
VERBALE N. 16 

Il giorno 14 giugno 2016 alle ore 18,00 nella sala docenti del Liceo Classico M. Cute/li di Catania, si 
riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1} Approvazione verbale seduta precedente 
2} Approvazione conto consuntivo 
3) Approvazione nuovi indirizzi di studio 
4} lntitolazione aula prof. Bonaccorsi 

Risultano presenti: 
J.. il D.S. Prof. R. Marino 

J.. i rappresentanti dei docenti, proff. S. Baglio, N. Foti, P. Longhini, A. Marano, G. Rappoccio, 
G. Vergari (dalle 18,25) 

J.. i rappresentanti dei genitori, geom. D. Sinito (presidente), dott. C. Puleo 
J.. i rappresentanti del personale A.T.A., sig.ra M .S. Bruno, sig.ra G. Pennisi 
J.. i rappresentanti degli studenti, R. lgnaccolo e F. M arietta 

Risultano assenti i seguenti: 
...t.. rappresentanti dei docenti, proff. M. Greco, E. Majorana 
J.. rappresentanti degli alunni: G. Pacifico e T. Tosto 

Presiede il presidente geom. D. Sinito; verbalizza la prof.ssa N. Foti. 
Constatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa a discutere l'o.d.g. 

l o punto all'ordine del giorno: 
Viene approvato all'unanimità il verbale della seduta precedente. 

r punto all'ordine del giorno: 
Su invito del presidente prende la parola il DS, il quale dà lettura della relazione sul conto 

consuntivo dell'anno 2015, già approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il DS chiarisce inoltre che tutto quanto concerne l'utilizzo delle somme relative ai contributi 

scolastici e ad altre somme relative alla rendicontazione sociale, verrà pubblicato sul sito della 
scuola, come negli anni precedenti, in virtù della trasparenza degli atti pubblici. 

Il presidente chiede che copia della relazione venga allegata al verbale della presente 
seduta. 

Il conto consuntivo 2015 viene approvato all'unanimità degli aventi diritti al voto. 

r punto all'ordine del giorno: 
Il DS ricorda al consiglio che, in funzione della circolare assessoriale che prevede 

l'istituzione di nuovi indirizzi di studio, il collegio docenti ha richiesto, come già nei precedenti anni 
scolastici, un liceo linguistico ad indirizzo lingue orientali. Finora tale richiesta non è stata· accolta, 
nonostante ci sia un forte interesse da parte dell'utenza del territorio. 

Il consiglio approva la richiesta all'unanimità 

4° punto all'ordine del giorno: 
Il DS legge le richieste pervenute all'Istituto per l'apposizione di una targa in Aula Magna 

dedicata alla memoria del prof. F. Bonaccorsi, già stimato docente della scuola, morto in tragiche 
circostanze. Il consiglio approva all'unanimità 
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Note a margine del verbale: 
Si registra la richiesta da parte del dott. Puleo di una maggiore vigilanza da parte dei 

docenti nel cortile durante la ricreazione, così da reprimere in maniera ferma e decisa l'abitudine 
di molti studenti a fumare nonostante il divieto di legge. 

Si registra inoltre la richiesta della prof.ssa Vergari di disciplinare nel regolamento d'Istituto 
con regole più chiare l'uso improprio del cellulare in classe da parte degli alunni. 

Alle ore 18.50, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Consiglio viene sciolto e la 
seduta dichiarata chiusa. 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. ssa N. Foti 

Il Presidente 
geom. D. Sinito 
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