
VERBALE N. 1^ 
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 10/01/2013 

Il giorno dieci del mese di Gennaio 2013, alle ore 16.00, si riunisce, in seduta 
straordinaria, il Consiglio di Istituto del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania per 
discutere e deliberare su! seguente ordine del giorno: 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Sono presenti: 
• il D.S. Prof. Raimondo L. Marino; 
• per la componente docente: i professori, R. Forbice, Della Gatta R., Greco M., 
Marano A., Vergari G. Vullo A. . 
• per la componente genitori: i signori M. Chiaramonte, Penna R., Puleo C , Santini 
A.; 
• per la componente personale ATA: il Sig. Pellegrino G. . 
• per la componente studenti: Giaccio G. , Giaconia V., Pardu F. . 
Risultano assenti 

per la componente docente: Greco M. , 

per la componente genitori: Santini A. (ASSENTE GIUSTIFICATO). 

Presiede Tavv. M. Chiaramonte. 
funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa R. Forbice. 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. 

II D.S. introduce il punto atl'O.d.G, e relaziona sugli atti vandalici verificatosi 
nell'Istituto, atti talmente gravi contro le due strutture che hanno portato rilevanti 
disagi tecnici ed economici; pertanto il DS, chiede a tutte le Componenti del 
Consiglio, di stringersi per formare corpo unico attorno alla scuola e prendere 
posizione per trasmettere un messaggio assolutamente educativo. 
Interviene Tavv. Penna e propone di stilare a tal proposito un documento per 
condannare e stimmatizzare gli episodi di vandalismo. 
I! DS nel contempo si congratula con gli alunni che hanno mostrato grande sensibilità 
anche attraverso la stampa e legge l'articolo riportato sulla Sicilia dal titolo "Gli 
studenti si tassano per far fronte ai danni". 
Il Presidente invita i Consiglieri a passare alla votazione. 

DELIBERA N*" 1 DEL 10.01.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All'unanimità accoglie la proposta dell'avv. Penna, di stilare un documento 
che si allega al presente verbale (Allegato n . l ) . 

Il D.S., premesso che la chiusura forzata per tre giorni della scuola ha causato una 
interruzioni di lezioni, nonostante questi fossero eventi non prevedibili quale azione 
educativa ne propone il recupero da effettuarsi durante i giorni di interruzione 
dell'attività didattica precedentemente concessi dall'Organo deliberante. 



Interviene la prof.ssa Marano, che propone di considerare come efficace deterrente 
l'eliminazione delle visite d'Istruzione e quindi recuperare le ore di lezione, dai giorni 
previsti per le visite d'istruzione. 
Il Ds spiega che le visite d'Istruzione sono da considerarsi lezioni sul campo, per cui 
vengono catalogate come vere e proprie attività didattiche. 

La prof.ssa Marano manifesta il suo dissenso, perché sostiene che la chiusura forzata 
della struttura, è dipesa da fatti non prevedibili, per cui sostiene che non è 
obbligatorio il recupero, ma una possibilità. Il DS conferma che per fatti non imputabili 
all'organizzazione della scuola e non previsti non si impone il recupero ma la risposta 
che si chiede a questo Organismo, in considerazione che non ci sono altre proposte, è 
quella di proporre una risposta educativa. 

Il Presidente mette ai voti la proposta del Dirigente: sottrarre alle restanti 
interruzioni delle attività didattiche giorni tre, tanti quanti sono stati i giorni di 
interruzione delle lezioni a causa di atti vandalici. 

DELIBERA N<> 2 DEL 10.01.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza delibera il reintegro di tre giorni destinati alla sospensione 
delle attività didattiche per recuperare i tre giorni di chiusura, causa atti 
vandalici. Le date saranno individuate dal DS. 

Non essendovi altri punti da trattare tra quelli inseriti all'ordine del giorno, la seduta è 
tolta alle orel7,40. 



ALLEGATO UNO 

I l Consiglio D'Istituto, all'unanimità condanna e 
stimmatizza gli ultimi episodi di vandalismo che hanno 

riguardato il L.C.S. " M . Cutelli" di Catania. 
I l Consiglio plaude alla sensibilità dimostrata dagli studenti 
con l'iniziativa volta a farsi carico seppure simbolicamente, 

delle spese sostenute dalla scuola per i l suo ripristino, a 
dimostrazione della volontà di stringersi attomo ad essa, 
come corpo unico formato da alunni, genitori, personale 

ata, insegnanti e Dirigenza con i l solo obiettivo di 
contribuire a formare la generazione del futuro all'insegna 

della legalità e della solidarietà. 


