/sezioni. Interviene il prof. Rappoccio, il quale sostiene che la questione, poiché è entrata 
nel merito dei criteri didattici, dovrebbe essere discussa in Collegio e che nella sede precedente di 
via del Bosco non c'erano laboratori. La Dirigente chiarisce che in questa sede si stanno discutendo 
esclusivamente i criteri di individuazione delle sezioni da ubicare in succursale e il DSGA ricorda al 
prof. Rappoccio che in via del Bosco c'era il laboratorio di inglese e rappresenta al Consiglio che la 
turnazione trimestrale e/o quadrimestrale comporta delle spese che i Revisori dei Conti hanno 
censurato. Riprende la parola la prof.ssa Geraci e chiede con quale frequenza venga utilizzato il 
laboratorio di matematica. Interviene la prof.ssa Porrello, la quale spiega che i docenti di 
matematica utilizzano in laboratorio software particolari, come Geogebra e il foglio di calcolo 
elettronico. La Dirigente evidenzia al Consiglio gli eccelsi risultati ottenuti dagli studenti in ambito 
scientifico-matematico, grazie all'uso notevole delle nuove tecnologie da parte del dipartimento 
specifico. Prende la parola la prof.ssa Geraci, la quale sostiene che non è detto che il corso 
biomedico debba essere sempre nella sezione I o M. La Dirigente chiarisce che I consigli di classe, 
già noti e condivisi, sono stati strutturati facendo ricorso a docenti specificatamente formati o 
comunque disposti all'aggiornamento e alle metodologie integrate e non sarebbe certo opportuno 
stravolgerne oggi la composizione. Interviene Marco Leonardi, il quale afferma che nella 
precedente succursale andavano interi corsi, la qual cosa rendeva più agevole l'organizzazione 
interna. Interviene Agnese Li Pera, la quale propone di ubicare in succursale quarte e quinte 
ginnasiali. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale ritiene che sia più opportuno sin dal prossimo anno 
2019/2020 mantenere insieme nella sede succursale i bienni ginnasiali, da far turnare nell'anno 
successive. Il Presidente, avv. Di Mauro, ribad isce ancora una volta che si può deliberare solo per 
l'anno 2019/2020. Prende la parola l'avv. Penna per affermare che il problema è complesso e che 
richiede una soluzione compatibile con i servizi offerti agli studenti e i disagi per i docenti, secondo 
un principio di equità e parità. La prof.ssa Geraci interviene e afferma che il criterio proposto risu lta 
iniquo per i docenti, i quali non vengono mai tenuti in debita considerazione. Afferma inoltre che 
ha più volte richiesto un software per l'insegnamento del latino ma non le è stato mai fornito dal 
DSGA. Quest'ultimo interviene facendo notare che I software richiesti dal dipartimento di 
matematica sono gratuiti mentre quelli di latino sono molto costosi. Interviene anche il dr. Alongi, 
il quale condivide il criterio "dell'uso dei laboratori", sostenendo la proposta di individuare tre 
bienni da desinare alla sede succursale. Infine il dott. Principio, osserva che è opportuno, a suo 
parere, mantenere tutte le quinte ginnasiali nella sede centra le. 
Dopo ampio e articolato dibattito vengono avanzate e messe ai voti le seguenti proposte: 

a) sorteggio di tre bienni ginnasiali tra le sezioni (B, O, E, G, L) che non fruiscono dei laboratori; 
b) le quarte ginnasiali che fruiscono dei laboratori (A, C, F, H, I, M) nella sede centrale, le quarte 

ginnasiali (B, O, E, G, L, N) nella succursale; 
c) le quarte ginnasiali con potenziamento (A, C, E, F, H, I ) nella sede centrale, le quarte 

ginnasiali ordinamentali (B, O, G, L, M, N) in succursale; 
d) turnazione ad anni alterni di sei sezioni. 

La proposta a) ottiene 3 voti, la b) 1, la c) 7, la d) 5. 
Pertanto il Presidente chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera. 

LI Consiglio di istituto approva a maggioranza la proposta di ubicare 

le quarte ginnasiali con potenziamento (A, C, E, F, H, I) nella sede centrale, 
le quarte ginnasiali ordinamentali (B, D, G, L , M , N) in succursale 

(DELIBERA n.93/2019} 
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7. Regolamentazione dei livelli di priorità nell'assegnazione dei neoiscritti alle sezioni 
Per questioni di opportunità il Consiglio anticipa la discussione del punto 11 all'o.d.g al punto 7, 
cui seguiranno gli altri secondo l'ordine numerico. 
La Dirigente comunica al Consiglio che diversi genitori di allievi diplomati da più di un t riennio 
hanno chiesto una priorità nella scelta della sezione, senza sottoporsi a test o sorteggio (priorità di 
secondo livello) e quindi che al criterio già indicato nella domanda di iscrizione al primo anno si 
riconosca la seguente opportunità: 
a) avere avuto fratello/sorella che ha frequent ato il Liceo Cut ell i nel t riennio 

2016/17,2017 /18,2018/19" 
si aggiungano: 
b) "fratello/sorella che frequenta altra sezione" 
c) "fratello/sorella che ha frequentato il liceo classico Cutelli, prescindendo dal vincolo del 

triennio" 
La proposta viene messa ai voti e il Consiglio all'unanimità delibera di non approvarla. 

LI Consiglio di ist ituto delibera all'unanimità di non modificare i livelli di priorità_ 
nell'assegnazione dei neoiscritti alle sezioni 

(DELIBERA n.94/2019} 
8. Criteri assegnazione borsa di studio 

La Dirigente Scolastica informa il Consiglio che in occasione del 120° anniversario del Liceo Classico 
Mario Cutelli un genitore, che desidera mantenere l'anonimato, ha donato la cifra di 500 euro per 
una borsa di studio destinata ad uno studente della scuola e propone che questi venga individuato 
in base ai seguenti criteri: 

1. Alunno meritevole 
2. Reddito lsee 

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

LI Consiglio di istituto delibera all'unanimità i criteri di assegnazione della borsa di studio 
1. Alunno meritevole 
2. Reddito lsee 

(DELIBERA n.95/2019} 

9. Intitolazione laboratorio di Chimica prof. Saverio Latteri 

La Dirigente Scolastica comunica al Consiglio che la famiglia del prof . Saverio Latteri, recentemente 
scomparso, ha chiesto l'intito lazione del laboratorio di chimica dell'Istituto all'i llustre docente e 
che il Collegio dei Docenti ha espresso parere favorevole in merito. Il prof. Rappoccio si dichiara 
contrario all'iniziativa, come pure la prof.ssa Ferro. 

Il Consiglio di ist ituto prende atto 

10. Adesione progetto nazionale per la promozione della cultura della legalità-awiso bando n.1444 
delOS/04/2019 
La Dirigente scolastica rappresenta al Consiglio che l'avviso_n.1444 del 05/04/2019, "adottato ai 
sensi dell'art. 15 del DM n. 851/2017, è diretto a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative educative proposte da istituzioni scolastiche ed educative stat ali di 
ogni ord ine e grado su l tema dell'educazione alla legalità e definisce le modalità di partecipazione 
alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità attese.[ ... ]La procedura selettiva è diretta a tutte 
le istituzioni sco lastiche ed educative statal i di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di 
scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già 
costituita alla data di scadenza del presente avviso può proporre la propria candidatura con un 
solo progetto. la scuola che aderisca a una rete ma non ne sia capofila può proporre la propria 
candidatura diretta come scuola singola o capofila di altra rete". 
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La D.S. chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera. 
LI Consiglio di istituto delibera all'unanimità 

l'adesione al progetto nazionale per la promozione della cultura della legalità 
avviso bando n.1444 del 05/04/2019 

(DELIBERA n.96/2019} 

11 Adesione accordo rete di scopo "Laboratorio di cittadinanza" 
La Dirigente Scolastica rappresenta al Consiglio che il Liceo classico Terenzio Mamiani di Roma, 
nella persona della D.S. Tiziana Sallusti , ha chiesto l'adesione del Liceo Cutell i alla Rete di scopo 
"Laboratorio di cittadinanza" per la progettazione e la realizzazione di attività quali "la 
formazione/aggiornamento degli studenti e dei docenti in tema cittadinanza europea, la gestione 
comune di funzioni e di attività culturali, nonchè la realizzazione di progetti o di iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse transnazionale e rivolte al dialogo 
interculturale". 
La D.S. chiede al Consiglio l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di istituto delibera all'unanimità l'adesione all'_accordo Rete di scopo "Laboratorio 
di cittadinanza" 

(DELIBERA n.97 /2019} 

A conclusione dei lavori il DSGA, relativamente alla comunicazione pervenuta al Consiglio da parte 
del prof. Rappoccio prot. n.0003868 del 27 /04/2019, che viene letta puntualmente ai presenti, 
conferma che l'intervento dei saggi antisismici effettuato nelle palestre dai tecnici della Provincia 
è risultato particolarmente invasivo e non è stato seguito dalle adeguate e necessarie opere di 
pulizia, ripristino e smaltimento dei materiali di risulta. Pertanto sarà inviata ai suddetti tecnici e 
al responsabile della ditta titolare dei lavori la documentazione anche fotografica di quanto 
oggettivamente constatato. 
Esauriti i punti ali' o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17 .45 
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