
Verbale n.13 

In data 12 Gennaio 2016, presso la sala docenti del liceo Classico Mario Cutelli, si riunisce il Consiglio di 

Istituto alle ore 17.30 per trattare i seguenti punti aii'O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. PTOF triennale; 

Sono presenti i Sigg.: 

• -D.S. Prof. Raimondo Marino; 

• -Rappresentanti dei docenti: Prof.ssa Maria Greco, Prof.ssa Ermelinda Majorana, Prof.ssa Paola 

Longhini, Prof.ssa Nelly Foti , Prof. Guglielmo Rappoccio, Prof.ssa Gabriella Vergari, Prof.ssa Maria 

Greco,Prof. Baglio ; 

• -Rappresentanti dei genitori : Dott. Daniele Sinito; 

• -Rappresentanti del personale A.T.A.: Sig.ra Maria Simona Bruno, Sig.ra Graziella Pennisi. 

• -Rappresentanti degli studenti: Sig. Gianluca Pacifico, Sig. Marletta , Sig. Tommaso Tosto, 

Sono assenti i Sigg: 

Prof.ssa Anna Marano, Avv. Puleo, Sig.ina lgnaccolo (impegnata in un convegno sui licei classici) .. 

Il Presidente Dott. Sinito dichiara aperti i lavori avendo raggiunto il numero legale. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il p·rof. Guglielmo .Rap_,ppç,cio 

t• Punto all'ordine del giorno: 

. ~ . 
Riguardo il primo punto all'odg. il presidente chiede ai sigg. consiglieri se han~Q riliev~ da proporre al 

verba le precedente, avendolo avuto già tempestivamente notificato. 

Visto che nessuno propone· alcuna modifica, lo si mette ai voti e viene deliberato all'unanimità. 

r Punto all'ordine del giorno: 

Prende la parola il D.S., egli relaziona .in merito alla legge N.107 che prevede l' elaborazione e l' 

approvazione del PTOF triennale, che aggiunge e integra il Pof , già votato e approvato precedentemente 

dal Coli. Docenti. Egli puntualizza che il PTOF è stato elaborato ed, appena, approvato, dal Collegio. 

La Legge 107 ne demanda al Consiglio d'istituto la delibera. Dopo che il DS fornisce delucidazioni in merito 

ai quesiti posti, in particolare: 

- Il piano di miglioramento che consiste a progetti funzionali a superare le criticità dell' istituto 

Potenziamento Italiano, Latino e Greco. 

Potenziamento Matematica e area scientifica. 

- Potenziamento multimedialità classe 2.0. 

- Potenziamento Scienze. 



-Organico di potenziamento: richieste per l' anno prossimo per le discipline: A051, A052,A046, A049, A019, 

A061, A029. 

- Alternanza scuola-lavoro, per una durata di 200 ore da svolgere nell' arco del triennio. La nostra scuola in 

previsione dell' inizio di tale attività ha costituito il Comitato Scientifico, per presentare progetti e valutare 

le collaborazioni con Enti, Associazioni e Università. 

- Richieste di fornire le classi dell' istituto di Tablet, cartine storiche e geografiche, vocabolari. 

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione il Presidente chiede di votare il PTOF, 

Il Consiglio di Istituto concorda con la proposta e la delibera all'unanimità. 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno Il Presidente Dott. Sinito annuncia la chiusura dei lavori alle ore 

17.10. 


