
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N" 6 /2012

IÌ giorno 27 setlembre 2012, allc ore 17.00. si è unito il Consiglio di Istituto del l.iceo Classico

"M. CuteÌll" di Catania (giusta convocazione, n 7595/A19 del 21/09/2012) per discutere e

deliberare su1 seguente ordinc del giomo:

Approvazione verbale della seduta precedente
suftoga Consiglieri
AD orovaz io n e D roqetto Ed ucaz ione Perm a nente
Assunzione id bil;ncio progetto POiY E -1-FESR-2011-2361
ÉL.ioni oO.Cc. e sostiiuziòne componente commissione Elettorale
Adatta fi ento Ca lend a rio sco lastico
Suggerimenti per nuovi indirizzi di studio
Convenzione tete altre scuole
Inseg na mento del d ititto a,s' 20 1 2 / 20 7 3

Sono presenti:
' il Dirigente scolasiico: prot'.Raimondo Marino;
' oer laiomoorente docente: i prole''or. R.l-oroi(< A Petulr'i C Vcrgari'

ner l. c.,nlnonente senitori: ' .:gn.Jri M.Chrorr-nontc' R'Perna' '' P'llco'

' i"i iu .ornoo""n" i udcnti: gli alumr, G. Ciaccio' V Giaconia' F'Pardu' M Rovella

Pcr l1 comporentc p(rsorJle A I A i.it.ri:Ù Corlsal\o C'Pc'regrino

.i1D.S.G.A. dott. G. Blando, rclaiivamente al 3" punto all'o'd g'

RisLrltano assenti: Ìe prolsse R.Della Gatta. M Greco' P'Vergari e il \rice-Presìdente

dott.Santini.

11 Presidente. prentìe la parola e dà ufficialmente il benvenuto al nLrovo Dirigente Scolastico' i

Consiglieri accolgono con plauso il nuovo D.S.

Iì Diri"gente dngàzia e saluta calorosamente tutti i Consiglie , sottolincaùdo l'imponanza di tul

.ui-.ippono iollaborativo ne11a legalità, tasparenza e ìturgimiranza per realizzare I migliori

ìntendimenti nel raggiungere i tre oblettivi della scuola; saperi, competenze e valori'

òon.,ututu t" p..."iia <1"e1 nu.nero legale, ll Presidente dichiara aperta la-seduta e' awalendosi

a.fia possititiia prevista da1 regolameito' di individuare un Segrctario verbalizzante' per f intem

annualità indivitlÙa la profssa R Forbice, quale segretaria verbaiizzantc'

Alle ore 17.30 risulta presente la prof.ssa P Velgari'

11 Presidente passa alla ffattaziore deì punto 1 dell'O d'G'

Pùnto 1 all'O.d.G.: Approvazione verbale sedula prccedente'

1l Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente'



A conclusione della lettura. i1 Presidente chiede se ci sono modifichc e/o iffegrazioni da

apportare al verbale della secluta precedente. Non essendoci nessuna modifica e/o integrazioni da

apportare al verbale della sedula prccedente, si procede alla sua approvazione.

Si passa ai voti.

DELIBERA. NO 1 DEL 27.09.2012

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

A maggiorarza con tre astenuti (prof.ssa Marano, sig. Consalvo, sig.Pellegrino), approva il
verbale della seduta Precedente.
Interviene l'Aw. Puleo chiede che i punti non discussi nella seduta del 16/07/2012 dovraino

essere trattati nella prossima seduta

Si passa alla traftazione del punto 2 all'o.d .g : Sufioga Consiglieri

punto 2 all'o.d.g. | ,Su roga Consiglieri

Il Prcsidente ricorda che sono decaduti dalla loro carica dl consigliere la prof''ssa S Privitera, in

quanto in quiescenza, gli alunni P.Maglione. C.Fidelbo e C.D'angelo perché diplomati. pertanto

per su.roga come Men bfi tlet Consiglio d'Istituto \engono nominati la profssa Rosella Della

Gatta e gli alunni M.Rovella, G.Ciaccio, V.Giaconia.
Intervie;e la prof.ssa Maraio che chiecie al Presidente di anticipale ipunti all'O.d'C' guardanti

la presenza de1 Dsga. Il Dirigente risponde che la presenza deÌ Dsga è impofiante per tulli i pLulti

peiché la sua figura f,nge da relerente personale iguardante 1e parti economiche. conside,ato il

iuo recente insediamento, sottolioea. altresì, 1a pubblicità delle sedute del Consiglio d'lstituto'

Il Dirigente chiede, comunque, di anticipare i punti 4,5, 8 e 9 all'O.d.G.

Il Consiglio approva a maggiomnza.

Si passa alla trattMione dcl punto 4 all'o.d.g :. .4 ssunzione in bilancio Progetto PONE -1-

FESR-2011-2361

punto 4 all'o.d.g.:. .4 ssunzione in bilancio prcgetto PON E -l-FESR-2011-2361

ll Dsga comunica che il 4 agosto il Ministero ha concesso il PON E -1-FESR-2011-2361 per

poter acquistare materiaLe per la lomazione del pcrsonaÌe corrispoÌldentì alle somme di

É.fS.OOO,OO pel lo attrezzatue e E. 1.500,00 per I'adeguamento delie attrezzature. quindi

o'sogrd in.erire qJe.le .omme in b'rancin
11 Prcsidente chiede sl. ci sono rilievi.
ln assenza di inlerventi, il Consiglio passa alla votazione

DF"I,IRERA NO 2 DEL27.O9.2OI2



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
All'unanimità, appro\^ I'assuttzione ì bilancio delptugetto PON E -l-FESR-2o11-2361

Si passa alla trattazione det punto 5 :rll'O.d.G

punto 5 alt'O.d.G.: Elezioni OO,CC. e sostitLlzione componente commissione
Elettorale

Il Dsga comù1ica che sono deoaduti la prof.ssa Moro e la figlia perché si è diplomata' e, hanno

dato disponibilità la prof.ssa Lamina Maria Antonella e il figlio Santini Flavio'

DELIBERA NO 3 DEL21.O9,2OI2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Atl'unanimità, elegge la prof.ssa Lamina Marià Antonclla e il figlio Santini Flavio'

Interviene il Ds per dcordare che la nonnativa prevede che le operazioni del1e elezioni OO'CC'

dor-arno cnri'rrder.' erlro il,ll ollobre.

Il Dirigente pefianto, propone che nel giomo 27 ottobre venga fatta I'assemblea degli studenti e

nel gi-orno Z9 l'"t"rioni OO.CC., mattina per la componenti alunni, pomeriggio per la
componente dei genitori.
ll Presidente mette ai voti la proposta.

DELIBERA. N' 4 DEL 21 .09 .2012

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Alt'unanimità delibera che nel giorno 21 ottohrc venga fntta l'assemblea degli studenti e

nel giorno 29 l'elezioni OO.CC.: mattina per la componenti alunni, pomeriggio p€r la

componente dei genitori.

Si passa alla trattazione del punto 8 all'O.d.G

punto 8 all'O.d.G.:convenzione tete altte scuole

11 Dsga relaziona sulf incontro tenutosi a Napoli con il Ministlo Barca, sul progetto per la

dispeisione scolastica, il DS sottolinea L'importanza di questo progetto e quindi la necessità di

costitujre rma rete con altre due scuole e una Associazioli senza finj di Ìucro ll CD dopo arnpia

discussione dà mandato a1 Dirigente di espletare tutti i passi necessad per contattare gli Enti in

questione e costituirs la tete.

Il Presidente passa alla votazione.
DELIBERA NO 5 DEL 27.09.20I2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



Delibera di dare mandato al Dirigente Scolastico per contattare gli Enti e poter costituire

la rete rimandandone l'approvazione alla scduta àutoconvocata di prossimo mercoledi 3

ottobre alle ore 17.00.

Il DS chiede di anticipare il punto ire all'O.d.C.
Il Consiglio d'lstituto Approva.

Si passa alla trattMione det punto 3 atl'O.d.G

punto 3 all'O,d.Gr A pprovazione progetto Educazione Pe nanente

ll prcsidente chiede di mettere ai voti il progetto Educazione pemranente.

DELIBERA NO 6 DEL27.O9,2OI2

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità approva il progetto Educazione Permanente'

Si passa alìa trattazione del punto 9 all'O d.G

punto 9 atl'O.d.C.: fnsegnamento del diritto a,s'2012/2073

I1 DS spiega che, dopo un iter lungo pare che USP abbia reperito due ore per f insegnamenlo del

dirìtto ne1-nostro lstituto, i1 problema si pone per le restanti quattro ore per le classi VL e I M,

per l< qu.rl' la ScL'oìa si e.a.n'pcgn-t"
-tl 

Oiri[ente quindi chiede al Consiglio di sanare la sitLrMione per 1e restanti c]assr'

Dopo ampia discussione vengono avanzate due proposte:

1) Il Didgente propone tli assicurale f insegùamento del djritto nelle cl'ssì TVB-VL-IM-'

almeno'per ianno scolastì"o in corso, senza dare cefiezze alle Iàmiglie per glì ami a

venire, utllizzantlo una quota pari al 50% del fondo d'istitÙto e una quota pari al 50yo deL

fondo studenti.
2) La prof.ssa Vergari P. propone di assicurare per l'arrno in corso I'lnsegnamento del

diritto solo a1le classi VL-lM.

Il pres;dente invita il consiglio d'lstituto a votare le pdma proposta che ottiene 7 voti favorevoli(

Dirigenie prot.Marino, Presid;nte aw. Chiaramonte, prof.sse Forbice e Pennisi, avv' Penna, I'alunno

fara-u, ;t sìg.Cettegrino) e 5 conirari ( prof.sse Marano, Vergari P' e Vergari G , avvPuleo e

sig.Consalvo).

DELIBERA NO 7 DEL21,D9.2OI2

II, CONSIGLIO DI ISTITUTO



A maggioranza, delibera di di a§§icurarc l'insegnamento dcl diritto nelle ctassi IVB-VL-
IM, al'Àeno per I'anno scolastico in corso, senzà dàre certezze alle famiglie per gli anni

awenire, utilizzando una quota pari al 509/0 del fondo d'Istituto e una quota pari al

50o/. del fondo studenti.

Si passa alìa trattazione dcl punto 6 all'O.d.C

punto 6 àll'O.d.G.: Addttamento Calendario scolastico

La prof.ssa Forbice iegge la proposta di adattamento del calendario scolastico,

Coliegio Docenti nella seduta del 12 settembre 2012 : qLù di seguito riportatal

".. ll Collegio dei Docenti delibera a maggioranza di sospendere l'attivltà

9ìorni: (DELIBERA No 1)

2 NOVEMBRE 2012 VENERDI'
3 NOVEMBRE 2012 SABATO

4 FEBBRAIO 2013 LUNEDI'
5 FÉBBRAIO 2013 I'4ARTEDI'
6 FEBBRAIO 2013 IYERCOLEDI'

11 FEBBRAIO 2013 LUNEDI' GRASSO

12 FEBBRAIO 2013 I4ARTEDI' GRASSO
13 FEBBRAIO 2013 IV ERCOLEDI' DELLE CENERI

2A MARZO 2013 GIOVEDI'SANTO

26 APRILE VENERDI'
27 APRILE SABATO

deliberata dal

dldattica nei

Alle ore 19.30 il Presidente chiude 1a seduia e rimanda la trattazione deÌÌ'approvazione de11a rete

alla seduta già stabìlita

prof.ssa rhice


