
Liceo Classico statale “Mario Cutelli” - via Firenze 202 - Catania 
Verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 26 aprile 2014 n. 25                                                                    pag. 1 
 

 

Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
del 26 aprile 2014 n. 25 

 
Il giorno 26 aprile 2014 alle ore 13,30, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consi-
glio d’Istituto del Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
2. Radiazione dei residui attivi e passivi 
3. Elezione dell’Organo di Garanzia 
4. Criteri di assegnazione degli alunni alle classi 

 
Presiede la seduta il prof. Adolfo Santini, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Agata 
Pennisi. Rilevate le presenze dei membri del Consiglio, riportate nel seguente prospetto (P = presente; 
AG = assente giustificato; A = assente), il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Dirigente scolastico P AG A  Rappresentanti dei genitori P AG A 

Raimondo L. MARINO x    Edoardo LAMICELA  x  

      Renato PENNA x   

     Cristoforo PULEO x   

      Adolfo  SANTINI x   

          

Rappresentanti dei professori P AG A  Rappresentanti del personale ATA P AG A 

Maria GRECO x    Gaetano PELLEGRINO x   

Ermelinda MAJORANA x    Graziella PENNISI x   

Anna MARANO x        

Agata Maria PENNISI x    Rappresentanti degli alunni P AG A 

Domenica TORRISI x    Sveva BOTTINI x   

Gabriella VERGARI   x  Giorgio CASTRO x   

Paola VERGARI   x  Riccardo STELLA x   

Anna VULLO   x  Luigi TOSCANO  x  

 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente comunica di non avere ricevuto osservazioni sulla bozza del verbale n. 23 della seduta del 
31 marzo 2014, già inviata per email. Il Presidente chiede se vi sono eventuali richieste di modifiche e/o 
d’integrazioni da apportare al verbale. Il Dirigente Scolastico osserva che, al contrario di come è stato in-
dicato sul verbale e ai sensi della normativa vigente, la prof.ssa Di Salvatore nella qualità di sua delegata 
avrebbe dovuto partecipare alla seduta a tutti gli effetti e non come semplice osservatore. Non essendovi 
altre richieste e/o osservazioni, il Consiglio procede all’approvazione del verbale: 

Delibera n. 1 del 26 aprile 2014 
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 31 marzo 2014 n. 23, con i voti favore-
voli dei Consiglieri Greco, Marano, Majorana, Torrisi, Penna, Puleo, Santini, Pellegrino, Pennisi 
G., Bottini, Castro e Stella. Si astengono il Dirigente Scolastico e il Consigliere Pennisi A., assen-
ti in quella data. 

Il Presidente comunica di non avere ricevuto osservazioni sulla bozza del verbale n. 24 della seduta del 
24 aprile 2014, già inviata per email. Il Presidente chiede se vi sono eventuali richieste di modifiche e/o 
d’integrazioni da apportare al verbale. Non essendovi alcuna richiesta, il Consiglio procede alla sua ap-
provazione: 

Delibera n. 2 del 26 aprile 2014 
Il Consiglio d’Istituto approva il verbale della seduta del 24 aprile 2014 n. 24, con i voti favore-
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voli del Dirigente Scolastico e dei Consiglieri Pennisi A., Torrisi, Penna, Puleo, Santini, Pellegrino, 
Bottini e Castro. Si astengono i Consiglieri Greco, Majorana, Marano, Pennisi G. e Stella, assenti 
in quella data.  

  
Entra il DSGA. 

2. Radiazione dei residui attivi e passivi 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a illustrare l’argomento. Il Dirigente Scolastico informa che da 
una verifica contabile sulla consistenza dell’avanzo di amministrazione, sono stati rilevati impegni relativi 
a esercizi finanziari precedenti che, a seguito della rendicontazione finale dei relativi progetti, risultano 
non più esigibili e/o pagabili. Così come indicato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 
23/10/2013 (verbale n. 7) e nella seduta del 23/04/2014 (verbale n.2), al fine di adeguare la situazione 
finanziaria dell’Istituto alla situazione reale, il Dirigente Scolastico propone al Consiglio di deliberare la 
perenzione amministrativa di alcuni residui attivi, pari a € 57.497,15, e la radiazione di alcuni residui 
passivi, pari a € 126.499,65, riportati in un elenco allegato al presente verbale, di cui costituisce parte 
integrante.  

La prof.ssa Marano chiede al DSGA come mai alcune voci comprese nell’elenco si riferiscono a periodi 
molto lontani nel tempo. Il DSGA spiega che, a partire dal 2008, i residui riguardano progetti PON che 
solo ora si sono conclusi dal punto di vista amministrativo. Altri chiarimenti sono chiesti dai Consiglieri, 
Torrisi, Penna e Puleo. Al termine della discussione il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 3 del 26 aprile 2014 
Con riferimento all’elenco allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante, il 
Consiglio delibera la perenzione amministrativa di residui attivi per un importo di € 57.497,15, e 
la radiazione di residui passivi per un importo di € 126.499,65 con i voti favorevoli del Dirigente 
Scolastico e dei Consiglieri Greco, Maiorana, Pennisi A., Torrisi, Santini, Pellegrino, Pennisi G. 
Bottini e Castro. Si astengono i Consiglieri Marano, Penna e Puleo. L’alunno Stella non vota, 
essendo minorenne. 

Esce il DSGA. 

 

3. Elezione dell’Organo di Garanzia 

Il Presidente comunica che bisogna procedere all’elezione dell’Organo di Garanzia relativo alla 
Commissione disciplinare per gli studenti. Il Presidente ricorda che l’Organo di Garanzia è composto dal 
Dirigente Scolastico (Presidente) e da n.1 docente, n.1 alunno, n.1 genitore, n.1 personale ATA eletti dal 
Consiglio d’Istituto nell’ambito delle sue componenti. Per ogni membro dell’Organo di Garanzia, il secondo 
in graduatoria avrà la funzione di supplente. Dopo una breve discussione, il Consiglio procede all’elezione 
dei membri effettivi e dei relativi supplenti dell’Organo di Garanzia, e assume la seguente delibera: 

Delibera n. 4 del 26 aprile 2014 
L’Organo di Garanzia risulta così composto: prof. Raimondo Marino (Presidente), prof.ssa Greco 
(rappresentante dei docenti), sig. Stella (rappresentante degli alunni), avv. Penna 
(rappresentante dei genitori), sig.ra Pennisi G. (rappresentante del personale ATA), prof.ssa 
Majorana (rappresentante supplente dei docenti), sig.na Bottini (rappresentante supplente degli 
alunni), avv. Puleo (rappresentante supplente dei genitori), sig. Pellegrino (rappresentante 
supplente del personale ATA). 

 

4. Criteri di assegnazione degli alunni alle classi 

Il Presidente comunica di avere inserito il seguente punto all’ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri 
Lamicela, Penna, Puleo, Bottini, Castro, Stella e Toscano, e invita i richiedenti a illustrare l’argomento. 
Interviene l’avv. Puleo che informa di avere ricevuto segnalazioni da parte di genitori di modificare i 
criteri generali per la formazione delle classi iniziali, riportati a pag. 4 del Regolamento d’Istituto. In 
particolare, si chiede la sostituzione della frase “Hanno diritto di assegnazione a una data sezione, se 
esplicitamente richiesto all'atto dell'iscrizione nel mese di gennaio, gli alunni aventi fratelli o sorelle 
ancora frequentanti nel corrente anno scolastico”, con la frase “Hanno diritto di assegnazione a una data 
sezione, se esplicitamente richiesto all'atto dell'iscrizione nel mese di gennaio, gli alunni aventi fratelli o 
sorelle ancora frequentanti nel corrente anno scolastico o che hanno conseguito la maturità sino a due 
anni precedenti il corrente anno scolastico”. Dopo una breve discussione il Consiglio assume la seguente 
delibera: 

Delibera n. 5 del 26 aprile 2014 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, delibera di modificare i criteri generali per la formazione 
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delle classi inziali consententendo che “Hanno diritto di assegnazione a una data sezione, se 
esplicitamente richiesto all'atto dell'iscrizione nel mese di gennaio, gli alunni aventi fratelli o 
sorelle ancora frequentanti nel corrente anno scolastico o che hanno conseguito la maturità sino 
a due anni precedenti il corrente anno scolastico”. 

 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 14.30. 

  

Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa AGATA PENNISI 

 Il Presidente 

prof. ADOLFO SANTINI 

 
 
 
 


