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Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 13/12//2016 dalle 15.30 alle 17.00 

Aula Magna Verbale n. 20 (da delibera n. 22 a delibera n. 24) 

Partecipanti: 13 

Altri partecipanti: /// 

Il tredici del mese di Dicembre dell 'anno duemila e sedici, nella Sala Professori "C. Salanitro" del Liceo 
Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d ' Istituto per discutere e deliberare i 
seguenti punti ali'O.d.G.: 

l. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento nuovi eletti componenti alunni; 

3. Nomina Componenti alunni Giunta Esecutiva; 

4. Approvazione P.A. 2017; 

5. Varie ed eventuali; 

! Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Alle ore 15.30 di Martedì 13 Dicembre 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: 

Dirigente: Prof.ssa Elisa Colella 

docenti: Longhini P. , Marano A., Majorana E., Rappoccio G. Vergari G .. 

rappresentanti dei genitori: Penna R., Puleo C. 

personale A TA: Bruno S .. 

rappresentanti alunni:Basile B. , Cunsolo A., Mazzeo Rinaldi A.,Nicotra A. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Greco M., Baglio S., Foti N. (docenti), Pennisi 

G.(Ata) .. 
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si opera alla 

lettura del verbale precedente operata dal Pro f. Rappoccio, che all' unanimità viene approvato, 

con l'astensione dell ' Avv. Puleo 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all 'Ordine del giorno: 

Insediamento nuovi eletti componenti alunni . 

Il Presidente Sinito passa al secondo punto all ' o.di g. leggendo i nomi dei nuovi eletti, quali 

rappresentanti degli alunni, per l 'anno scolastico 2016/17: Basile Barbara, Cunsolo Arianna, 

Mazzeo Rinaldi Ambrogio, Nicotra Antonio. 

Il Consiglio d, Istituto approva aiP unanimità. 
(DELIBERA N. 22/2016) 

~ Nomina Componenti alunni Giunta Esecutiva. 

Si passa alla votazione per il rappresentante alunni per la giunta esecutiva e l ' alunna Basile 
Barbara viene eletta all ' unanimità in quanto unica maggiorenne. Vengono inoltre eletti Mazzeo 
Rinaldi per l ' organo di garanzia e Cunsolo per il comitato di valutazione. 

Il Consiglio d, Istituto approva aiP unanimità. 
(DELIBERA N. 23/2016) 

4 Approvazione del Programma Annuale 2017 (P.A.) 

La Dirigente presenta al consiglio per linee generali la P.A. 2017 specificando il numero d' iscritti 780 
circa, e l'alto numero di progetti e di iniziative: Notte dei licei classici, teatro, coro ecc. e invita l'Avv. 
Puleo a leggere lo stesso, già presentato e approvato alla Giunta Esecutiva in data 12/12/2017 . 

La Dirigente aggiunge che quest' anno è stato riveduto e rilanciato il Certamen Salanitro e si aggiunge al 
già citato P.A. anche gli scambi linguistici-culturali con degli istituti Australiani, presso quattro città del 
Queensland, che avranno come un 'esperienza di scuola- lavoro con tematiche sull'arte classica, e tale 
progetto avrà come docente responsabile la Prof. Foti. 

La D.S. ricordando che il C. di I. ha già deliberato uno scambio con un ' istituto di Brest per la classe I D, 
comunica che tale esperienza è stata allargata alla classe IV H. 

Per il concorso Concetto Marchesi è stata individuata la data del 7/3/2017, ed è stata individuata come 
docente referente la Prof. Vergari G. 

Si allega il P.A. 2017 e relativa modulistica 
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Il Consiglio d, Istituto approva alP unanimità 
Il programma annuale 2017 

(DELIBERA N. 24/2016) 
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~ Varie ed eventuali: 

La Dirigente si rivolge ai rappresentanti degli alunni leggendo una comunicazione di una 
docente, di alcuni giorni addietro, che durante la pausa di socializzazione, ha sorpreso un 
consistente numero di alunni che fumavano contravvenendo alla legge sul divieto di fumo . 
La D. S. auspica e chiede un definitivo cambio di rotta e un pieno rispetto della legge 
vigente. 
Interviene l'Avv. Puleo che richiede al C. di I. che ali' interno dell ' istituto si osservi il 
principio di legalità riguardante la proibizione del fumo, e chiede: una maggiore vigilanza 
da parte dei docenti e del personale ATA, l 'applicazione di una maggiore repressione del 
fenomeno con sanzioni e provvedimenti disciplinari e quindi un'applicazione rigorosa . 
Aggiunge che proporrà, in caso di ulteriore disapplicazione, una verifica svolta dalla 
Polizia Municipale durante la pausa di socializzazione. 
Inoltre chiede che, nella prossima seduta del C. di I., una verifica dell'attività repressiva al 
Dirigente e al D.S.G.A. e che le proprie richieste e dichiarazione d' intenti vengano messe 
a verbale. 
La D.S., interviene, che ha già chiesto una maggiore attenzione da parte dei docenti, con 
una circolare, e chiede al C.di I. di acquisire la circolare in questione. 
Gli alunni chiedono di essere informati sulla situazione delle mete dei viaggi d ' istruzione 
e sulla tempistica. 
Il D.S.G.A. risponde che prima delle vacanze Natalizie saranno rese pubbliche, in quanto le 
agenzie stanno per presentare i preventivi di spesa. 

Il Consiglio d' Istituto prende atto. 

Esauriti i punti all 'ordine del giorno, la sed~~~ern:llria·ìrll~ ore 17.00 
("' . . \ 

Il~egre o l Collegio j::·; t ·, \ Il Presidente 
pro o ~o m Rappoccio · \ r---... Geomo Daniele Sinito 

l /~vw:-~ 
/ -0 
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