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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
dell' 8 settembre 2014 n. 31 

Il giorno 8 settembre 2014 alle ore 9,00, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio. d1stituto del 
Liceo Classico statale "Mario Cutelli" di Catania per discutere e delib~rare sul seguente . 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Disposizione delle classi nelle sedi centrale e succursale 

Presiede la seduta il Presidente prof. Adolfo Santini, e svolge le funzioni di Segretario· verbalizzante la 
prof.ssa Domenica Torrisi. 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 I Rappresentanti dei genitori p AG A 
Raimondo L. MARINO X I I I 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 PENN!SI X • Rappresentanti degli alunni p AG A 

Domenica TORR!SI X Alessandro DE CR!STOFARO X 

Gabriella VERGAR! X Martina MAGNANO X 

Paola VERGAR! X Riccardo STELLA X 

Anna VULLO X Luigi TOSCANO X 

1. Approvazione di verbali di sedute precedenti 

Il Presidente comunica di non avere ricevuto osservazioni sulla bozza del verbale n. 30 della seduta del 
25 agosto 2014, già inviata per email. Il Presidente chiede se vi sono eventuali richieste di modifiche e/o 
integrazioni da apportare al verbale. Non essendovi alcuna richiesta, il Consiglio procede alla sua appro-
vazione: 

Delibera ri. 1 dell' 8 settembre 2014 
Il Consiglio d'Istituto approva il verbale della seduta del 25 agosto 2014 n. 30, con i voti favore-
voli del Dirigente scolastico e dei Consiglieri Majorana, Marana, Torrisi, Lamicela, Santini, Pelle-
grino, Pennisi G. e Toscano. Si astengono i Consiglieri Greco, Vergari G., Vergari P., Penna, Pu-
leo, De Cristofaro e Magnano, assenti in quella data. 

2. Disposizione delle classi nelle sedi centrale e succursale 
Il Presidente ricorda che per il prossimo anno scolastico non potranno essere utilizzate lé aule dell'ultimo 
piano della sede centrale a causa dell'esecuzione dei lavori relativi al progetto PON C-1' FESR06_POR_ 
SICILIA-2010-913 "Miglioriamo la vivibilità nei piani alti" e che, in occasione della precedente seduta, il 
Consiglio aveva già iniziato a discutere sui criteri di turnazione degli alunni presso la sede succursale. La 
discussione era stata poi aggiornata alla seduta successiva, quando sarebbe stata nota la proposta del 
Collegio dei docenti. Il Presidente invita il Dirigente scolastico a illustrare tale proposta. 
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Il Dirigente scolastico informa che la proposta è così articolata: (i) suddivisione di tutte le classi in 
tre gruppi numericamente equivalenti, stabilita dal Dirigente scolastico in base a esigenze connesse 
all'orario scolastico; (ii) definizione, in base a un sorteggio, dell'ordine di turnazione dei tre gruppi 
di classi: il primo e il secondo andranno presso la sede succursale rispettivamente per il primo e 
per il secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2014-15; se i lavori non saranno completati entro 
tale anno, il terzo gruppo vi andrà per il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2015-16. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva i criteri di turnazione proposti dal Collegio dei 
docenti e assume la seguente delibera: 

Delibera n. 2 dell' 8 settembre 2014 
Il Consiglio d'Istituto, all'unanimità, delibera che per l'anno scolastico 2014-15 la turnazione 
delle classi nella sede succursale avverrà nel seguente modo: (i) suddivisione di tutte le classi in 
tre gruppi numericamente equivalenti, stabilita dal Dirigente scolastico in base a esigenze 
connesse all'orario scolastico; (ii) definizione, in base a un sorteggio, dell'ordine di turnazione 
dei tre gruppi di classi: il primo e il secondo andranno presso la sede succursale rispettivamente 
per il primo e per il secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2014-15; se i lavori non saranno 
completati entro tale anno, il terzo gruppo vi andrà per il primo quadrimestre dell'anno 
scolastico 2015-16. 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 9.45. 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

~:r:: 
Prof. ADOLFO SANTINI 


