
VERBALE N. 11 
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 14/02/2013 

Il giorno quattordici del mese di Febbraio 2013, alle ore 16.00, si riunisce il Consiglio 
di Istituto del Liceo Classico "M. Cutelli" di Catania per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
2. PROGRAMMA ANNUALE 2013. 
3. APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO 'CONSULTIAMOCI" 
4. ACCORDO DI RETE PER L'INSEGNAMENTO CLIL RETE SICILIA 

ORIENTALE 
5. ADESIONE AI G.S.S.2012/2013 

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., Vergari P. . 
• per la componente genitori: i signori M. Chiaramonte, Santini A.; 
• per la componente studenti: Bottini S. , Giaccio G., Giaconia V., Pardu F. . 
Risultano assenti 

per la componente docente:PenniS! A., Vullo A. . 
per la componente genitori: Avv Puleo C , (ASSENTE GIUSTIFICATO), avv. Penna R. . 
per la componente personale ATA: il sig. Pellegrino G. . 

Presiede l'avv. M. Chiaramonte. 
Funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa R. Forbice. 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

punto 1 all'o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente. A conclusione 
della lettura, il 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. 

DELIBERA N"» 1 DEL 14.02.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A maggioranza con due astenuti (prof.ssa Greco M., prof. Santini, perché 
assenti durante la seduta precedente), approva il verbale della seduta 
precedente. 

Si passa al secondo punto all'O.d.G. 

punto 2 all'o.d.g.: PROGRAMMA ANNUALE 2013. 



Il Presidente passa ta parola al DSGA, che illustra il programma annuale e legge la 
relazione del Collegio del Revisori dei Conti di cui si allega copia al presente verbale 
(ALLEGATO 1- ALLEGATO 2). 
Il Presidente mette ai voti il programma annuale. 

DELIBERA N<> 2 DEL 14.02.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Airunanimità, approva il PROGRAMMA ANNUALE 2013. 

Sì passa alla trattazione del punto 3 alTO.d.G 

Punto 3 all'o.d.g: APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO 
"CONSULTIAMOCI". 

Il DSGA legge la richiesta da parte della Regione in riferimento alla rendicontazione 
del progetto "Consultiamoci" di cui si allega copia al presente verbale (ALLEGATO 3). 

Il Presidente del Consiglio e il D.S. propongono di poter far proprie le spese sostenute 
dall'Associazione Airone per l'importo complessivo deducibile dalla somma delle 
quietanze documentabili ( E. 23.445,39), di cui copie si allegano al presente 
verbale(ALLEGATO 4) . 
Si passa ai voti 

DELIBERA N̂ " 3 DEL 14.02.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All'unanimità, approva di far proprie le spese relative all'ATS Airone per 
l'importo complessivo deducibile dalla somma delle quietanze documentabili 
di E.23.445,39. 

Si passa alla trattazione del punto 4 all'o.d.g. 

punto 4 all'o.d.g. : ACCORDO DI RETE PER L'INSEGNAMENTO CLIL RETE 
SICILIA ORIENTALE 

Il Presidente dà la parola al DS, che, informa il Consiglio della delibera presa da 
Collegio Docenti nella seduta del 14 febbraio 2013 qui di seguito riportata: 

^̂11 Collegio dei Docenti APPROVA a maggioranza con 5 voti contrari di 
aderire all'accordo di rete denominata ''RETE CLIL SICILIA ORIENTALE" 
finalizzata all'attività di formazione professionale, di progettazione didattica 
e di scambio di buone pratiche tra le scuole della rete nello specifico 



deirìnsegnamento CLIL, di cui si allega copia di accordo di rete, al presente 
verbale". 

(DELIBERA N.l) 

Sì passa ai voti 

DELIBERA N» 4 DEL 14.02.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All'unanimità, approva di aderire all'accordo di rete denominata "RETE CLIL 
SICILIA ORIENTALE" finalizzata all'attività di formazione professionale, di 
progettazione didattica e di scambio di buone pratiche tra le scuole della rete 
nello specifico dell'insegnamento CLIL, di cui sì allega copia di accordo di 
rete, al presente verbale (ALLEGATO 5). 

Alle ore 18.00 la prof.ssa Marano lascia la seduta. 

Si passa alla trattazione del punto 5 all'o.d.g. 

punto 5 all'o.d.g.: ADESIONE AI G.S.S. 2012/2013 

Il DS informa della richiesta, di cui si allega copia al presente verbale, di poter 
partecipare come Istituto, ai giochi sportivi.r fì£t, ^\ 
Si passa ai voti 

DELIBERA N"» 5 DEL 14.02.2013 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All'unanimità, approva la partecipazione d'Istituto, ai G.S.S. per l'anno 
scolastico 2012-2013. 

Non essendovi altri punti da trattare tra quelli inseriti all'ordine del giorno, la seduta è 
tolta alle ore 18,05. 


