
Verbale n.lS 

In data 1 Mano 2016, presso la $ala docenti M c. Salanitro" del liceo Classico Mario Cutelli. si riunisce n 
Consiglio df Istituto alle ore 16.30, andata deserta la precedente del 26/02/2016, per trattare i seguenti 
punti aii'O.D.G.; 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Convenzione percorsi in alternanza scuola lavoro 

3. Istanza ex alunni; 

Sono presenti i Sigg.: 

• -D.S. Prof. Raimondo Marino; 

• -Rappresentanti dei docenti: Prof .ssa Ermelinda Majorana, Prof.na Paola longhini, Prof.ssa Ne Uv Foti 

, Prof. Guglielmo Rappocclo, Prof.ssa Gabriella Vergarl, Prof.ssa Anna Marano, Prof. Baglio ; 

• -Rappre.sentantl dei genitori ; Avv. Pu1eo Cristoforo; 

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

• -Rappresentanti degli studenti: Sig. Francesco Marletta , Si&.lna Roberta lgnaccolo, 

Sono assenti i Sigg: 

Dott. Daniele Sinlto, Prof.ssa Maria Greco, Sig. Gianluca Pacifico, Sig Tommaso Tosto. 

U Presidente Avv. Puleo, in sostituzione del Dott. Sinito, dichiara aperti i lavori avendo raggiunto il numero 
l'egale. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante Il Prof. Guglielmo Rappoccio 

1• Pun~ alrorcfine del Jiorno: 

Riguardo il primo punto aU'odg. il presJdente chiede a l sigg. consfgJierl se hanno rilievi da proporre al verbale 

precedente, avendolo avuto già tempestivamente notificato. Visto che nessuno propone alcuna modifica, lo 

si mette al voti e viene deliberato all'unanimità. 

2• Punt1Jl11rotdlne dei·Jiorno: 

Prende· la parola Il D.S., ejll relaziona in merito alla legge N.107 che prevede la stipula di una convenzfone 
con gli enti accreditati nei percorsi di alternanza scuola lavoro, proponendo una. modifica alla bòZza di testo 

elaborato a pag. 3 e precisamente t' articolo 4: " L'lstituzlone Scolastica si obbliga a corrispondere ai tutor 

e/o agli esperti esterni il compenso stabilito tra le parti al momento della stipula dell'accordo", dove viene 

aggiunta la dicitura, "se dovuta" ad integrazione e a specifica delle possibilità di accordo con gli enti o 

istituzioni varie . A tal proposito ajgiunge che fa legge 107 stablli~e che l'alunno dì prima liceo nell' a rco del 

triennio deve espletaTe 200 ore di alternanza e precisamente: 

l anno 7()..80 ore 

Il annoSO ore 

111 anno 40 ore ( per non gravare sul carico di studio finale). 



.. 
Quindi a tal proposito il Consiglio d'istituto è chiamato a deliberare lo schema di convenzione: lo si mette ai 

voti e viene deliberato all' unanimità. 

3.51 passa aJ terzo punto dell' o.d.,g. il DS relazì'ona che è pervenuta un' istanza presentata da ex alunni che 

chiedono V appficazione di una targa presso la classe Ili c che ricordi ta figura dellla Protssa Concetta Si pala 

,flgura di Insegnante prestlgiosa di questo lfceo, recentemente scomparsa. 

Interviene la Prof. Marano la quale esprime che la questione sia regolamentata approvando dei criteri. 

Interviene la Prof. Vergari la quale afferma che la Prof. Sipala è stata1 una figura d' insegnante prestiglosa 

del liceo, dove ha insegnato per 2S anni, ed ha contribuito aha formazione di giovani alunni e insegnanti, 

quindi ritiene r iniziativa encomiabile. 

Viene inoltte presentata dal Dirigente un' altra iniziativa di adesione al Progetto 111 Giardini delle giuste e dei 
giusti" patrodnato da LEGAMBIENTE e TOPO NO MASTICA FEMMINILE. Il progetto prevede la piantumazione 

dì un melograno offerto dal Corpo Fores tale Italiano di Catania in data 8/03/ 2016, intitolato a Maria 

Giudice (1880..1953) insegnante, sindacalista e partigiana, presso l' aiuola della scuola. La scuola offrirà una 

targa commemorativa in plexiglas. 

Quindi a tal proposito i1 Consiglio d'Istituto è chiamato a deliberare sulle due proposte: lo si mette al voti e 

viene deliberato con il solo voto contrario della Prof. Marano. 

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

17.45. 


