
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Ist ituto 

Seduta del ~11/2019 dalle ore 18.30 alle ore 20.00 

Sala Professori "C. Salanitro11 Verbale n. 49 {da delibera n .130 a delibera n.135) 

Partecipanti: n.16 

Assenti: Ferro A., Vullo A., Alongi P. 

Il giorno venti del mese di novembre 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 i seguente punti all' O.d.G.: 

1. !Approvazione verbale seduta precedente 

2. Insediamento componente alunni 

3. Elezione componente alunni Giunta Esecutiva 

4. Individuazione componente alunni Organo di Garanzia 

5. rvariazione Programma Annuale 2019 

6. Richiesta alunni prot. N.0009015/A 19 del 05/11/2019 

7. Richiesta alunni prot. N.0009086/ A 19 del 07 /11/2019 

8. Regolamento Viaggi, Scambi culturali e Stage 

9. Comunicazioni della DS sulla Sede Succursale 

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 30/ 10/ 2019 
Il Presidente richiamata la copia del verba le del Consiglio di Istit uto n. 48 del 30/10/2019, 
precedentemente inviata ai consiglieri, chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 
apportare al verbale della seduta precedente. Interviene il prof. Rappoccio, il quale afferma 
di non aver sentito dire al DSGA, in apertura della seduta precedente che la sig.ra Bruno era 
"assente per assistere la madre invalida", cosa che a suo parere, violerebbe la tutela della 
privacy. Inoltre non trova opportuno si sia proceduto come verbalizzato al punto 12: "Il 
Presidente sospende la seduta per la mancanza del numero legale. La Dirigente, ricordando 
quanto comunicato in apertura dal DSGA, lo invita a contattare 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." 
Accolta la r ichiesta di verbalizzare: "Il DSGA comunica in apertura di seduta che la sig.ra 
Bruno sarebbe arrivata in ritardo", il Presidente chiede l'approvazione per la delibera. Con 
due voti contrari 

Il Consiglio di Ist ituto APPROVA a larga maggioranza il verbale n. 48 del 30/ 10/ 2019 
{DELIBERA N.130 /2019) 
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2. Insediamento componente alunni 
Il Presidente, visti i decreti di nomina da parte della Dirigente scolastica degli allievi Bortolas 
Glauco (lii E), Giglio Roberto (lii A), Ferraù Andrea (Il G), Nicosia Rosita (V A), congratulandosi 
per la recente elezione quali rappresentanti del Consiglio di Istituto per l'a.s. 2019/20, 
augura loro un proficuo lavoro. 
Il Presidente, dunque, ch iede l'approvazione per la ratifica . 

Il Consiglio di Istituto RATIFICA all'unanimità l' insediamento della componente alunni 
(DELIBERA N.131 /2019) 

3. Elezione componente alunni Giunta Esecutiva 
Il Presidente, vista l'eleggibilità di Bortolas e Giglio quali componenti sia della Giunta 
Esecutiva che dell'Organo di Garanzia, recepita la disponibilità di Bortolas, sentito il parere 
del Consiglio, proclama Bortolas Glauco membro componente alunni della Giunta Esecutiva 

e Giglio Roberto membro componente alunni dell'Organo di Garanzia. Alle ore 16.28 giunge 
la sig.ra Bruno. 

Il Consiglio di istituto RATIFICA all'unanimità l'elezione di Bortolas Glauco membro 
componente alunni della Giunta Esecutiva 

(DELIBERA N.132/19) 

4. Individuazione componente alunni Organo di Garanzia 
Il Presidente, vista l'eleggibilità di Bortolas e Giglio quali componenti sia della Giunta 
Esecutiva che dell'Organo di Garanzia, recepita la disponibilità di Giglio, sentito il parere del 

Consiglio, proclama Giglio Roberto membro componente alunni dell'Organo di Garanzia. 

Il Consiglio di istituto RATIFICA all'unanimità l'elezione di Giglio Roberto membro 
componente alunni dell'Organo di Garanzia 

( DELIBERA N.133/19) 
5. Variazione Programma Annuale 2019 

Il DSGA. comunica al Consiglio che il MIUR con nota prot. n° 33215 del 06/11/2019 ha 
assegnato al Liceo Cutelli la somma di €. 39.510,90 quale finanziamento del progetto PON 
Inclusione sociale e lotta al disagio "Scuole al centro" di cui all'awiso M IUR 4395 del 
09/03/2018. 

Il Consiglio di ist ituto APPROVA all'unanimità la variazione del Programma Annuale 2019 
con l'iscrizione di €. 39.510,90 

(DELIBERA N.134/19) 
6. Richiesta alunni prot. N.0009015/A 19 del 05/11/2019 

Alle ore 16.31 interviene alla seduta la prof.ssa Longhini. 
Chiede la parola Giglio, il quale afferma che, a suo parere, il Collegio si è dichiarato contrario 
alla Notte del Liceo classico perché l'evento coincide con la fine del quadrimestre, quando è 
più richiesta la presenza in classe e la concentrazione sullo studio da parte degli studenti, 
affinché possano affrontare al meglio le verifiche. Ma gli studenti tutti chiedono un punto di 
incontro, proponendo ai docenti di programmare le verifiche nella settimana delle prove, e 
impegnandosi a responsabilizzare i ragazzi per col laborare fattivamente alla realizzazione di 
un evento a cui tengono moltissimo, garantendo la loro presenza nel pomeriggio con i 
docenti, come già fatto negli anni precedenti. Interviene Bortolas, il quale chiedendo che si 
possa provare a partire dall'ultima ora di lezione e continuare nel pomeriggio, ribad isce la 
richiesta delle interrogazioni programmate. Propone, infine, che un solo docente possa fare 
da referente per due classi che fanno la stessa attività e quelle che non hanno un referente 
possano provare in Aula Magna con un docente disponibile. Interviene Giglio, il quale 
afferma che l'esperienza della Notte è troppo bella per non farla . Prende la parola l'aw. 
Penna, il quale afferma che mortificare le richieste dei ragazzi sarebbe molto spiacevole e 
che invece sarebbe opportuno dare loro fiducia. Pertanto si dichiara favorevole alla proposta 
dei ragazzi. 
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Interviene la prof.ssa Pitino, affermando che la questione è mal posta. Innanzitutto si è 
parlato di "ambienti" e non di "aule" tematiche quando le attività erano già awiate e 
awenuti i primi incontri, ma poi si sono verificate situazioni tali che hanno reso molto 
complesso continuare con l'incarico assegnato. Inoltre quest'anno il meccanismo è molto 
farraginoso a livello nazionale, cosa che comporta rigore e non improvvisazione nella 
progettazione;al momento non ci sono tutti i referenti necessari e già siamo in ritardo. Non ci 
sono gli estremi per proseguire, conclude la prof.ssa Pitino. 
La Dirigente chiede alla docente di chiarire la criticità. 
La prof.ssa Pitino spiega che sono mancate collaborazione e interazione con i docenti e che i 
progetti presentati erano troppo pochi per consentire la realizzazione dell'evento. 
Prende la parola Giglio, il quale afferma che probabilmente c'è stato un fraintendimento: i 
ragazzi non hanno intenzione di proporre una serata da discoteca, ma considerano 
l'esperienza un momento fondamentale di conoscenza reciproca. Inoltre, continua Giglio, 
nella sua classe non è arrivata la proposta di aule tematiche. Interviene la prof.ssa Pitino, la 
quale ribadisce che non si tratterebbe di realizzare aule tematiche, ma di far conoscere le 
potenzialità della Scuola, i suoi progetti, la sua originalità. 
Bortolas propone di portare la discussione al Comitato studentesco dell'indomani, se il 
Consiglio si dimostra favorevole alle iniziative degli studenti 
Interviene la prof.ssa Geraci, la quale dichiara che fin dal mese di luglio si era dichiarata 
disponibile alla realizzazione di un percorso sul mito e che con la prof.ssa Briu lotta avevano 
pensato al progetto ''Telemachia al femminile", una rilettura del testo omerico. 
Interviene la Dirigente, la quale rappresenta al Consiglio che a seguito delle dimissioni della 
commissione nessuno dei docenti si è proposto. La prof.ssa Geraci ha sempre partecipato 
con progetti interessantissimi, ma per realizzare attività del genere è necessario che i docenti 
si impegnino anche nel pomeriggio. Interviene Bortolas, il quale si impegna, a nome degli 
studenti, a cercare la collaborazione dei docenti. La Dirigente propone di portare in Collegio 
le proposte degli studenti, ma corredate ma una progettazione specifica e puntuale. Giglio e 
gli altri rappresentanti di istituto affermano che prima del Collegio del 26 novembre p.v. 
verrà presentata una proposta valida e che entro la fine del Comitato studentesco di domani 
troveranno gli alunni referenti dei progetti per individuare i docenti mancanti, così da 
presentare alla Dirigente la proposta da portare in Collegio. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale afferma che i ragazzi prendono impegni che non 
rispettano e che l'ultima decisione spetta al Collegio. 
Interviene Giglio, il quale afferma che negli anni precedenti anche i ragazzi più vivaci hanno 

collaborato fattivamente alla realizzazione della Notte. Interviene Bortolas, il quale afferma 

che, frequentando l'ultimo anno di corso, vorrebbe concludere il suo percorso liceale con la 

realizzazione dell'evento. I ragazzi poco disciplinati sono una minoranza, non più di venti in 

tutta la scuola, e non sarebbe giusto che tutti paghino per le responsabilità di pochi. 

Interviene Nicosia la quale afferma che si è innamorata del Liceo Cutelli da quando, alle 

scuole medie, ha partecipato alla Notte, così come molti altri che tuttora sono interessati, 

curiosi e desiderosi di assistere alla Notte del Liceo Cutelli. lnterviene il Presidente, il quale 

afferma che la scuola vorrebbe dare un'opportunità ai ragazzi, ma devono meritarla, 

rispettando gli impegni assunti. Interviene l'avv. Penna, il quale afferma che quello della 

Notte è un evento importante che si rinnova, e rappresenta un momento di promozione e di 

approfondimento didattico. Non si può penalizzare l'intera comunità per un gruppo sparuto 

di indisciplinati: i rappresentanti sapranno farsi promotori di un comportamento adeguato. 

La prof.ssa Geraci si dichiara favorevole, anche se i tempi sono stretti, la prof.ssa Pitino si ~ 
astiene Il Presidente fa presente che, per riproporre la questione all'Organo competente, il 

Collegio dei docenti, è necessaria l'unanimità, altrimenti, sottolinea la DS, si vanificherebbe 
~--~ 
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quanto già deliberato. Interviene la prof.ssa Geraci, la quale afferma che prima sarebbe 

opportuno vedere il documento con la proposta. La DS chiarisce che il Consiglio non è 
entrato nel merito di quanto deliberato dal Collegio che si è già espresso a riguardo. E' 

mancata l'adesione di moltissime classi, solo 10 su 46, e pertanto, in questo momento è 
un'attività che non può essere svolta. Se i ragazzi riescono a presentare una proposta valida 

entro il Collegio del 26 p.v. e questa venisse accettata e le prof.sse Assennato e Pitino 

dovessero riconfermare la loro disponibilità, si potrebbe fare. I docenti impegnati nelle ore 

pomeridiane dovrebbero essere retribuiti, ma come chia risce il DSGA, la scuola non ha 

questa disponibilità economica. Interviene Giglio, il quale propone di tornare alla possibilità 

di provare la mattina, all'ult ima ora. La dirigente ricorda che il collegio si è espresso 

unanimemente contrario, e che lei stessa concorda pienamente con ta le delibera. La prof.ssa 

Geraci propone di chiedere ai docenti la disponibilità su base volontaria, senza oneri per la 

scuola. 

Il Consiglio di Istituto prende atto e impegna la Dirigente scolastica a rappresentare in 

Collegio docenti quanto discusso. 

7. Richiesta alunni prot . N.0009086/A 19 del 07/11/2019 
Il Direttore comun ica, in merito al punto all'odg, che sono st ate già awiate le procedure per 

la fornitura di distributori idrici con la Sidra e altre società. La fornitura dovrebbe avere il 

costo di 5 centesimi al litro. 

Il Presidente dunque ribadisce che, inoltrata la richiesta, si attende la risposta della società 

erogatrice. 

Il Consiglio Di Istituto prende atto 

8. Regolamento Viaggi, Scambi cult urali e Stage 
La Ds espone ai convenuti il Regolamento Viaggi, frutto del lavoro della Commissione 
preposta, presieduta da ella medesima e che si è awalsa della collaborazione della prof.ssa 
Lo Monte, esperta nella disciplina e referente per la legalità. 
Il prof. Rappoccio chiede con quale delibera il Collegio ha approvato detto Regolamento. 
La DS chiarisce che è competenza esclusiva del Consiglio di Istituto occuparsi dei regolamenti. 
Il prof. Rappoccio ritiene che si entri nel merito di scelte didattiche, diverse da quelle del 
regolamento di Istituto. La Ds ribadisce che il Regolamento dei Viaggi, come qualsiasi altro 
regolamento indica procedure e giammai scelte didattiche, il DSGA invece si occupa 
dell'a ttività negoziale. Interviene Bortolas, il quale dichiara di non essere d'accordo con la 
necessità di individuare due accompagnatori per classe. La Ds afferma che quanto proposto 
nel Regolamento risulta coerente con l'Atto d'indirizzo, che le competenze del Consiglio 
riguardano il tetto di spesa massimo di 650 euro, mentre il contenuto didattico è di 
competenza dei consigli di classe. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, è stata 
aggiunta una postilla per sua volontà, già discussa e accolta, al fine di garantire pari 
opportunità a tutte le classi e a tutti gli studenti. Interviene l'avv. Penna, il quale propone d i 
aggiungere all'art. 5, lettera d):" Ferma restando la possibilità per i genitori di fornire 
preventivi di agenzie di viaggio loro note". A tal proposito il DSGA chiarisce le procedure di 
scelta delle agenzie, che si svolgono secondo norme precise: manifestazione di interesse, 
codice degli appalti, bando aperto, sorteggio pubblico di 5 ditte, preventivo di spesa. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale rappresenta al Consiglio che i viaggi vengono fatti nel 
mese di marzo perché i prezzi sono più bassi, ma sono notevoli le criticità per i nostri alunni a 
causa delle temperature troppo basse, soprattutto all'estero. Il Presidente afferma che il 
mese di marzo risulta comodo per molteplici motivi e le criticità evidenziate sono comuni a 
tutte le scuole. La prof .ssa Geraci propone di effettuare i viaggi di istruzione tra settembre e 
ottobre. La DS., recepita la richiest a, propone di discuterla nel Collegio del mese di maggio 

Verbale Consiglio di Istituto del 2!/11/2019 Pagina 4 



per il prossimo anno sco last ico. Interviene il DSGA, il quale afferma che è necessario un mese 
di tempo per effettuare le gare. Interviene il prof. Rappoccio, il quale afferma che questa 
esperienza in passato è stata fatta, ma i tempi tecnici hanno fatto slittare a novembre il 
viaggio a Bruxelles ed Amsterdam ed il freddo era veramente intollerabile. Il Presidente 
chiede l'approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto RATIFICA all'unanimità 
Il Regolamento Viaggi, Scambi culturali e Stage 

(DELIBERA N.134/19) 
Interviene Bortolas per avere chiarimenti sui gruppi 1" biennio, 2" biennio, terze liceo e sulle 

mete. 
La DS chiarisce che il Co llegio delibera le mete in base alla progettazione dei consigli di classe 
e che i gruppi sono stati individuati in maniera funziona le ai percorsi di stud io e all'età 
scolare, evitando di fare partire insieme i più giovani con gli studenti dell'ultimo anno. 
Bortolas chiede che, come l'anno scorso, possano partire insieme le Il e le lii licea li. 
La Ds chiarisce che si preferirà organizzare piccoli gruppi. Bortolas sostiene che partendo 
insieme li e lii liceo della stessa sezione i docenti sarebbero in comune e che questo 
raggruppamento sarebbe preferito a quello I e Il liceo. La DS fa presente che la suddivisione 
ministeriale 1° biennio, 2° biennio, ultimo anno dà più garanzie per la sicurezza e che i 
Dipartimenti disciplinari hanno scelto le mete in base alla coerenza con la progettazione 
curricula re. Le informazioni date ai consigli di classe sono risultate contrastanti per un 
equivoco di fondo che è stato chiarito in seno alla commissione viaggi che si è prontamente 
riunita insieme alla Ds, alla FS PTOF, prof.ssa Ballati e alla prof.ssa Bertino. 
Segue comunicazione della Ds in merito alla chiusura della palestra maschile, su richiesta dei 

docenti di Scienze Motorie, a causa delle esalazioni fognarie. Immediatamente è stata 

inoltrata comunicazione ai tecnici del la Città Metropolitana, che ha predisposto lo spurgo 

della fossa settica. Interviene il prof. Rappoccio il quale lamenta che la segnalazione era stata 

già fatta da tempo, ma il DSGA chiarisce che precedentemente si trattava di altro problema. 

La Ds invita i docenti a segnalare sempre immediatamente per iscritto tutte le criticità, per 

risolverle celermente. Il prof. Rappoccio afferma di avere sempre segnalato tutti i guasti, in 

quanto si sente coinvolto in prima persona, anche per garantire la sicurezza degli studenti. La 

DS, inoltre, rappresenta al Consiglio che si sta provvedendo alla pitturazione delle aule del 

primo piano, e durante le festività natalizie verrà effettuata quella dell'atrio, del pianoterra e 

delle palestre femminile, compresi gli spogliatoi maschi li della palestra femminile. 

Il Consiglio di Istituto prende atto 

9. Comunicazioni della DS sulla Sede Succursale 
La Dirigente rappresenta al Consiglio che nella prima settimana di novembre sono stati 

consegnati i locali della sede succursa le di via Messina, con l'impegno a completare 

l'adeguamento dei locali per rendere possibile lo svolgimento delle attività didatti che entro 

il 30 novembre. Dopo il sopralluogo eff ettuato nella mattina di ieri con il DSGA e la RSPP, 

ing. Farinella, verranno approntati il piano della sicurezza e il preventivo di spesa, che si 

prevede di circa 40.000 euro per rendere adeguata la sede succursale. Al riguardo è 
necessario fare alcune segnalazioni: l'elenco dei docenti, le classi e le sezioni sono stati già 

deliberati dal Consiglio di istituto, è stato elaborato il nuovo orario, mantenendo lo stesso 

giorno libero per i docenti, ma per lo spostamento è necessario prevedere ancora del 

tempo. Per esempio le cinque ore di latino al ginnasio possono essere suddivise sia 3+2 che 

2+2+1 a seconda dell'opportunità didattica ravvisata dai docenti. La prof.ssa Geraci afferma 

di preferire l' opzione 2+2+1, cosa che conforta l'indirizzo assunto dalla Ds. 
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Le criticità effettive consistono, cont inua la Ds, nel fatto che 
1) la palestra non è agibile e non lo sarà prima del mese di marzo, 

2) alcuni gradini nelle scale di accesso sono danneggiati, 
3) non è chiaro dove possono essere parcheggiati i motocicli: dopo una serie di difficoltà è 

stato individuato uno spazio per circa quaranta motocicli. 
Le automobili possono essere parcheggiate all'interno. Le utenze sono state attiva te. 

L'impianto di riscaldamento funziona. la prossima settimana il Sindaco si incontrerà con il 
Presidente del Consiglio e la Ds per ricevere ulteriori conferme. 

Attualmente docenti, alunni e famiglie lamentano il carico delle eccessive seste ore, cui si 

può owiare solo con il trasferimento nella sede succursale. 
Interviene la prof.ssa Longhini, la quale chiede se c'è, anche solo all'esterno, uno spazio 

adeguato per svolgere l'a ttività fisica e se, all'interno dell'istituto, degli ambienti che 
possano servire per riporre gli attrezz i ginnici. Interviene Andrea Ferraù, il quale chiede dove 

si può svolgere la pausa di socia lizzazione. La Ds chiarisce che, mentre i ragazzi della scuola 
media si ritrovano nei loro corridoi, i nostri alunni invece faranno la pausa in corti le. 

Interviene l'avv. Penna, il quale segnala, da parte di diversi genitori della IV L, la richiesta di 

fare una turnazione delle classi, altrimenti sarebbero pronti a trasferire i figli in altro istituto. 
La Ds rappresenta al Consiglio che sono pervenute 120 richieste in più di partecipazione alle 

mattinate in classe e che, pertanto, nella prossima seduta del Consiglio sarà opportuno 
chiarire i criteri di iscrizione per l'a.s. 2020/2021. In sintesi la Ds chiede ai presenti se sia 

preferibile trasferirsi al più presto o aspettare che tutto sia effettivamente pronto ed 

adeguato. Roberto Giglio afferma che è preferibile aspettare il mese di marzo per la 

palestra. Interviene il prof. Rappoccio, il quale afferma che dopo l'incontro con i vertici del 
Comune bisognerà capire che cosa è più opportuno al fine di normalizzare le attività della 

scuola. Interviene la prof.ssa l onghini, la quale chiede perché la criticità della palestra non è 
stata evidenziata prima da chi di competenza. La Ds ribadisce che ieri è stato effettuato il 

sopralluogo, anche con gli elettricisti e l'impresa di pulizie. Intervengono la prof.ssa Pitino, la 

quale afferma che i ragazzi del ginnasio si lamentano per il carico orario, e la prof.ssa Geraci, 

la quale invece afferma che i suoi ragazzi non si lamentano perché non vogliono andare in 
succursale, dove temono che non ci siano le stesse condizioni della sede centrale. In terviene 

Rosita Nicosia, la quale afferma che sarebbe meglio trasferirsi quando sarà pronta la 

palest ra a marzo, anche se per i ragazzi del ginnasio come lei è veramente faticoso 
sostenere il carico delle seste ore. Interviene il Presidente, il quale afferma che le spese sono 

quelle preventivate e la scuola deve essere autorizzata ad impegnare queste cifre per 
l'adeguamento: dette difficoltà verranno esposte al Sindaco, poiché non sarebbe giusto 

mandare i nostri ragazzi senza palestra e senza uno spazio per parcheggiare i motocicli. 

Pertanto è necessario che i docenti di Scienze motorie effettuino un sopralluogo per 
constatare l'adeguatezza degli spazi disponibili. 

In sintesi il Presidente propone di mettere ai volti per la delibera la seguente proposta: 
1) Autorizzare la scuola ad impegnare la spesa di circa 40.000 euro per l'adeguamento 

2) Dare mandato alla Ds e al Presidente di rappresentare al sindaco le criticità emerse ed 
eventuali altre da chi effettuerà il sopralluogo per le attività motorie 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimit à di Autorizzare la scuola ad impegnare la 

spesa di circa 40.000 euro per l'adeguamento e di dare mandato alla Ds e al Presidente di 

rappresentare al sindaco le criticità emerse ed eventuali altre da chi effettuerà il 
sopralluogo per le attivit à motorie 

(DELIBERA N.135/ 19) 
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La Ds rappresenta al Consiglio che al termine della scorsa seduta ci si è espressi sulla 
opportunit à di presentare da parte della scuola anche dei PCTO a pagamento. Il Consiglio ha 
deliberat o che la scuola debba presentarli tutti, ma non organizzare quelli a pagamento. 
Inoltre la Ds propone di discutere in Collegio su l riconoscimento delle competenze acquisite 
dai Rappresentanti di Istituto nelle riunioni degli 00.CC. La Prof.ssa Geraci afferma che i 
ragazzi chiedono a quante ore di PCTO corrisponde una certa attività. La Ds chiarisce che 
questo sarà compito del referente. 
Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.00 

La Segretaria del Consiglio 
Prof.ssa 
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