
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M . CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Ist ituto 
Seduta del 30/10/2019 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 48 (da delibera n .123 a delibera n.129) 
Partecipant i: n.12 
Assenti: Longhini P., Alongi P., Barbagallo M., Bortolas G., Giglio R., Li Pera A., Bruno S. 

Il giorno trenta del mese d1 novembre dell'anno duemila e diciannove nella Sala Professori del Liceo Classico "M. 
l d' d l'b . 11'0 d G Cutelli" di catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consig io Istituto per discutere e e 1 erare 1 seguente punti a . . .. 

1. !Approvazione verbale seduta precedente 

2. Notte Nazionale del Liceo classico 

3. Aggiornamento Organigramma 

4. !Valutazione degli apprendiment i: aggiornamento dei criteri 

5. Giochi Studenteschi Sportivi 

6. Certamen Concetto Marchesi I 
7. Premio Carmelo Salanitro 

8. Rete Nazionale dei Licei Classici: rendicontazione attività 

9. Consegna locali sede succursale 

10. !Attuazione proget t i PON: rendicontazione attività 

11. !Variazione Programma Annuale Proget to MIUR" Rinnovamento Curricolo Liceo Classico" a.s. 2019/ 2020 e 
!Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2019/ 2020 

12. !Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa 201972020 

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 24/ 09/ 2019 

In apertura di seduta il DSGA, sig. Blando, comunica che la sig.ra Bruno non è presente al momento poiché 
impegnata ad assistere la madre invalida e,se possibile.arriverà successivamente. Il Presidente richiamata la 
copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 47 del 24/09/2019, precedentemente inviata ai consiglieri, 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. 47 del 24/ 09/2019 
(DELIBERA N.123 / 2019) 

2. Notte Nazionale del Liceo classico 
La Dirigente rappresenta al Consiglio quanto deliberato dal Collegio dei docent i nella seduta odierna, in merito 
alle dimissioni delle docenti della Commissione preposta, dando lettura della nota (si allega agli atti). Poiché 
nessun alt ro docente ha dato la propria disponibilità, il Collegio ha deliberato di non aderire alla Notte 
Nazionale del Liceo Classico. 

Il Consiglio di Ist ituto nel prendere atto 
Delibera all' unanimità la non adesione alla Notte Nazìonale del Liceo Classico. 

(DELI BERA N.124 /2019} 
3. Auiornamento Organigramma 

La Dirigente, alla luce di quanto deliberato dal Collegio, comunica che sono state eliminate dall'Organigramma 

le voci "Referente" e "Commissione Notte Nazionale del Liceo Classico" e rappresenta al Consiglio le altre 

proposte di aggiornamento, soprattutto in merito alla Commissione Ambiente, di cui faranno parte quei 

docenti che, in occasione della manifestazione del 29 settembre u. s., si sono impegnati in detta attività, tra cui 
la prof.ssa Siciliano,la prof.ssa Aladio e la prof.ssa Gioviale. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all' unanimità 

le modifiche apportate all'Organigramma per l'anno scolastico 2019/2020 
DELIBERA N.125/19) 
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4. Valutazione degli apprendiment i: aggiornamento dei criteri 
• La Dirigente rappresenta al Consiglio quanto deliberato dal Collegio in merito alla necessità di aggiornare i 

criteri di valutazione degli apprendimenti al fine di riconoscerli a tutti gl i allievi, secondo criteri omogenei e 

condivisi. 
Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità 

I' aggiornamento dei criter i di valutazione degli apprendiment i 
(DELIBERA N.126/ 19) 

5. Giochi Student eschi Sportivi 
La Dirigente comunica che il Collegio ha approvato la progettazione del Dipartimento di Scienze Motorie 
relativa alle discipline sportive da prat icare nel corso dell'anno e che vedrà coinvolte le seguenti attività: 
Atletica leggera, corsa campestre, pallacanestro, pallavolo, calcio a 5, badminton, nuoto, orienteering. Gli 
impiant i sportivi coinvolti saranno le palestre e gli spazi dell'istituto, nonché gli impiant i sportivi del territorio 

per la partecipazione a gare. 
Il Consiglio d i ist ituto APPROVA all'unanimità 

la progettazione dei_ Giochi Studenteschi Sportivi a.s.2019/2020 
{DELIBERA N.127 / 19) 

6. Certamen Concetto Marchesi 
La D.S. rappresenta al Consiglio che la prova si terrà venerdì 20 marzo 2020 ed avrà come tema l' analisi di un 

brano tratto dalle opere socratiche di Senofonte, Memorabili, Apologia, Simposio. Il giorno successivo, sabato 

22 marzo, si terrà il convegno di studi an nesso sul tema "Socrate: ritratto di un maestro" e awerrà la 

proclamazione e la premiazione dei vincitori . Si auspica l'intervento al Convegno del Prof. Luciano Canfora, che 

è stato contattato dal prof. Distefano e che darà a breve un r iscontro in merito. 

Il Consiglio di Istituto prende at to 

7. Premio Carmelo Salanitro 
La Dirigente comunica al Consiglio che il 27 gennaio 2020, in occasione del giorno della Memoria, si terrà la 

prova che prevede una sezione riservata agli alunni del liceo, e una agli studenti delle scuole medie. La 

Dirigente inolt re rappresenta al Consiglio l'altra iniziativa che si prefigge lo scopo di t rasmettere ai giovani 

l'educazione ai valori di libertà ed eguaglianza e la condanna delle discriminazioni politiche, rel igiose, etniche: 

una delegazione di studenti, accompagnati dalla Dirigente e dai docenti individuati, si recherà a Trieste t ra il 9 e 

1' 11 febbraio 2020 per visitare le foibe e rendere omaggio alle vittime. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

8. Rete Nazionale dei Ucei Classici: rendicontazione attività 
La Dirigente rappresenta al Consiglio l' esperienza recente della Fiera Didacta a Firenze, dove la Rete è stata 
presente con un suo stand espositivo e il nostro ist it uto ha presentato tutte le iniziative innovat ive e di successo 
promosse ad oggi. Inoltre ha riferito riguardo la realizzazione dei Seminari della Rete sul territorio nazionale, tra 
cui quello che si terrà presso il Liceo Cutell i il 25 novembre p.v. 

Il Consiglio di Istit uto prende atto 

9. Consegna locali sede succursale 
La Dirigente rappresenta al Consiglio che lunedì 28 u.s. sono stati consegnati i locali della sede succursale di via 

M essina, present i anche il Presidente del Consiglio di Istituto, aw. Di Mauro e il DSGA, sig. Blando. Le aule sono 

pronte, è stata eseguita la t integgiatura, sono stati approntat i i servizi igienici, e tutti gli ambienti sono in 

perfetto stato. Nel mese di novembre verrà completato l'adeguamento dei locali per rendere possibile lo 

svolgimento delle att ività didattiche. La prof.ssa Pi tino chiede se l'orario in vigore sarà cambiato e la Dirigente 

afferma che naturalmente dovrà essere diverso. Il Presidente comunica che per rendere gli ambienti adeguati 

sarà necessario sostenere delle spese. La prof.ssa Vullo chiede se ci sarà un laboratorio e la Dirigente nel 

ribadire quanto esposto nel corso di alt re sedute, chiarisce che è previsto lo spostamento di un labora torio 

tecnologico. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 
10. Att uazione progetti PON: rendicont azione attività 

Viene data la parola al DSGA che relaziona a Consiglio sullo stato di attuazione dei progetti PON. Il M IUR ha 
concesso la proroga fin i al 20 dicembre 2019 per ultimare gli ult imi moduli rimast i ancora aperti pertanto sono 
stati attivati altri 5 moduli che si chiuderanno entro tale data. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 
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11. Variazione Programma Annuale Progetto M IUR" Rinnovamento Curricolo Liceo Classico" a.s. 2019/2020 e 
Olimpiadi d i Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2019/2020 
La dirigente comunica al Consiglio l'assegnazione da parte del MIUR l'organizzazione delle Olimpiadi lingua e 
Civiltà Classiche 2020 e il Progetto per il rinnovamento del curricolo del liceo classico per l'a.s. 2019/20, 
pertanto si rende necessa rio apportare una variazione al programma annuale 2019 come segue: 

ENTRATE 
Aggr ./Voce/ Sottovoce 

03 1 IALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 
06 STATO 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

A02/0 Rinnovamento del curricolo del liceo 
4 classico 2019/20 

A02/0 Olimpiadi di Lingua e Civiltà Classiche 
5 2020 

PREVISIONE 
INIZIALE 

PREVISIONE 
INIZIALE 

0,00 

0,00 

0,00 

MODIFICHE MODIFICA 

PRECEDENTI AITUALE 

0,00 75.000,00 

75.000,00 

MODIFICHE MODIFICA 
PRECEDENTI AITUALE 

0,00 10.000,00 

0,00 65.000,00 

75.000,00 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità la Variazione Programma Annuale Progetto MIUR 
Rinnovamento Curricolo Liceo Classico a.s. 2019/2020 e Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche a.s. 2019/2020 

(DELIBERA N.128/19) 
12. Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2020 

La Dirigente rappresenta al Consiglio che nella seduta odierna del Collegio si è discusso a lungo del PCTO e del 

riconoscimento delle attività relative ed espone le due proposte messe ai voti: 

a) _proposta dalla dirigente _considerare come attività PCTO sia quanto viene progettato dalla scuola che 

quanto progettato dall'esterno, indipendentemente dal costo sostenuto per accedere alle attività. La verifica e 

la valutazione dei percorsi è invece di esclusiva competenza dei consigli di classe. La famiglia e gli studenti 

hanno titolo a scegliere percorsi, gratuiti, come il volontariato ed altri, purché coerenti con la progettazione di 

Istituto, ovvero percorsi a pagamento, come viaggi, internazionalizzazione, Progetto Neve, scambi, proposti agli 

studenti ed accolti ad insindacabile giudizio del consiglio di classe, oltre quei percorsi, pur a pagamento, per i 

quali il MIUR ne ha accertata la piena valenza quali PCTO. Le competenze in tutti i casi potranno essere inoltre 

riconosciu te dal docente della disciplina cui afferiscono. La Dirigente chiarisce inoltre che l'ipotesi di rendere 

noti a tutti gli studenti i percorsi PCTO, anche se a pagamento, provenienti dall'esterno, offrirebbe a tutti i 

giovani, indistintamente, l'opportunità di essere messi a conoscenza dell'ampia offerta formativa presente sul 

territorio, privilegio che altrimenti sarebbe riservato esclusivamente agli studenti favoriti da relazioni personali 

o dagli specifici contesti familiari di appartenenza. 

b) proposta dalla prof.ssa Foti: la scuola deve progettare solo percorsi gratuiti, mentre le famiglie, secondo 

l'indicazione del MIUR, hanno il diritto di scegliere percorsi fuori dalla scuola anche a pagamento. 

La dirigente rappresenta al Consiglio che Il Collegio Docent i ha approvato a maggioranza la proposta b). 

La prof.ssa Vullo afferma che la proposta b) tende a tutelare le fasce più deboli, senza far rientrare nei progetti 

della scuola stage, viaggi di istruzione, Progetto Neve. Il DSGA afferma che sono state assegnate anche borse di 

studio per gli studenti che hanno aderito a progetti di tal genere. La Dirigente aggiunge che lo scambio culturale 

con l'Olanda che avrà luogo dal 16 al 23 novembre p.v. non verrà riconosciuto perché a pagamento. Il prof. 

Rappoccio e la prof.ssa Vullo affermano che i ragazzi lamentano che a partire per diversi progetti sono sempre 

gli stessi studenti. La Dirigente chiarisce che per taluni progetti specifici, riservati alle eccellenze, gli student i 

vengono selezionati in base al merito e alle fasce di reddito. La prof.ssa Geraci afferma che la scuola può far 

conoscere anche i progetti a pagamento, ma deve organizzare solo quelli gratuiti. La Dirigente, concorda 

pienamente con quanto affermato dalla prof.ssa Geraci. Chiede inoltre ai convenuti se, quando saranno 

presentati, così come previsto dalle indicazioni ministeriali i progetti PCTO ai ragazzi, si potrà fare riferimento 

anche ai progetti a pagamento solitamente riconosciuti dalla Scuola su indicazioni del Ministero. La prof.ss~ f 
Geraci afferma che le linee guida sono chiare: non attività a pagamento. La dirigente ribadisce, non attività a ~ 
pagamento organizzate dalla scuola, anche se questo limita molto tutte le attività connesse agli spostamenti. 
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Alle ore 19.20 il prof. Rappoccio lascia la seduta. 

Alle ore 19.25 la prof.ssa Vullo lascia la seduta. 

L' aw. Penna, vista la complessità della questione, propone di aggiornare la seduta. 
La prof.ssa Geraci propone di pubblicizzare solo di pomeriggio i percorsi a pagamento e alle ore 19.40 lascia la 
seduta. 
Il Presidente sospende la seduta per la mancanza del numero legale. La Dirigente, ricordando quanto 
comunicato in apertu ra dal DSGA ,lo invita a contat tare telefonicamente la sig.ra Bruno per sapere se è riuscita 
a liberarsi dal suo impegno familiare. 
Alle ore 20.00, essendosi presentata la sig.ra Bruno, riprendono i lavori. 
Riassunti i punti della questione ai presenti, si passa alla votazione del punto all'ordine del giorno. 
L'aggiornamento del Piano Triennale Offerta Formativa 2019/2020 viene approvato all'unanimità dei presenti. 
In relazione ai PCTO, ferma restando la delibera n. 27 /19 del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto precisa 
che I PCTO, laddove non gratuiti, saranno comunque oggetto di informazione da parte della Scuola nei confronti 
degli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno al fine di garantire a tutti l'opportunità di essere informati 
sui percorsi riconosciuti dal MIUR, seppure a pagamento, secondo le stesse modalità di quelli gratuiti. 
Il Consiglio si riserva di convocarsi al fine di rimodulare i criteri per la valutazione di quei percorsi che, pur 
svolgendosi in modalità gratuita, prevedono un contributo per raggiungere la sede di svolgimento consentendo 
in tal modo l'accesso alle attività PCTO. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all'unanimità 
l'Aggiornamento Piano Triennale Offerta Formativa 

(DELIBERA N.129/19) 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.30 

La Segretaria del Consiglio 
Prof. t 
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