
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NO 4 /2012

Il giomo 14 maggio 2012, alle ore 18.00. si è riunito il ConsigÌio di Istituto del Liceo Classico
"M. Cutelli" di Catania (giusta convocazione n.4451/A19 del 0310212012) per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giomo:

1. APPROVAZIONE DEL VIRBALE DELLA StrDUTA PRtrCtrDENTEi
2. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 20llr
3. VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:
4. trSAMlNA RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCALIi
5. GIUSTIFICAZIONE DtrCIMA ASSENZA;
6. STIPULA ACCORDI Dt RtrTtr
7. APPROVAZIONE VERBALE ULTIMO CONSIGLIO D'ISTITUTO USCENTE.

Sono presenti:
. il Dirigente scolasticor prof.ssa R. Camilleri;
.per la componente docente: i professori: R.Forbice, M.Greco, A.Pennisi.
per la componente genitori; i signori M.Chiaramonte, R.Penna, C. Puleo. A.Sanlini.

' per la componente personale ATA: i signori G.Consalvo, G.Pellegrino.
. per la componente studenti: gli alunni G.D'Angelo, C. Fidelbo. F.Pardu.
'il D.S.G.A., dott. G. Blando. relativamente al 3" punto all'o.d.g.

Risultano assenti: le prof.sse A.Marano, S.Privitera, G.Vergari, P.Vergari, A.Vullo.
Constalata la presenza del numero legale, 11 Presidente dichiara apefta la seduta e, awalendosi
della possibilità prevista dal regolamento, dj individuare in ogni seduta del Consiglio, un divemo
Segretario verbalizzante, per la seduta odierna individua la prolssa R.forbice, quale segreta a
verbalizzante.
I1 Presidente introduce la seduta e si passa alla tattazione del punto I all,o.d.g.:

Approvazione verbale seduta del 13/02/2012.
lnterviene il DS e chiede alla Presidente di verbalizzare se le assenze sono stale giustificate, ed
inolte di inserire al prossimo C.l. la data ultima entro la quale non si possono piir riìasciare N.O.
Interviene il dott. Santini e suggerisce di far prcpa.are un elenco prestampato per le dlevazioni
delle assenze dei Consiglieri. I1 Presidente ne prende atto.
Interviene la prof.ssa Greco che chiede di intodurre all'o.d.g. del prossimo C.I.di discutere delle
modalità ingressi alla 2" om(art.11 del regolamento degli studenti).
ll Presidente procede alla lettua del verbaie della sedula dcl13lO2l2O12.

Alle ore 18,20 risulta plesente la ptolssa A.Marano.
A conclusione delÌa lettura, il Presidente chiede se ci sono modjhche e/o integÉzioni da
apportare al verbale della seduta precedente.
Non essendoci nessrma modifica e/o integrazjoni da apportare al verbale della sedula precedente,
si procede alla sua approvatzione.

DELIBERA NO l DEL I4.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

all'unanimità APPROVA il verbate i,I detta seduta det tg/OZ/2Ot2,



Si passa alla lettura del Verbale n.2 della seduta del 19/04/2012.
A conclusione della le.ttura, il Presidente chiede se ci sono modiliche e/o integrazioni da
apportare al verbale della seduta precedente.
Non essendoci nessuna modifica e/o integrazioni da appoÉare al verbale della seduta precedente,
si procede alla sua approvazione.

DELIBERA NO 2 DEL I4.05.20I2.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a maggioranza dei presenti, cotr un voto contrario e due astenuti, APPROVA il verbale
della seduta precedente.

La pro{ssa Greco sottoliflea che il suo voto è contario per la seguente ragione: nel verbale non
sultano i nominativi dei consiglieri presenti e dei consiglieri assenti.

Si passa alla lettura del Verbale n.3 della seduta dell'8/05/2012.

A conciusione della lettura, il Presidente chiede sc ci sono modihche e/o integrazioni da
apportare al verbale della seduta precedente.
Non essendoci nessuna modifica e/o integrazioni da apportare aÌ verbale della seduta ptecedente,
si procede alla sua approvazione.

DELIBERA NO 3 DEL 14.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità dei preselnti, AppRovA il verbale della sèduta delt'8/OS/2012,

Si passa alla tmttazione del punto 2 all'o.d,g.: AppRovAZroN[ coNTo coNSUNTIvo 2011;
I1 Presidente sottolirea che il conlo consuntivo e il verbaie dei Revisori dei Conti sono

stati regolarnente inviati a tutti Consiglieri per poterli visionare, pertanto se non ci sono
osservazioni si passa alla votazione.

Non essendoci nessuna modifica e/o iltegrazioni da apportare al verbale della seduta precedente,
si procede alla sua approvazione.

DELIBERA NO 4 DEL 14.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITIITO

a maggioranza dei presenti, con ùn voto contrario(A1.v,puleo) e due astenuti (aw.penna e
Sig, Consatvo), APPROVA il Conto Consuntivo 207t.

Sjpassa alla trattazione del punto 3 all,o.d,g.: VARTAZIONE DEL PROCRAMMA ANNUALtri

Alle ore 18,50 il sig. Consalvo lascia la seduta per ragioni dì servizio.



Il Dsga spiega che il modello G del piano allnlrale ha subito de1le modifiche e che lo stesso
modello è stato inviato a tutti i Consiglieri per visionarlo.
Il Presidente non essendoci osseNazioni, invita i Consiglie a passare alla votazione.

DELIBERA NO 5 DEL 14.05.20I2.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

a maggioranza dei presenti con tre astetruti (arw.Penna at'v.Puleo e prof.ssa Greco),
APPROVA LA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Interviene l'Avv. Puleo che chiede di anticipare
ULTIMOCONSICLIO D'ISTITUTOUSCENTE.
Si passa alla votazione

DELIBER]{ NO 6 DEL 14.05.2012.

il p.7 all'o.d.g.: AppRovAZIoNE VERBALE

IL CONSIGLIO DI ISTTTUTO

a maggioratrza dei presenti, con un yoto coltràrio APPROVA di anticipare la trattazione
delp,7 all'o.d.g,: APPROVAZIONE VERBALf, ULTIMO CONSIGLIO D'ISTtTUTO USCtrN I|,.

Il Presidente passa la parola all'a\,-v. Puleo, che corda: ,, considerato la rnancanza
dell'approvazione del verbale dell'ultimo Consiglio d,Istituto uscente, tutte le delibere
successive a quelle relatìve al verbale n.9 del 24 ottobre 2011 sarebbero nulle,,.
L'ar.r'. Puleo, pertanto chiede di rileggere il suddetto verbale.
Il Presidente ritenendolo oppotuno, invita il C.I. a procedere alla lettura.
11 sig.Pellegrino alle ore 19,05 lascia la seduta.
Il Ds legge il verbale.
il C.d'I. dopo la lettua del verbale, prende atto che al p.4 all'o.d.g. , risultano deliberc chiare
relative ai progetti approvati all'unanimita" a maggioranza o non approvate: non è chiara la
delibera relativa alla proposta dell'aw.Puleo cii stralciare alcuni progeìii, per ridiscuterli in altra
seduta. Tali progetti, petanto non risuitano approvati dai C.d,l. uscente.
Con tale riserva, il Presidente mette ai voti l,approvazione del Verbaie n.9 del 24110/2011.

DELIBERA NO 7 DEL 14.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità APPROVA Il VERBALE ULTIMO DEL CONSIGLIO D,ISTITUTO
USCENTE del 24 ottobre 2011.

ll DS chiede di anticipare it p.6 all'o.d.s.: STIPULA ACCORDI DI RETE.



DELIBERA No I DEL 1,1.05.2012.

All'unanimità/PPRO r/,4 di
RETE.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

anticipare la trattazione del p.6 all'o,d.g.: srlpul-A AccoRDI DI

I1 DS legge e illustra I'accordo di rete tra l'Associazione Culturale "OfEcine Teatrali" e il nostro
Liceo, per la reaizzazione del progetto ARTE-TEATRO.
Si passa alìa votazione.

DELIBERA No 9 DEL 1,1.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità,lPPiOVA l'^ccordo di rcte tra I'Associazione Culturale 'rOfficine Teatrali"
e il nostro Liceo, per la realizzazione del progetto ARTE-TEATRO.

AÌle ore 19,20 il DS lascia la sedùta.

Si passa alla trattazione del p. 4 all'o.d.g.: trSAMtNA RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCALIi
I1 Presidente illusta la richiesta deì prof. Calcagno nella qùalità di coordinatorc del corso di
Lingua dei segni Italiana organizzato dall'En1e Nazionale Sordi sez. prov.le di Catania, per la
concessione in locazione dei locali dell'Istituto, per tre volte alla settimana in orario pomeridiano
per un periodo di 10 mesi (Ottobre 2012ll-uglio 2013).
Il Presidente propone dj votarc per la concessione dei locali risenandosi di determinare le spese,
chiedendo al DSGA di quantificaxe f impofto per le spese e deflnire nel contempo giomi, orad e
modalità di fiuizione dei locali concessi in uso, e conseguentemente, propore all'approvazione
da parte del C. d'I.

DELIBERA NO 10 DEL 14.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità APPROUA la richiesta peruenuta dall,E.N.S. sez. prov.le di Catania, per la
concessione dei locali riservandosi di determinare le spese, chiedendo al DSGA di quantfficare
f importo per le spese e definire nel contempo giomi, orari e modalità di fruizione dei locali
concessi in uso! e conseguentementej propore all,approvazione da pate del C. d,l.

Alie ore 19,35 la prof.ssa Vullo lascia la seduta.

Si passa alla trattazione del p. 5 all,o.d.g.: . GTuSTIFICAZIONE DECIMA aSSENZAI



ll Presidente spiega che considerato la comunicazione tempestiva e costaùte delle assenze degli
alunni da parte dell'lstituto non risulta più opportuno l'obbligo da parte dei genitori di
accompagnare il proprio figlio per giustificare la decima assenza.
Si passa alla votazione

DELIBERA NO 11 DEL 14.05.2012.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità IPPÀOVA di r,or, far giustificare la decima assenza con I'obbligo di presenza
dei genitod.

Alle ore 20.00, esauriti tutti i punti all'o.d.g., la seduta è sciolta.


