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LICEO- GINN ASI O STATALE " MARIO CUTELLI " 

C.F. 80012480879- C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 27/10/2016 dalle 18.15 alle 19.45 

Aula Docenti Verbale n. 19 (da delibera n. 11 a delibera n. 22) 

Il giorno ventisette del mese di Ottobre dell ' anno duemila e sedici, nella Sala Professori "C. 
Salanitro" del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 18.15 si riunisce il Consiglio d ' Istituto 
per discutere e deliberare i seguenti punti all 'O.d.G.: 

l. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. 
Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV) iniziative finalizzate all' 
accompag11amento e alla rendicontazione a.s. 2016/17; 

3. Aggiornamento del Piano di Miglioramento(PDM); 
4. Approvazione del Piano Annuale Inclusione (P Al) ; 
5. Rete nazionale dei licei classici: comunicazione rappresentante legale e referente interno; 
6. Organigramma a.s. 2016/17; 
7. Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 2016/17 e costituzione gruppo sportivo; 
8. Scambi culturali; 
9. Manifestazione d' interesse con la scuola media statale "Dante Alighieri "di Catania; 
10. Approvazione del Piano Triennale PTOF 2016/19; 
11. "Con i libri per i libri" : Destinazione raccolta fondi ; 
12. Spese per l'attività d'educazione permanente a.s. 2016/17. Contributi agli istituti scolastici; 
13. Variazione Programma Annuale 2016; 
14. Radiazione residui attivi; 
15. Varie ed eventuali. 

Alle ore 18.15 di mercoledì 27 ottobre 2016, si riunisce il Consiglio d ' Istituto del Liceo Classico 
"Mario Cutelli" di Catania. Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario 
verbalizzante il Prof. Guglielmo Rappoccio. 

Sono presenti: la Dirigente, la Prof.ssa Elisa Colella; i docenti: Baglio S., Foti N., Longhini P., 
Marano A., Rappoccio G. Vergari G.; i rappresentanti dei genitori: Penna R. ; per il personale ATA: 
Bruno S., Pennisi G. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Greco M. , Majorana E. (docenti), Ignaccolo R., Pacifico 
G., Milazzo E. (alunni), Puleo C. (genitori). 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si opera aJJa 
rettifica del numero del verbale precedente, erroneamente trascritto con il numero uno, con il 
numero diciotto. Si passa quindi alla trattazione dei punti all 'Ordine del giorno. 
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l Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio d' Istituto n. 18 del 12/09/2016, regolarmente 
inserita nell 'area riservata del sito della scuola, la Dirigente chiede se ci sono modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. In assenza di richieste di 
integrazione/modifiche, si procede ali ' approvazione. 

Il Consiglio d' Istituto 
APPROVA 

all ' unanimità il verbale n. 18 del12/09/2016 
(DELIBERA N.ll/2016) 

2 Aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAVl iniziative finalizzate all' 
accompagnamento ed alla rendicontazione a.s. 2016/17. 

La Dirigente Prof. ssa Elisa Colella illustra il processo del Sistema di Valutazione che richiede un 
adeguato supporto in termini di formazione di tutti gli operatori scolastici. È necessario, pertanto, 
promuovere una capillare azione informativa e formativa avente come oggetto, nello specifico, gli 
strumenti e le modalità operative del processo di autovalutazione, con particolare attenzione al 
RA V, ai caratteri e alle funzioni del Piano di Migl ioramento. Da una attenta lettura del 
Regolamento DPR 80/2013, risulta evidente infatti che il procedimento di valutazione, in tutte le 
sue fasi, deve diventare un modus operandi che miri a sostenere la scuola in un processo di 
miglioramento continuo; è altrettanto chiaro che l' intero procedimento di valutazione presuppone 
un insieme di interventi organizzativi, gestionali, didattici e professionali che, se attivati in modo 
convinto e consapevole, possono potenziare la capacità di autogoverno di ciascuna scuola, 
consolidandone l'identità e l'autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel 
raggiungimento degli obiettivi individuati . A tal proposito la dirigente scolastica, anche n eli ' ottica 
di procedere in maniera efficace e consapevole alla fase della rendicontazione sociale, prevista per 
il corrente anno scolastico, invita ad attivare misure di interventi info rmativo/formativo adeguate 
alla reale situazione emersa nel corso di questa prima parte dell 'anno scolastico. 

Il Consiglio d ' Istituto prende atto. 

3 Aggiornamento del Piano di Miglioramento (PDM) 
La Dirigente prende la parola spiegando cosa si intende per PDM e da una verifica del Piano di 
Miglioramento operata dal gruppo di lavoro della dirigenza e dalle funzioni strumentali al 
PTOF, è emersa la necessità di pianificare e realizzare azioni di formazione, nel rispetto delle 
linee guida dettate dal "Piano Nazionale per la Formazione" da attivare, in particolare, nei 
confronti di coloro che maggiormente risultano coinvolti nel procedimento di valutazione. La 
dirigente coglie l' occasione per ricordare al consiglio le priorità strategiche con i relativi 
obiettivi di miglioramento, definiti dalla scuola sulla base delle criticità emerse nel rapporto di 
autovalutazione della nostra istituzione scolastica: 
Risultati Scolastici 
l. Potenziamento area linguistica L1 : -conseguimento competenze di base e sostegno alle 

materie di indirizzo; 
2. Potenziamento area logico-matematica. 
Competenze 
l. Miglioramento dell'autonomia dello studente nel processo di apprendimento. 
Per quanto premesso diventa fondamentale prevedere momenti da dedicare alla ricerca, al 
confronto e alla condivisione, presupposti essenziali per accompagnare adeguatamente 
qualsiasi iniziativa di miglioramento ali ' interno di una realtà scolastica. 
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La legge 107/2015 ha proposto un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio 
del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale' (comma 
124), secondo alcuni parametri innovativi: 
a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 
b) la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 
funzionale al miglioramento; 
c) la definizione e ilfinanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 
d) l 'inserimento, nel piano triennale dell 'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei 
bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 
e) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 
culturali; 
f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come cri teri per valorizzare e incentivare la professionalità 
docente. 
Pertanto il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse finanziarie per 
il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e 
operativo per sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per 
lo sviluppo professionale del personale della scuola. Le priorità nazionali sono inserite in una 
logica sistemica che considera il quadro di riferimento normativa e culturale in cui le azioni 
formative si collocano. 
Infatti: 
• Il Piano Triennale per l 'Offerta Formativa contiene anche la previSIOne delle azioni 

formative che l'istituto si impegna a progettare e a realizzare per i propri docenti (e per tutto 
il personale), anche con modalità differenziate, in relazione alla necessità di realizzare 
quanto previsto nel Piano stesso; 

• Il Rapporto di Autovalutazione fornisce una rappresentazione della scuola attraverso 
l'analisi del suo funzionamento, individuando priorità e traguardi da conseguire; 

• Il Piano di Miglioramento della scuola, anch'esso parte del Piano Triennale dell 'Offerta 
Formativa, pianifica il percorso per realizzare le azioni previste. 

L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di 
apprendimento "diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la 
formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, 
attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc. Le priorità nazionali, riferimento per tutto il 
personale e per lo stesso MIUR, sono dunque da considerare e contestualizzare nell 'ottica 
dell ' indirizzo del dirigente fornito al Collegio dei docenti per l'elaborazione, la realizzazione e 
la verifica del Piano di formazione inserito nel Piano triennale dell 'Offerta Formativa. 
Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono state quindi definite a partire dai 
bisogni reali che si manifestano nel nostro sistema educativo e dall ' intersezione tra obiettivi 
prioritari nazionali, esigenze della nostra scuola e crescita professionale dei singoli operatori. 
Tali obiettivi afferiscono alle seguenti aree: 
Autonomia organ izzativa e didattica; 
Didattica per competenze; 
Innovazione metodologica; 
Competenze digi tali e nuovi ambienti per l 'apprendimento; 
Competenze di lingua straniera; 
Inclusione e disabilità; 
Coesione sociale e prevenz ione del disagio giovanile; Integrazione; 
Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; Scuola e Lavoro; 
Valutazione e miglioramento. 
Ogni area rappresenta uno spazio formativo dedicato prioritariamente ai docenti, ma che 
coinvolge anche gli altri soggetti professionali (dirigenti, figure di sistema, personale 
amministrativo). 
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rappresentato attraverso l' informazione trasmessa internamente dalla dirigenza e per quanto 
rappresentato con nota circolare MIUR n. 0002915 .15-09-2016, si è dunque impegnato a 
promuovere e sostenere quanto inderogabile per rendere efficace l'azione di miglioramento già 
precedentemente definita, integrando allorquando la piattaforma sarà resa disponibile con le 
azioni coerenti all 'organico effettivamente assegnato a questa scuola. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto. 

4 Approvazione del Piano Annuale di Inclusione (P AI) 

La Dirigente, considerato che l' istituto avrebbe già dovuto provvedere alla predisposizione del 
PAI, comunica che grazie alla collaborazione della Prof. ssa Mannino esso è stato già presentato al 
Collegio dei Docenti, il quale si è espresso positivamente approvandolo all'unanimità (delibera 
N.27 della seduta del 25-11-16). 

Il Consiglio d'Istituto dopo dibattito 
Approva il PAI all' unanimità 

(DELIBERA N. 12/2016) 

~ Rete nazionale dei licei classici: comunicazione rappresentante legale e referente interno: 
La Dirigente riferisce di essere stata individuata quale rappresentante legale per la Rete 
Nazionale dei Licei Classici e che il liceo Cutelli ne diviene scuola capofila. (Si allega 
lettera dirigente Colella). 

La prof.ssa Ferro è stata individuata dal collegio docenti quale referente dell ' attività. 

Il Consiglio d ' Istituto ratifica all'unanimità l' individuazione del Liceo Classico Statale 
Mario Cutelli quale scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 

(DELIBERA N° 13/2016) 

6 Organigramma: 
La Dirigente presenta l'organigramma per l' a. s. 2016/17, aggiornato sulla base delle nuove 
nomine conferite, e aggiunge che la componente alunni va integrata con i nuovi eletti. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 
l'Organigramma d 'istituto per l'a.s. 2016/1 7 

(DELIBERA N. 14/2016) 

7 Adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 2016/17 e costituzione gruppo sportivo 
La DS interviene ricordando che l'attività sportiva nell ' Istituto è stata sempre svolta, e vista 
l' imminenza delle prime manifestazioni sportive, chiede al consiglio di approvare l'adesione 
ai Giochi Sportivi Studenteschi 2016/17 e la costituzione del gruppo sportivo per la 
preparazione tecnica e sportiva degli alunni. 
La progettazione relativa alle discipline sportive da praticare nel corso de Il 'anno vedrà 
coinvolte le seguenti attività: Atletica leggera, corsa campestre, pallacanestro, pallavolo, 
calcio a 5, badminton, nuoto, orienteering. Gli impianti sportivi coinvolti saranno le palestre 
e gli spazi dell'istituto, nonché gli impianti sportivi del territorio per la partecipazione a gare. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 
L' adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi per l'a.s. 2016/17 

(DELIBERA N. 15/2016) 

Consiglio d'Istituto del 27/ 10/2016 Pag. 4 



. .--.-------------------------------------------------------------------------. 
~ Scambi culturali; 

La Dirigente interviene comunicando al consiglio che il Liceo, e precisamente la Sez. D 
parteciperà ad uno scambio culturale con un istituto superiore della città di Brest in Francia. A 
seguito di dibattito 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 
Il progetto Scambi Culturali con la città di Brest (Francia) 

(DELIBERA N. 16/2016) 

2 Manifestazione d' interesse con la scuola media statale " Dante Alh~hieri "di Catania; 
La dirigente propone al Co~gio di aderire alla rete territoriale, di cui la Scuola secondaria 
di I grado Dante Alighieri di Catania è la scuola capofila, per la realizzazione di Curricoli 
Digitali finalizzati allo sviluppo di competenze digitali previsti dal piano nazionale per la 
scuola digitale, a seguito di dibatti to 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 
L ' adesione alla Rete Curriculi Digitali 

(DELIBERA N. 17/2016) 

10 Approvazione del Piano Triennale PTOF 2016/19 
La dirigente comunica al consiglio che il PTOF è il documento fondamentale 
dell ' Istituzione scolastica e rappresenta l'identità della scuola. La legge 107 nel definire la 
caratteristica del PTOF, ha di fatto consentito alle scuole di procedere ad eventuale 
integrazione/aggiornamento entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. 
La legge 107 ha come sappiamo inoltre indicato le priorità che devono essere seguite per la 
progettazione del PTOF: Salute, Primo soccorso, BES, Orientamento, Legalità, 
Valutazione, Formazione personale, Alternanza scuola - lavoro, PNSD, 1 viaggi, 
sperimentazione e innovazione didattica; tutti ambiti che necessitano di progettazione, 
sviluppo e continuo monitoraggio. Pertanto è fondamentale individuare all 'interno del 
collegio dei gruppi in grado di progettare e di seguire per l' intero anno il percorso di tali 
priorità. 
Accanto alle sopraelencate priori tà, la nostra scuola negli anni ha individuato alcuni ambiti 
che ormai rappresentano una parte significati va d eli ' identità della nostra ist ituzione 
scolastica e che sono: il progetto AUREUS, la Biblioteca, i beni culturali, il teatro, la classe 
web 2.0, il coro, la Notte nazionale di licei classici, le gare disciplinari, i Certamina. 
Si sono costituite diverse reti, una con il liceo scientifico Galileo Galilei di Catania ed il 
liceo Turrisi Colonna, in merito all 'alternartza scuola lavoro, un'altra con la scuola media 
Dante Alighieri, sui curricoli digitali, altre ancora sono in via di definizione. 
Nella nostra scuola si è modificato il curriculo andando incontro alle nuove esigenze della 
società di oggi, in maniera intelligente, senza cambiare gli indirizzi ma introducendo man 
mano, anche in orario extra curriculare, nuove opportunità di saperi e nuove esperienze 
formative. 
Nell 'intento di individuare un ordine prioritario per l'attivazione dei progetti presentati dai 
docenti per l' arricchimento dell ' offerta formativa per l' a.s.20 16/2017, laddove il fondo a 
disposizione non dovesse essere sufficiente ad affrontare il budget necessario per la piena 
corrispondenza delle attività progettate. 

La D.S. nel comunicare che è stata riavviata la progettazione dei fondi comunitari, illustra 
al Consiglio d' Istituto i contenuti dell' Avviso MIUR Prot. 0010862 del16/09/2016 Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico " Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione -
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y r--.~--~~~~~-----=~~-------------------------------------------------. 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
Il Consiglio, sentita la relazione della Dirigente, approva all'unanimità la partecipazione al 
progetto PON/FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 
- 2020 Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche" . Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Dopo ambio dibattito 

Il Consiglio d ' Istituto approva all'unanimità 
Il Piano Triennale Offerta formativa 2016/2019 

(DELIBERA N. 18/2016) 

!! "Con i libri per i libri": Destinazione raccolta fondi: 

La Dirigente fa presente al consiglio dell ' ottima riuscita della manifestazione "Con i libri per i 
libri" e che l 'assegnazione dei fondi raccolti, circa €. 1.400,00 potrebbe essere assegnata alle 
scuole più danneggiate su suggerimento della Croce Rossa o della Protezione Civile che operano 
in loco e sono consapevoli delle difficoltà e delle condizione delle scuole nel territorio. 

Il Consiglio d ' Istituto Il Consiglio d ' Istituto approva all'unanimità 
facendo sua la proposta del Dirigente 

(DELIBERA N. 19/2016) 

12 Spese per l' attività d' educazione permanente a.s. 2016/17. Contributi agli istituti scolastici; 
La Dirigente illustra al Consiglio i contenuti della circolare no 04/16, prot. no 48747 del 
17/10/2016 dell'Assessorato ai Beni Culturali e dell ' Identità Siciliana. La circolare prevede che le 
scuole presentino dei progetti per ottenere dei finanziamenti per attività di educazione permanente 
alla cultura per l'a.s. 2016/17 che coinvolga la scuola, luoghi di cultura, Musei, enti locali ecc. 
Il Liceo Cutelli intende presentare un progetto dal titolo: Sant'Agata: i luoghi, le storie e i tempi 
della festa" che vede coinvolti tutti gli attori della festa di Sant' Agata, dopo ampio dibattito 

Il Consiglio d ' istituto approva all'unanimità 
il progetto per attività di educazione permanente per l'a.s. 2016/17 

(DELIBERA N. 20/2016) 

13 Variazione Programma Annuale 2016; 

La Dirigente illustra ai presenti, con l'ausilio del DSGA Sig. Giuseppe Blando, le variazione da 
apportare al programma annuale 2016, tali variazioni si sono verificate a seguito di nuovi 
stanziamenti ministeriali (Alternanza Scuola Lavoro, fondi MIUR-FESR), Contributi alunni per 
Viaggi d' istruzione, contributo scolastico volontario, ecc.), tali somme devono essere incamerate 
nel programma annuale e distribuite nei vari progetti . 
Dopo ampio dibattito, 
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. 
Le seguenti variazioni al programma annuale 2016 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr.Noce/Sottovoce INJZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITrVA 

02101 DOTAZIONE ORDINARIA 17.350,59 0,00 7.240,29 24.590,88 

02104 ALTRI FINANZIAM ENTI VINCOLATI 0,00 0,00 4.180,17 4.180,17 

03101 DOTAZIONE ORDINARIA 29.145,00 0,00 2.949,20 32.094,20 

04101 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 

04103 PROVINCIA VI NCOLATI 0,00 0,00 55.490,85 55.490,85 

04105 COMUNE VINCOLATI 0,00 0,00 487,00 487,00 

04106 AL TRE ISTITUZIONI 0,00 0,00 600,00 600,00 

05101 FAMIGLIE NON VINCOLATI 0,00 0,00 100,00 100,00 

05102 FAMIGLIA VINCOLATI 35.881 ,68 0,00 120.529,05 156.410,73 

05104 ALTRI VI NCOLATI 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 

07104 DIVERSE 2.050,00 0,00 2.111 ,32 4.1 61,32 

TOTALE ENTRA TE 218.267,88 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr JV oce/Sotlovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

A01 FUNZIONAMENTO 17.1 37,75 0,00 15.000,00 32.137,75 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO 10.758,91 0,00 9.904,56 20.663,47 
GENERALE 

A03 SPESE DI PERSONALE 4.316,82 2.426,37 3.209,31 9.952,50 

A05 MANUTENZIONE EDIFICI 0,00 0,00 55.490,85 55.490,85 

PIO GIORNALE DEG LI STUDENTI 3.000,00 0,00 2.500,00 5.500,00 

P1 7 PREMIO "SANTA MAGRO" 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 

P25 VISITE GUIDATE E VIAGGI 35.881,68 0,00 88.089,32 123.971,00 
D'ISTRUZIONE 

P37 PROGETTO SICUREZZA 4.505,47 0,00 1.391,45 5.896,92 

P67 PROGETTO ECDL 0,00 0,00 2.508 ,16 2.508,16 

P68 PROGETTO LINGUA INGLESE 0,00 0,00 774,00 774,00 

P80 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 17.350,59 0,00 8 .206,15 25.556,74 

P84 PROGETTO PON 10.8.1A3-FESRPON· 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 
Sl-2015-737 

P85 CL@ASSE 2.0 0,00 0,00 6.614,08 6.614,08 

TOTALE USCITE 218.267,88 

14 Radiazione residui attivi: 

Il Dirigente illustra ai presenti la necessità di radiare alcuni residui attici e in particolare due 
stanziamenti per minuto mantenimento degli edifici scolastici relativi all'anno 2014 di €. 
19.316,27e 2015 per €. 17.3 13,96 in quanto la Città Metropolitana di Catania con nota proto. 8118 
del 11/02/2016 ha comunicato che tali finanziamenti non saranno erogati per carenza di fondi e 
pertanto si rende necessaria la loro radiazione. Tali somme trovano copertura nell'avanzo di 
amministrazione 

Il Consiglio approva all'unanimità 
(DELIBERA N. 22/2016) 

La radiazione di €. 19.316,27 per l'anno 2014 e di €. 17.313,96 per l'anno 2015 in quanto tali 
crediti sono diventati inesigibili 
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• 15 Il Presidente introducendo il punto all ' o. d. g. afferma che negli ultimi anni il contributo 
volontario è stato pagato solo in parte dall ' utenza arrecando difficoltà finanziarie e organizzative 
alla scuola. 

A tal fine la Dirigente ricorda che gli alunni possono partecipare alle attività extra curriculari solo 
se verseranno il contributo di Euro 60.00, contributo che ci permette di finanziare le singole 
attività. Questa decisione è stata deliberata dal consiglio d' istituto, che ha anche deciso un 
contributo minimo di euro 20.00, che copre di polizza assicurativa l'alunno e il costo del libretto 
per giustificare le assenze, tutto ciò è indispensabile per garantire abilità, competenze e iniziative 
che un liceo classico esige quali le attività del coro, le attività di potenziamento della lingua 
(lettore), le attività teatrali . 
La Dirigente aggiunge che queste attività partiranno con gruppi di almeno 15 alunni e saranno 
aperte anche ad ex alunni, i quali saranno tenuti al solo versamento della quota di euro 20,00. 
La Dirigente comunica che ha già previsto una somministrazione a tutti gli alunni di schede 
informative e conoscitive e che le offerte di ampliamento saranno effettuate e comunque saranno 
garantite anche a chi non ha pagato il contributo volontario con attività all ' interno dell ' istituto. 
L' Avv. Penna interviene chiedendo che venga istituito un fondo come contributo sociale per chi 
non ha possibilità economiche per partecipare a progetti e iniziative che prevedono dei contributi 
aggiuntivi. 
La Dirigente auspica un intervento di tutte le componenti per sensibilizzare le classi iniziali in 
modo da educare ed invogliare ad una partecipazione attiva. 
Inoltre viene specificato che la Regione Sicilia ha l' onere, come ogni anno, di dare mandato per le 
spese di pratiche permanenti alla cultura alla quale si aggiunge la richiesta di contributi per la 
sovvenzione a tutti i ro etti di "Alternanza Scuola-Lavoro". 
Esauriti i punti all 'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19.45 

Il Segretario del Collegio Il Presidente 
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