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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 – C.M. CTPC040006 

 

Il giorno venti del mese di novembre dell’anno duemila e venti in modalità a distanza 

nella classroom “Consiglio di Istituto”, sulla piattaforma Google Suite, alle ore 16.30 si 

riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O. d. G.: 

1. Approvazione verbale n. 64 del 28/10/2020 

2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

3. Accoglimento domande iscrizioni a. s. 2021/2022 

4. 

Variazione programma Annuale 2020-Fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica 

digitale integrata 

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

segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

Risultano presenti: Alongi P., Bertino A., Blando. G., Bruno M.S., Colella E., Di Mauro D., 

Ferro A., Ferraù A., Geraci G., Nicosia R., Pitino L., Porrello R., Principio E.,  

Risultano assenti: Bucisca F., Longhini P. Nicotra M., Penna R., Rappoccio G., Vullo A. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di espressione di voto, la prof.ssa Torrisi, F. S. 

Orientamento in entrata. 

1. Approvazione verbale n. 64 del 28/10/2020 

Il Presidente, richiamata la copia del verbale n.64 del 28 ottobre 2020, chiede se ci 

sono modifiche e/o integrazioni da apportare e poiché non ci sono interventi in 

merito, chiede l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all‟unanimità  
il verbale n.64 del 28 ottobre 2020 

(DELIBERA N.205/2020) 

Tipologia di riunione: Consiglio d’Istituto 

Seduta del 20/11/2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Videoconferenza nella classroom “Consiglio di Istituto” piattaforma G-Suite 

Verbale n.65 (da delibera n.205 a delibera n.208) 

Partecipanti: n.13 

: 

Assenti: BrunoS.,Bortolas G.,GiglioR.,PennaR.,Rappoccio G. 
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2. Piano per la Didattica Digitale Integrata 

La Dirigente espone le linee generali del Piano, che nasce dall’esperienza della DAD 

con le modiche sopravvenute in DDI parziale e DDI esclusiva. Le unità orarie sono di 

60 minuti, articolate in 30/40 minuti in sincrono–asincrono–rientro.  

La flessibilità all’interno di detta articolazione è determinata dalla professionalità dei 

docenti, i quali conoscono le esigenze e i tempi di apprendimento degli alunni: dopo 

la video lezione tenuta dal docente in sincrono, in asincrono le studentesse e gli 

studenti svolgono attività autonome su materiali forniti o suggeriti dai docenti, i quali 

contemporaneamente si trovano in back office. Tale scansione risulta più compiuta al 

fine di articolare le attività didattiche in maniera efficace. Il Piano per la Didattica 

Digitale Integrata, continua la Dirigente, adottato con delibera del Consiglio di Istituto, 

verrà pubblicato sul sito della Scuola e trasmesso alle famiglie.  

Interviene Ferraù, il quale rappresenta al Consiglio che, dopo gli ultimi chiarimenti in 

merito all’articolazione oraria, si è raggiunto un equilibrio tra le istanze degli alunni e 

le esigenze didattiche dei docenti. 

La Dirigente comunica inoltre che sarà possibile svolgere i PCTO in presenza per 

piccoli gruppi, come pure le attività didattiche per gli alunni DVA con una parte del 

gruppo classe. 

Poiché non  ci sono interventi in merito al Documento, il Presidente chiede 

l’approvazione per la delibera. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all‟unanimità  
il  Piano per la Didattica Digitale Integrata 

(DELIBERA N.206/2020) 

4. Variazione programma Annuale 2020-Fondi ai sensi dell‟articolo 21, comma 3, 
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l‟attuazione di misure per la 
didattica digitale integrata 

In attesa dell’arrivo della prof.ssa Torrisi, F. S. Orientamento in entrata, che 

parteciperà alla seduta per riferire in merito alla proposta di aggiornamento dei criteri 

di iscrizione a. s. 2021/2022, il Presidente accoglie la richiesta del DSGA di passare 

alla discussione del punto 4) all’o.d.g., che viene pertanto anticipato. 

Il DSGA comunica al Consiglio che il Ministero dell’Istruzione ha assegnato al Liceo 

Classico Statale Mario Cutelli le seguenti somme: 

- €.   6.934,42 quali risorse finanziarie dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 

28ottobre2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata,  

- €. 10.000,00 quale finanziamento Bando prot. 17836 del 06/10/2020 per il 

Progetto “Rinnovamento del Curricolo del Liceo Classico A.S: 2020/2021”,  

- €. 81.000,00 quale finanziamento Bando prot. 17828 del 06/10/2020 per 

l’organizzazione delle “Olimpiadi Italiano – Giornate della Lingua Italiana 2021”. 
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Le somme assegnate sono così suddivise nelle relative voci di entrata e di spesa: 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

03|06 
ALTRI FINANZIAMENTI 
VINCOLATI DALLO 
STATO 

 0,00  12.101,86  91.000,00  103.101,86 

03|06/2 
Risorseart21DL137/
2020 

 0,00           0,00    6.934,42     6.934,42 

Totale Entrate 97.934,42  
  

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE

PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A02/06 

Rinnovamento del 
Curriculo del Liceo 
Classico 
a.s.2020/2021 

 0,00  0,00  10.000,00  10.000,00 

A02/07 
Olimpiadi  di Italiano – 
Giornate della Lingua 
Italiana 2021 

 0,00  0,00  81.000,00  81.000,00 

A03/09 
Risorse 
art.21DL137/2020 

 0,00  0,00    6.934,42    6.934,42 

Totale Uscite  97.934,42  

 Si propone di apportare la VARIAZIONE di cui sopra al Programma Annuale 2020.  

Il Consiglio di Istituto APPROVA all‟unanimità  
la variazione del programma Annuale 2020 

Fondi ai sensi dell‟articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020,  
n. 137 per l‟attuazione di misure per la didattica digitale integrata 

Finanziamento Bando prot. 17836 del 06/10/2020 per il Progetto  
“Rinnovamento del Curricolo del Liceo Classico a. s. 2020/2021”, 

Finanziamento Bando prot. 17828 del 06/10/2020 per l‟organizzazione delle 
“Olimpiadi Italiano – Giornate della Lingua Italiana 2021” 

(DELIBERA N. 207/2020) 
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3. Accoglimento domande iscrizioni a.s. 2021/2022 

La Dirigente in premessa comunica ai componenti del Consiglio che, in 

considerazione delle date previste per le iscrizioni relative all’a. s. 2021/2022, dal 4 al 

25 gennaio 2021, ha provveduto a riunire il gruppo di lavoro per l’orientamento, 

composto da 15 docenti e coordinato dalla professoressa Domenica Torrisi, funzione 

strumentale per l’orientamento in ingresso.  

La Commissione ha convenuto sull’opportunità di aggiornare nella scheda di 

iscrizione la sezione relativa all’accoglimento del numero di domande eccedente la 

disponibilità di inserimento e all’accesso ai corsi di potenziamento. 

Inoltre la Commissione si è pronunciata sui criteri che sottendono all’allocazione 

delle classi presso le sedi in uso all’Istituzione scolastica. 

Prima di procedere alla trattazione del punto all’ordine del giorno, in considerazione 

dei diversi aspetti da trattare in relazione al punto in oggetto, si conviene sulla 

necessità di procedere approvando le diverse segmentazioni della tematica oggetto 

di confronto, indicando le sezioni con lettere in successione alfabetica. 

a) Relativamente al caso di iscrizioni eccedenti la disponibilità all’accoglimento di 

tutte le domande di iscrizione, i criteri di precedenza, già inseriti nella scheda dell’ 

a. s. 2019/2020, vengono aggiornati come di seguito indicato: 

1.fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell' a. s. 2021/2022, anche se 

non residenti nel Comune di Catania; 

2.alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi; 

3.alunni provenienti da altri comuni in cui non sia presente altro Liceo Classico; 

4.alunni residenti in comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania, 

anche se presente altro Liceo Classico; 

5.alunni interni non ammessi alla classe successiva; 

6.alunni provenienti da altri comuni; 

7.estrazione a sorte in seduta pubblica. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il suo parere.  

Il Consiglio approva all‟unanimità i criteri di precedenza sopra indicati, in caso 

di iscrizioni eccedenti la disponibilità all'inserimento per l‟ a. s. 2021/2022. 

b) Si passa alla discussione dei criteri per l’accesso ai corsi di potenziamento, nel 

definire la priorità dei quali si terrà conto delle inclinazioni e del giudizio orientativo 

della scuola di provenienza. 
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La Dirigente Scolastica invita pertanto la prof.ssa Torrisi ad esporre al Consiglio le 

modalità di accesso degli alunni nelle sezioni potenziate in caso di esubero di 

richieste. Prende la parola la prof.ssa Torrisi ed espone quanto emerso dal 

confronto all’interno della Commissione orientamento: 

1. Inserimento nella stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle  
    dall'a. s. 2018/2019 all' a. s. 2020/2021; 

2. per la formulazione della graduatoria di accesso alle sezioni potenziate si terrà 

conto della votazione finale riportata nella scuola di provenienza per 

l’ammissione agli scrutini previsti per l’accesso agli Esami di Stato del primo 

ciclo nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta). 

Tale criterio tiene conto dell’inclinazione dell’alunno e del giudizio orientativo 

della scuola di provenienza. Ai fini della graduatoria di accesso alle sezioni 

potenziate il punteggio totale scaturirà quindi dalla somma del voto riportato 

nella disciplina specifica con la media dei voti delle altre due discipline, secondo 

lo schema di seguito indicato: 

SEZ. A   TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. C INGLESE ITALIANO MATEMATICA 
SEZ. E ED.CIVICA ITALIANO INGLESE 
SEZ. F AUREUS ARTE IMMAGINE ITALIANO INGLESE 
SEZ. H MATEMATICA ITALIANO TECNOLOGIA 
SEZ. I SCIENZE ITALIANO MATEMATICA 

3. In caso di parità di punteggio e preferenza, l’ordine di priorità sarà determinato 

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

La Dirigente Scolastica aggiunge inoltre che, la Commissione orientamento, visto 

l’interesse dimostrato dalle famiglie e dagli alunni per alcuni specifici corsi di 

potenziamento, propone la prosecuzione nel triennio liceale: 

- potenziamento di Diritto ed Economia con curvatura internazionale nel 

triennio in verticale (sez. E) e  formazione di una classe aperta trasversale; 

- potenziamento  di Curvatura Biomedica (sezz. I ed M) continua dal biennio al 

triennio in verticale e prevede anche la formazione di una classe aperta 

trasversale; 

- potenziamento di Matematica (sez. H) continua al triennio con un’ora in più di 

Matematica. 

Inoltre, continua la Dirigente, nel caso in cui le domande di iscrizione al corso di 

potenziamento di Inglese (sez. C) risultassero maggiori del numero di alunni 

consentito per classe (22), sarà possibile prevedere un raddoppiamento di detto 

potenziamento nella sezione B. Non si prevede una prosecuzione del 

potenziamento di Inglese al triennio poiché la Scuola attiva da tempo corsi di 

preparazione per le certificazioni linguistiche. 

 Per quanto riguarda infine le modalità di accesso alle sezioni ordinamentali in 

caso di esubero di richieste, il criterio da seguire sarà il seguente: 

Estrazione a sorte in seduta pubblica (il sorteggio potrà essere effettuato a coppie 

di alunni e potranno essere avanzate richieste di scambi consensuali tra studenti. 
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In sintesi tale risulta l’Offerta formativa della scuola: 

SEZ. A  potenziamento metodologico classe 2.0  

SEZ. B  ordinamentale (in caso di esubero raddoppia il  potenziamento di inglese) 

SEZ. C  potenziamento disciplinare di lingua inglese (1 ora) 

SEZ. D  ordinamentale 

SEZ. E potenziamento disciplinare di diritto ed economia (2 ore), verticalizzazione 

nel triennio (1 ora) 

SEZ. F  potenziamento di storia dell’arte (2 ore) 

SEZ. G  ordinamentale 

SEZ. H potenziamento disciplinare di matematica (1 ora), prosecuzione nel triennio 

(1 ora di matematica) 

SEZ. I  potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), prosecuzione 

nel triennio (1 ora di biologia)  

SEZ. M potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), prosecuzione 

nel triennio (1 ora di biologia) 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio approva all‟unanimità la proposta di distribuzione delle sezioni 

ordinamentali e potenziate. 

c) La Dirigente passa alla discussione dei criteri di allocazione delle sezioni 

presso le sedi utilizzate dall‟istituzione scolastica. Ricorda ai presenti quanto 

deliberato su proposta del Rappresentante degli Studenti Luca D’Emilio, criterio 

che guidò la scelta nelle delibere precedenti, secondo cui risultò opportuno 

allocare in succursale le sezioni ordinamentali, poiché il numero di ore curricolari 

consente alle studentesse e agli studenti di frequentare i corsi e le attività 

pomeridiane presso la sede centrale.  

Di fatto, successivamente, a seguito dell’analisi delle scelte effettuate dalle 

famiglie, che hanno fatto registrare una maggiore richiesta per il percorso di 

biomedico e per il potenziamento di inglese, gli organi collegiali si sono espressi 

per l’accoglimento del maggior numero di richieste, e pertanto è stata autorizzata 

la duplicazione della sezione di potenziamento di Lingua Inglese, sulla sezione 

B, e la triplicazione della sezione di potenziamento biomedico, sulla sezione L, 

seppur allocate presso la sede succursale. 

La riflessione in atto va integrata dalla conoscenza dei parametri numerici per la 

formazione delle classi la cui composizione, di norma, in considerazione 

dell’ampiezza delle aule e della legislazione vigente in materia di sicurezza, 

prevede un numero massimo di 22 studenti per classe, elevabile, dietro 

valutazione ponderata da parte della Dirigenza, che tenga conto dei parametri 

sopra richiamati, fino ad un massimo di 25. 
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Per l’anno scolastico 2021/2022, la Dirigente fa presente che la consistenza 

dell’organico non consentirà alcuna duplicazione, eccezion fatta per le sezioni di 

curvatura biomedica (sez. I e sez. M), e per le sezioni di potenziamento di Lingua 

Inglese (sez. C e sez. B). Aggiunge che le nuove matricole inserite nelle sezioni 

di potenziamento di diritto ed economia con curvatura internazionale (sez. E), 

matematica (sez. H) e biomedico (sez. I e sez. M) avranno l’opportunità di 

proseguire anche nel triennio il percorso con potenziamento delle relative 

discipline. Considerate infine le pressioni sul Consiglio di Istituto e sulla 

Dirigenza, anche tramite lettere anonime e diffamatorie indirizzate alla sua 

persona, raccomanda alla professoressa Torrisi di rendere sempre espliciti, nel 

corso degli Open Day, dell’attività di orientamento e degli incontri con le famiglie, 

i criteri riguardanti l’accesso, i potenziamenti e le relative allocazioni che il 

Consiglio individuerà. L’anonimo estensore dell’ultimo scritto inviato all’USR  

Sicilia faceva riferimento ad una differenziazione tra sezioni d’élite e sezioni 

ghetto, anche con assegnazione di docenti di qualità diversa fra le stesse. Come 

è evidente a tutti, continua la Dirigente, tali insinuazioni non hanno alcun 

fondamento, i consigli di classe vengono definiti con equilibrio in modo da 

caratterizzarli e stabilizzarli al fine di garantire nell’arco dei bienni e nell’ultimo 

anno di corso continuità e professionalità specifiche. 

In sintesi, in coerenza con tutto quanto rappresentato, anche al fine di dare 

stabilità ai consigli di classe e agli organici, nell’ottica di favorire una migliore 

organizzazione oraria del personale docente coinvolto, andranno prioritariamente 

allocate presso la sede centrale le sezioni con potenziamento orario di due ore 

(sez. E, sez. F, sez. I, sez. M), quindi le sezioni con potenziamento orario di 

un’ora (sez. C, sez. H). Qualora le richieste per la sezione di potenziamento della 

Lingua inglese dovessero eccedere il numero consentito riguardo la formazione 

della sezione C, la scelta della sezione da duplicare, in continuità con l’anno 

scolastico 2020/2021, ricadrà sulla sezione B, pur restando quest’ultima allocata 

presso la sede succursale. 

Di seguito il quadro generale:  

Sede centrale  

- sez. E, F, I, M  

- sez. C, sez. H 

Sede Succursale  

- sez. A, B, D, G, L, N 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale si dichiara contraria alla proposta e chiede 

invece si possa fare una turnazione fra tutte le sezioni, anche quelle con 

potenziamento, ritenendo questo un criterio più equo. 

La Dirigente, ribadendo l’esigenza della continuità dei docenti nelle sezioni per 

ciascun biennio e della gestione efficace nella formulazione dell’orario delle 

lezioni, rappresenta al Consiglio che nell’anno scolastico in corso entrambe le 

sedi sono egualmente funzionanti, come risulta anche dal riscontro favorevole 

degli studenti e delle studentesse, delle famiglie  e dei docenti. 
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito.  

Il Consiglio approva ad amplissima maggioranza, con 1 voto contrario 

(Geraci), la proposta di allocazione delle sezioni nella sede centrale e 

succursale. 

Dopo l‟ampio e articolato dibattito il Presidente chiede l„approvazione per la 
delibera del punto 3 all‟odg: Accoglimento domande iscrizioni a.s. 2021/2022 

Il Consiglio di Istituto APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA  
con 1 astenuto (Geraci)  

a) la scheda allegata alla domanda di iscrizione che sintetizza i criteri di 
precedenza in caso di iscrizioni eccedenti la disponibilità all'inserimento 
per l‟ a. s. 2021/2022: 
1.fratelli e sorelle già iscritti e frequentanti il liceo nell' a. s. 2021/2022,  
   anche se non residenti nel Comune di Catania; 
2.alunni residenti nel Comune di Catania da almeno 12 mesi; 
3.alunni provenienti da altri comuni in cui non sia presente altro Liceo Classico;  
4.alunni residenti in comuni viciniori i cui genitori lavorano nel Comune di Catania, 

anche se presente altro Liceo Classico; 
5.alunni interni non ammessi alla classe successiva; 
6.alunni provenienti da altri comuni; 
7.estrazione a sorte in seduta pubblica. 

b) le modalità di accesso ai corsi di potenziamento secondo l‟articolazione 

sotto esposta, in caso di esubero di richieste: 

1. Inserimento nella stessa sezione frequentata in atto da fratelli e/o sorelle  
    dall'a. s. 2018/2019 all' a. s. 2020/2021; 

2. per la formulazione della graduatoria di accesso alle sezioni potenziate si terrà 

conto della votazione finale riportata nella scuola di provenienza per 

l’ammissione agli scrutini previsti per l’accesso agli Esami di Stato del primo 

ciclo nella specifica disciplina (la prima indicata nella tabella sotto esposta). 

Tale criterio tiene conto dell’inclinazione dell’alunno e del giudizio orientativo 

della scuola di provenienza. Ai fini della graduatoria di accesso alle sezioni 

potenziate il punteggio totale scaturirà quindi dalla somma del voto riportato 

nella disciplina specifica con la media dei voti delle altre due discipline, secondo 

lo schema di seguito indicato: 

SEZ. A   TECNOLOGIA ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. C INGLESE ITALIANO MATEMATICA 

SEZ. E ED.CIVICA ITALIANO INGLESE 

SEZ. F AUREUS ARTE IMMAGINE ITALIANO INGLESE 

SEZ. H MATEMATICA ITALIANO TECNOLOGIA 

SEZ. I SCIENZE ITALIANO MATEMATICA 

3. In caso di parità di punteggio e preferenza, l’ordine di priorità sarà determinato 

dalla minore età dell’alunno coinvolto. 

 Per quanto riguarda infine le modalità di accesso alle sezioni ordinamentali in 

caso di esubero di richieste, il criterio da seguire sarà il seguente: 

1)Estrazione a sorte in seduta pubblica (il sorteggio potrà essere effettuato a coppie 

di alunni e potranno essere avanzate richieste di scambi consensuali tra studenti. 
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Articolazione delle sezioni ordinamentali e potenziate 
SEZ. A  potenziamento metodologico classe 2.0  

SEZ. B ordinamentale (in caso di esubero raddoppia il  potenziamento di inglese) 

SEZ. C  potenziamento disciplinare di lingua inglese (1 ora) 

SEZ. D  ordinamentale 

SEZ. E potenziamento disciplinare di diritto ed economia (2 ore), 

verticalizzazione nel triennio (1 ora) 

SEZ. F  potenziamento di storia dell’arte (2 ore) 

SEZ. G  ordinamentale 

SEZ. H potenziamento disciplinare di matematica (1 ora), prosecuzione nel 

triennio (1 ora di matematica) 

SEZ. I  potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), 

prosecuzione nel triennio (1 ora di biologia)  

SEZ. M potenziamento disciplinare di biologia (1 ora) e fisica (1 ora), 

prosecuzione nel triennio (1 ora di biologia) 

c) - i criteri di allocazione delle sezioni nella sede centrale e succursale 
In caso di eccedenza del numero di classi in relazione al numero di aule 

disponibili presso la sede centrale, andranno prioritariamente allocate presso la 

sede di via Firenze, 202 di Catania,  

1) le sezioni con potenziamento orario di due ore (sez. E, sez. F, sez. I, sez. M). 

2) le sezioni con potenziamento orario di un’ora (sez. C, sez. H), fermo restando 

che qualora le richieste per la sezione di potenziamento della Lingua inglese 

dovessero eccedere il numero consentito riguardo la formazione della 

sezione C, la scelta della sezione da duplicare, in continuità con l’anno 

scolastico 2020/2021, ricadrà sulla sezione B, pur restando quest’ultima 

allocata presso la sede succursale. 

3) le sezioni ordinamentali con potenziamento metodologico. 

4) le sezioni ordinamentali. 

- l‟allocazione definitiva delle sezioni nelle rispettive sedi Centrale (via 
Firenza, 202) e Succursale (via Messina, 438), come di seguito indicato: 

 
Sede Centrale  

- sezz. E, F, I, M, C, H. 

Sede Succursale  

- sez. A, B, D, G, L, N 

(DELIBERA N. 208/2020) 

Interviene la prof.ssa Geraci, la quale desidera motivare la sua astensione dal 

voto appena espressa poiché pur essendo stata favorevole a tutte le sezioni 

trattate nel punto all’ordine del giorno, si dichiara contraria ai criteri di 

assegnazione stabile delle classi alla sede centrale e alla sede succursale. 
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A conclusione della seduta il dr. Alongi porge i suoi saluti congedandosi dal 

Consiglio di cui non farà più parte per il prossimo triennio, ringraziando tutti per la 

straordinaria esperienza quale membro e Vicepresidente del Consiglio di Istituto 

del Liceo Cutelli.  

Anche la prof.ssa Porrello e la prof.ssa Pitino salutano e ringraziano.  

Rosita Nicosia ringrazia il Consiglio per l’ importante occasione di crescita 

all’interno di un organo determinante per la vita della Scuola, ripromettendosi di 

prenderne parte ancora in futuro. 

La Dirigente Scolastica, nel ringraziare tutti gli studenti per la voce presente e 

moderata, caratteristica di giovani che credono in quello che fanno, rivolgendo i 

suoi sinceri ringraziamenti a quanti l’hanno accompagnata nel suo percorso di 

insediamento e guida della Scuola verso una mission ampiamente condivisa, 

porge all’intero Consiglio i suoi saluti. 

 Alle ore 18.30, esaurita la discussione dei punti all’o.d.g., il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
        La Segretaria                                                         Il Presidente 
Prof.ssa Anna Bertino                                           Avv. Domenico Di Mauro 

 
 

 


