
V E R B A L E D E L CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 1 /2012 

Il giorno 13 febbraio 2012, alle ore 16.00, si è riunito i l Consiglio di Istituto del Liceo Classico 
" M . Cutelli" di Catania (giusta convocazione n.l088/A19 del 03/02/2012) per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Surroga Membro Consiglio d'Istituto; 
2. surroga Membro Giunta Esecutiva; 
3. Approvazione del Programma annuale; 
4. Destinazione Fondi per ore eccedenti; 
5. Accordi di rete per formazione; 
6. Criteri formazioni classi iniziali; 
7. Criteri di concessione contributi alunni viaggi d'istruzione. 

Sono presentì: 
• i l Dirigente scolastico: prof.ssa R. Camìllerì; 
• per la componente docente: i professori: R.Forbice, M.Greco, A.Pennisi, S.Privitera, P.Vergari, 
A.VuUo. 
per la componente genitori: i signori M.Chiaramonte, R.Penna, C. Puleo, A.Santini. 

• per la componente personale ATA: i signori G.Consalvo, G.Pellegrino. 
• per ia componente studenti: gli alunni G.D'Angelo, C. Fidelbo, F.Pardu. 
• i l D.S.G.A., dott. G. Blando, relativamente al 3° punto all'o.d.g. 

Risultano assenti: le prof.sse A.Marano, G.Vergari, l'alunno P. Maglione. 

Constatata la presenza del numero legale, I l Presidente dichiara aperta la seduta e, avvalendosi 
della possibilità prevista dal regolamento, di individuare in ogni seduta del Consiglio, un diverso 
Segretario verbalizzante, per la seduta odierna individua la prof.ssa R.Forbice, quale segretaria 
verbalizzante. 
I l Presidente introduce la seduta, rilevando una svista nell'o.d.g. e, porgendo le scuse, chiede al 
Consiglio di introdurre ai punto 1 dell'O.d.G. : Approvazione verbale seduta precedente. 
Si passa ai voti. 

D E L I B E R A N E 1 D E L 13.2.2012 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AlPunanimità approva Tinserimento al punto 1 deirO.d.G.: Approvazione verbale seduta 
precedente. 

L'O.d.G. pertanto risulta così modificato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Surroga Membro Consiglio d'Istituto; 
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3. surroga Membro Giunta Esecutiva; 
4. Approvazione del Programma annuale; 
5. Destinazione Fondi per ore eccedenti; 
6. Accordi di rete per formazione; 
7. Criteri formazioni classi iniziali; 
8. Criteri di concessione contributi alunni viaggi d'istruzione. 

Si passa alla trattazione del punto 1 all'o.d.g.: Approvazione verbale seduta precedente. 

Alle ore 16.40 risulta presente Talunno Piero Maglione. 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. 
A conclusione della lettura, i l Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 

apportare al verbale della seduta precedente. 

Non essendoci nessuna modifica e/o integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente, 
si procede alla sua approvazione. 

a maggioranza dei presenti, con un voto contrario e un astenuto, APPROVA il verbale 
della seduta precedente. 

Si passa alla trattazione del punto 2 all'o.d.g.: Surroga Membro Consiglio d'Istituto; 

Il Presidente ricorda che è decaduta dalla sua carica di consigliere, vicepresidente e membro 
delia Giunta Esecutiva, la sig.ra Simona Cocuzza, in quanto i l figlio non è più alunno 
dell'Istituto e, per surroga come Membro del Consiglio d'Istituto, viene nominato i l Dott. 
Adolfo Santini, in quanto al secondo posto nella medesima lista della dott.ssa Cocuzza. 
Il Consiglio ne prende atto e accoglie con plauso i l dott.Santini, augurandogli un buon lavoro. 
Distribuiti i foglietti fimbrati per l'elezione, si passa quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del 
vicepresidente. 
Ottengono voti: 

PENNA R. vofi n.O 

Risulta eletto quale membro vicepresidente del Consiglio d'Istituto, il dott. Adolfo Santini. 

Si passa alla trattazione del punto 3 all'o.d.g.: Surroga Membro GIUNTA ESECUTIVA; 
L'avv. Puleo dichiara di non essere disponibile a ricoprire la suddetta carica. 
Vengono distribuhi i foglietti per l'elezione dei rappresentanti elettivi alla Giunta esecutiva. 
L'elezione dà i l seguente risultato: 

PENNA R. voti n. 3 
SANTINI A. vofi n. 14 

D E L I B E R A N° 2 D E L 13.02.2012. 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PULEO C. 
SANTINI A. 

voti n.7 
voti n. 10 
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Pertanto risulta eletto quale membro della Giunta Esecutiva, il dott. Adolfo Santini 

Il Consiglio passa ad esaminare il 4° punto all'o.d.g: Approvazione del Programma annuale; 

Il Presidente invita i l Dsga a relazionare sul programma annuale. I l Dsga procede con la lettura 
voce per voce del suddetto programma. Sì apre la discussione per avere dei chiarimenti. 

La prof.ssa Paola Vergari chiede spiegazioni sulla quota di €.18.500 per i l progetto teatro, 
somma alquanto superiore al progetto del coro, considerato che i due progetti sono stati sempre 
equiparati. 
Il DS e i l Dsga rispondono che, considerando che i l Progetto coro, negli anni scorsi, ha sempre 
avuto un finanziamento superiore a quello del teatro, si è pensato di inserire nella voce del 
Progetto teatro la somma di €.8.500, data dalla ditta Stima per le attività degli studenti, per poter 
rinnovare i costumi e le scenografìe del gruppo teatrale, nonché acquistare un service adeguato 
per la realizzazione delle manifestazioni in Aula Magna. 
Ciononostante il DS suggerisce, o di dividere la somma in parti eguah tra i l progetto coro e i l 
progetto teatro, oppure di inserire l'importo di € 8.500 nella voce relativa ai beni di investimento 
Il Consiglio condivide entrambe le proposte, riservandosi di approvare la variazione nella 
prossima seduta del Consiglio. 
L'alunna Costanza Fidelbo chiede se i l Progetto cinefonim sia stato inserito in qualche voce 
specifica; i l Dsga dichiara di averlo fatto rientrare nel Funzionamento didattico generale, 
aggregato A02. 
Alle ore 17.15 risulta presente la prof.ssa Gabriella Vergari. 
La prof.ssa Maria Greco chiede se sia stata stanziata una quota per la biblioteca; i l Ds spiega che 
non è stato presentato al Collegio docenti e, quindi al Consiglio, nessun progetto sul riordino 
della biblioteca, quindi nel programma annuale non può comparire alcuna voce specifica. 
La prof.ssa Agata Pennisi si informa sull'attività alternativa all'ora di religione; i l Dsga spiega 
che, non trattandosi di un progetto, bensì di attività didattica svolta con finanziamenti diretti del 
MIUR, non è presente nel programma annuale. 
L 'aw. Penna ritiene opportuna una maggiore chiarezza nella descrizione dei titoli dei progetti 
riferibili all'anno precedente, oltre a quelli inseriti nel programma armuale 2012. I l Dsga spiega 
che i progetti PON vengono compilati secondo indicazioni ministeriali, con l'obbligo da parte 
dell'autorità di gestione di inserire i codici dei progetti nelle voci di bilancio già predefinite. 
Terminata la discussione si passa all'approvazione del programma annuale. 

D E L I B E R A N° 3 D E L 13.02.2012. 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con voti 15 favorevoli, 2 astenuti ( prof.ssa S. Privitera, aw. Penna), un voto contrario 
(aw.Puleo), APPROVA il Programma Annuale 2 0 1 2 . 

L'aw. Penna si astiene per le seguenti ragioni: perchè allo stato non ha ancora una conoscenza 
esaustiva di tuttì gli aspetti amministrativi e procedurali riguardanti l'oggetto specifico della 
delibera. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all'o.d.g: Destinazione Fondi per ore eccedenti; 
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Interviene i l Dsga per spiegare che questa destinazione di fondi è necessaria per garantire la 
presenza dei docenti in classe quando altri docenti si assentano. Quindi propone di stornare la 
somma di €.10.000 dall'avanzo di amministrazione del programma annuale e, precisamente 
dall'Aggregato Z, e di destinarlo al pagamento delle ore eccedenti. 
L'avv. Penna esprime i l proprio parere positivo allo stomo, dato che la somma sarà utilizzata per 
l'attività didattica. 
L'alunna Fidelbo esprime parere positivo per lo stomo, aggiungendo di tenere in considerazione 
la possibilità dell'ingresso posticipato e dell'uscita anticipata degli alunni, quando possibile. 
L'av\ Puleo chiede se nell'avanzo di amministrazione siano compresi anche i contributi delle 
famiglie. I l Ds interviene sostenendo di non avere tutti gli elementi conoscitivi dell'accumulo 
negli anni precedenti alla sua presidenza di questo avanzo, ma spiega che tale voce è un 
calderone unico di fondi non vincolati, non spesi negli anni precedenti, che per le scuole che lo 
hanno costituisce una riserva importantissima, per fare fronte a sempre minori finanziamenti, 
statali e regionali. 
L'avv. Puleo definisce queste somme come residui attivi, ma i l Dsga sottolinea che non sono 
residui attivi, ma somme non spese che si accumulano negli armi. 
L'avv. Puleo motiva la sua astensione con la seguente ragione: comporta una variazione di 
questo anno, condizionata all'annualità non ripetibile. 

Concluso i l dibattito, si passa alla votazione. 

D E L I B E R A N° 4 D E L 13.02.2012. 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Con voti 17 favorevoli, 1 astenuto (aw.Puleo), APPROVA la destinazione di €.10.000, 
stornati dalla Disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z), ai fondi per ore 
eccedenti. 

Si passa alla trattazione del punto 6 all'o.d.g: Accordi di rete per formazione 

Il Presidente dà la parola al D.S. che illustra i l primo accordo di rete, finalizzato 
all'organizzazione di un percorso formativo per i l personale docente per la preparazione degli 
alunni in vista delle somministrazione delle prove INVALSI, stabilito per i l giorno 9 marzo 
2012, con la presenza del Dott. Roberto Ricci. La Ds precisa che i l Cutelli è scuola capofila e 
l'accordo è stato stipulato con l'Istituto Ferrarin, l'Istituto Tunisi Colonna, l'Istituto Galileo 
Galilei e l'istituto Parini di Catania. 

Passa ad illustrare i l secondo accordo di rete con L'ARCES, ente di formazione palermitano, 
che ormai da anni collabora con questa scuola. 
L'accordo prevede la formazione di un gruppo di lavoro per la stesura di progetti formativi, ai 
docenti, agli alunni e ai genitori, scaturiti dai bisogni effettivi delle scuole in rete. 

Conclusa la presentazione degli accordi, si passa all'approvazione. 

D E L I B E R A N° 5 D E L 13.02.2012. 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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All'unanimità APPROVA la stipula dei due accordi di rete che si allegano al presente 
verbale. (Allegato 1). 
Alle ore 18.00 la prof.ssa Paola Vergari lascia la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 7 all'o.d.g: Criteri formazioni classi iniziali; 

IL presidente introduce i l punto all'O.d.G. Interviene la D.S. per informare della mail dell'avv. 
Puleo e lo invita a relazionare sulla motivazione della stessa. 
L'avv.Puleo spiega la perplessità manifestata da molti genitori, relativa ai criteri di formazione, 
proposti dal Collegio docenti e approvati dal Consìglio nella seduta precedente, riferendosi alla 
delìbera n. 1 del 16/11/11 del Collegio Docenti e alla delibera n.3 del 12/12/11 del Consiglio 
d'Istituto, e propone di ritornare alla precedente modalità di formazione delle classi iniziali. 

Il Ds chiede la parola, e passa alla lettura di una proposta elaborata dalle docenti facenti parte 
della commissione orientamento, che si allega al presente verbale (Allegato n,2) elaborata 
appunto per venire incontro alle richieste fatte dai genitori per iscrivere insieme al figlio/a 
almeno un compagno/a. 

Completata la lettura si apre i l dibattito. 

La prof.ssa G.Vergari sostiene che la proposta è discriminante per gli studenti che non avessero 
chiesto di stare con un compagno. La prof.ssa Vullo ritiene tale proposta assolutamente 
discriminante. 
La prof.ssa Forbice spiega al Consiglio che la proposta non risulta per niente discriminante 
perché i l criterio adottato sarebbe lo stesso, sia per i l gruppo alunni con richiesta di compagno 
che per i l gruppo che non lo richiede, facendo ulteriore riferimento alla chiarezza del 
procedimento. 
Il dott. Santini esprime la propria perplessità sostenendo la necessità di elaborare un criterio che 
medi le esigenze didattiche, evidenziate dal Collegio dei Docenti, con quelle evidenziate dai 
genitori, relative alla scelta della sezione. 
Il sig. Consalvo propone di mantenere la scelta della sezione in maniera proporzionale al numero 
dei richiedenti, per fasce di livello. 
La prof.ssa Vullo propone di lasciare la possibilità all'alunno di scegliere la sezione e di 
procedere al sorteggio dopo aver individuato il quorum di alunni da inserire in ciascuna sezione, 
per ogni fascia di livello. 
La prof.ssa Forbice esprime parere negativo, perché non ritiene fattibile tecnicamente la 
formazione delle classi tenendo conto, sia della scelta delle sezioni, che del sorteggio per fasce di 
li vello,perchè risulterebbe discriminante anche questa proposta. 
L'alunno Maglione sostiene che la proposta della prof.ssa Vullo fa da mediazione tra la vecchia 
delibera e quella nuova. 
La proLssa Permisi sottolinea che si dovrebbe dare ai genitori la possibilità di scegliere solo una 
sezione. 
La prof.ssa G.Vergari sostiene che sarebbe auspicabile mediare come Consiglio d'Istituto e 
spiegare la proposta ai genitori. 
Alle ore 19.00 la Ds lascia la seduta. 
Alle ore 19.02 i l sig. Pellegrino lascia la seduta. 
Si apre la discussione sulle proposte, e viene messa ai voti la proposta della prof.ssa Vullo per 
come elaborata dalla stesso Consiglio a seguito della discussione, ovvero: lasciare alla famiglia 
la possibilità di scegliere la sezione, fermo restando i l criterio di formazione delle classi per fasce 
di livello, già deliberato dal collegio dei Docenti del 16/11/201 l(del. n . l ) e dal Consiglio 
d'Istituto del 12/12/2011 (del. n.3) e, quindi, procedere all'eventuale sorteggio per le richieste in 
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esubero, nell'ambito del criterio già indicato, dopo aver individuato i l quorum per ogni fascia. 
Rimane ferma la possibilità di effettuare scambi consensuali esclusivamente all'interno della 
stessa fascia di livello. 
11 Consiglio di Istituto si impegna a dare massima pubblicità possibile alla nuova delibera, con 
qualunque mezzo, per portare a conoscenza della nuova utenza la suddetta proposta. 
Conclusi gli interventi, si passa alla votazione. 

D E L I B E R A N° 6 D E L 13.02.2012. 

Con voti 12 favorevoli, 2 contrari (prof.ssa Forbice, aw.Puleo) e 2 astenuti ( C.Fidelbo, 
avv. Penna) 

I L CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Delìbera di lasciare all'alunno la possibilità di scegliere la sezione, fermo restando il 
criterio di formazione delle classi per fasce di livello, già deliberato dal Collegio dei Docenti 
del 16/11/2011 (Del.n.l) e dal Consiglio d'Istituto del 12/12/2011 (Del.n.3) e, quindi, 
procedere all'eventuale sorteggio per le richieste in esubero, nell'ambito del criterio già 
indicato; dopo aver individuato il quorum per ogni fascia, rimane ferma la possibilità di 
effettuare scambi consensuali esclusivamente all'interno della stessa fascia di livello. 
Il Consiglio di Istituto si impegna a darne la massima pubblicità possibile, con qualunque 
mezzo per portare a conoscenza della nuova utenza la suddetta delibera. 

Alle ore 19.15 lasciano la seduta i l sig. G.Consalvo, la prof.ssa M . Greco, la prof.ssa G.Vergari. 

Alle ore 19.30, vista l'ora tarda, la Presidente aggiorna la seduta, rimandando la trattazione del 
restante punto aU'O.d.G. 
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