
LICEO-GINNASIO STATALE "MARIO CUTELLI" CATANIA 

VERBALE N.3 

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

11 giorno 2 del mese di Febbraio 2015, alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico "M. 
Cutelli" di Catania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Insegnamento domiciliare; 
3) Accordo di rete progetto 1" Guerra mondiale; 
4) Regolamento Concessione Locali della scuola; 
5) Radiazione residui attivi e passivi e.f. 2014. 

Sono presenti: 
Il D.S. Prof. Raimondo Marino; 
Per la componente docente: i professori, Bonaccorso Alfio, Foti Nelly, Maiorana Ermelinda, 
Rappoccio Guglielmo e Vergari Gabriella. Alle ore 16.40 giunge la prof.ssa Anna Marano, alle ore 
16.50 giunge la prof.ssa Longhini Paola, alle ore 17.15 giunge la prof.ssa Maria Greco. 
Per la componente genitori: Dott. E. Lam.icela, Dott. R. Penna, Dott. Rino Puleo e Dott. Daniele 
Si nito. 
Per la componente personale ATA: Sig.ra Bruno Maria Simona, Sig.ra Pennisi Graziella. 
Per la componente alunni: Alessandro De Cristofaro, Gianluca Pacifico e Giuseppe Tiralosi. 

Risultano assenti: 
Le Prof.sse Marano, Longhini e Greco, nonché per la componente alunni il consigliere Giorgio 

Seminara. 
Alle ore 17.15 giunge la prof.ssa Maria Greco 
Si aprono i lavori e prende la parola il Presidente che, per la trattazione del punto 1 • all'O.d.G., procede alla 
lettura del verbale del Consiglio d'Istituto del 17 Dicembre 2014 che viene approvato all'unanimità. 
A questo punto il Presidente dà la parola al D.S. per la trattazione del 2· punto all'O.d.G. 
Alle ore 16.40 giunge la prof.ssa Anna Mara no. 
Il D.S. espone con dovizia di particolari la questione della necessità di assicurare ad un alunno dell'Istituto 
l'Insegnamento Domiciliare e le modalità con le quali sarà assicurato tale servizio. Il Consiglio approva 
all'unanimità il punto 2° all'O.d.G. 
Si passa all'esame del 3• punto all'O.d.G. Anche in questo caso prende la parola il D.S. che chiarisce in che 
cosa consista detto progetto riguardante la collaborazione di vari istituti nella realizzazione del progetto "1" 
Guerra Mondiale". Il Consiglio approva all'unanimità. 
Alle ore 16.50 giunge la prof.ssa Paola Longhini. 
Si passa all'esame del punto 4° all'O.d.G. "Regolamento Concessione Locali della Scuola". Il D.S. da lettura 
del progetto di regolamento e subito dopo si passa alla discussione. La prof.ssa Vergari propone di 
riconoscere uno status speciale ali' Associazione ex-alunni del Cutelli. Su tale argomento da diversi 
consiglieri viene proposto di inserire un articolo apposito nel regolamento caratterizzata dalla gratuità con 
approvazione all'unanimità della stessa. Il Consiglio approva anche la proposta della prof.ssa Paola Lonchini 
relativa alla utilizzazione dei locali paiestra. Il Consiglio approva la proposta della Longhini con la 
precisazione che le varie associazioni che potranno usufruire della palestra non potranno utilizzare gli 
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attrezzi della scuola ed anzi votando all'unanimità l'aggiunta dell'art. 12 nel nuovo regolamento per 
discipl inare specificatamente tale punto. 
Alle ore 17.15 giunge la prof.ssa Maria Greco. 
Si passa all'esame del punto 5° all'O.d.G. "Radiazione residui attivi e passivi e.f. 2014" . A questo punto 
prende la parola il S.G.A. Dott. Giuseppe Blando. 
Alle ore 17.35 si allontana la prof.ssa Nelly Foti . 
Il Dott. Blando chiarisce le questioni afferenti la situazione dei residui attivi e passivi già oggetto di verifica 
da pa rte dei revisori dei Conti. Il Presidente del Consiglio propone di far illustrare al S.G.A., con una 
relazione analitica scritta, le varie questioni attinenti le singole voci costituenti residui attivi e passivi, tale 
proposta viene condivisa anche dal Consigliere Puleo . Stante la necessità di tentare di poter recuperare 
delle somme attraverso la preliminare radiazione dei residui passivi ed il successivo reinserimento nel 
prossimo bilancio si decide di esam inare subito la situazione di cui al punto in trattazione. 
Alle ore 18.00 si allontana la prof.ssa Vergari. 
Il Dott. Blando chia risce che i residui attivi rappresentano impegna di spesa che poi non sono stati utilizzati 
in tutto o in parte e quindi nel caso specifico che l'ente erogatore non potrà dare mai perche si limiterà a 
versare solo le somme pari a quelle utilizzate (es. della Provincia che stanziava € 150.000,00 per la luce e 
poi il consumo effettivo risultava pa ri ad € 60.000,00. In tale situazione appare chiaro .che la provincia non 
potrà mai dare alcuna somma oltre quella effettivamente necessaria per pagare il costo delle fatture Enel). 
Al contrario che i residui passivi, somme effettivamente incamerate ma non utilizzate, vanno prima radiate 
per poi essere recuperate come avanzo di amministrazione. 
Il S.G.A. allega alla Relazione un prospetto nel quale sono specificati i residui attivi e passivi ed i vari 
progetti cui sono destinate le somme. 
Alle ore 18.35 si allontana la prof.ssa Mara no e rientra alle ore 18.37 .. 
Si passa a questo punto alla votazione del punto 5° all 'O.d.G.: votano per l'approvazione della Radiazione 
dei residui attivi e passivi il D.S., il Presidente del Consiglio,ed i Consiglieri Penna, De Cristofaro, Siniti, 
Bonaccorso, Maiorana, Longhin i, Pennisi e Bruno per un totale di 10 voti; votano contro Puleo, Rappoccio, 
Grecoi e Marano. Petanto il Consiglio d' Istituto approva a maggioranza il punto 5°. 
Si passa all'esame del progetto di Rete "CLIC" . Dopo brevi chia rimenti del D.S. il Consiglio approva a 
maggioranza l'adesione al progetto con l'astensione di De Cristofaro ed il voto contrario di Rappoccio . 
Si passa al l'esame del punto re lat ivo al contributo scolastico , per mera omissione non indicato nell'O.d.G. 
Sul punto la prof.ssa Longhini propone di fa r pagare una prima rata al momento dell'iscrizione (nel mese di 
genna io) e la seconda rata prima dell'inizio dell'anno scolastico contestualmente al ritiro del libretto delle 

giustificazioni. 
La prof .ssa Marano propone di ·chiedere il pagamento sotto forma di rimborso spese di assicurazione e 
libretto precisando per io resto le fi nalità per le qua li si invitano gli utenti a versare il contributo volontario . 
Il G.S.A. interviene su richiesta del D.S. dando lettura della norma che nello specifico non consente di 
richiedere agli alunn i il pagamento di taluni servizi. 
Alle ore 19.15 si allontana la prof.ssa Maiorana ed il Consigliere Pu leo. 
Il Consiglio decide di rinviare la trattazione di tale questione alla prossima seduta. 
Alle ore 19.20 non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
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