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LICEO·GINNASIO STATALE "MARIO CUTELLI" CATANIA 

VERBALE N. 01 

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

11 giorno 3 del mese di Dicembre 2014, alle ore 16.30, si è riunito nell'aula docenti il Consiglio d'Istituto del 

liceo Classico "M. Cutelli" di Catania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Insediamento Organi collegiali; 

2) 

3) 
Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

Elezione Componenti Giunta Esecutiva genitori, alunni, docenti e ATA. 
) 

Sono presenti: 

Il D.S. Prof. Raimondo L. Marino; 

Per la componente docente: i professori. Bonaccorso Alfio, Foti Nelly, Greco Maria, Longhini 

Paola, Marano Anna, Rappoccio Guglielmo, Vergari Gabriella. 

Per la componente genitori: Dott. Edoardo Lamicela, Dott. Renato Penna, Dott. Crostoforo Puleo, 

Dott. Daniele Sinito. 

Per la componente personale ATA: Sig.ra Bruno Maria Simona, Sig.ra Pennisi Graziella. 

Per la componente alunni: G.Pacifico, G. Tiralosi. 

Risultano assenti : 

La Prof.ssa E. Maiorana; gli alunni A. De Cristofaro e G. Seminara. 

Presiede il D.S. Prof. R. Marino, atteso che non è stato ancora eletto il nuovo Presidente. Funge da 

segretario verbalizzante l'Avv. R. Penna. 

Il Presidente, preliminarmente, ringrazia i componenti del vecchio consiglio per il lavoro svolto e dà il 

benvenuto ai vecchi e nuovi consiglieri raccomandandò la massima collaborazione, disponibilità e 

puntualità, dopo di chè relaziona sulle funzioni e competenze degli organi collegiali. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa al 1° punto all'O.d.G.- Il nuovo Consiglio si insedia formalmente. 

Si passa al 2° punto all'O.d.G. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente. 

Alla prima votazione per l'elezione del Presidente. Lo spoglio esprime i seguenti risultati: Voti 3 Sinito, voti 5 

Lamicela, voti 8 Puleo. Non essendosi raggiunta la maggioranza assoluta si ripete la votazione. La seconda 

votazione dà il seguente esito: voti 6 Puleo, voti 10 Lamicela, risulta eletto Presidente I' Avv. Edoardo 

Lamicela. Il Presidente eletto ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli ed augura buon lavoro a tutti 

passando da subito a presiedere i lavori del Consiglio. 

Successivamente si passa alla votazione del Vice Presidente del consiglio. La prima votazione ha il seguente 

risultato: Voti 7 Sinito, voti 7 Puleo, voti 2 Penna. Alla seconda votazione i risultati sono i seguenti: voti 1 

Lamicela, voti 1 Penna, voti 5 Puleo e voti 9 Si nito. Risulta eletto Vice Presidente il Dott. Daniele Si nito che 

ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli. 

Si passa all'esame del 3° punto all'O.d.G.: Elezione Componenti Giunta Esecutiva genitori, alunni, docenti e 

ATA. 

Si passa alla votazione del componente docenti per la Giunta Esecutiva la cui la votazione risulta essere la 

seguente: Voti 1 Vergari, voti 1 Longhini, voti 1 Bonaccorso, voti 1 scheda bianca, voti 4 Rappoccio, voti 8 

Marano. Risulta eletta la Prof.ssa Anna Marana. 



Si passa alla votazione della componente genitori per la Giunta Esecutiva: in via preliminare si registra 

l'intervento del dott. Puleo il quale si dichiara non disponibile ad assumere l'eventuale carica nel caso in cui 

venisse eletto, pertanto, per acclamazione, risulta nominato l'Avv. Renato Penna . Alle ore 17.36 si 

allontana il Consigliere Puleo. 

Si passa alla votazione della componente alunni per la Giunta Esecutiva : la vota zione dà il seguente 

risultato: 

voti 3 Seminara, voti 2 scheda bianca, voti 11 De Cristofaro. Risulta eletto Alessandro De Cristofaro. 

Si passa alla votazione della componente ATA della Giunta esecutiva. In presenza della rinuncia della Sig.ra 

Pennisi viene eletta per acclamazione la Sig.ra Bruno Maria Simona. 

A questo punto prende la parola il D.S. il quale propone agli astanti se sono d'accordo a procedere alla 

deliberazione di alcuni punti che egli reputa urgenti e cioè : 

L'iscrizione nel programma annuale 2014 del Progetto PON N° E-2-FSE-2014-47; 

Viaggi d'istruzione, approvazione progetto di massima. 

Il Consiglio dopo breve discussione, delibera all'unanimità: 

1)- di recepire il Progetto PON N° E-2-FSE-2014-47 e l'iscrizione nel programma annuale 2014 della somma 

di Euro 7.400,00. 

2)-di recepire quanto già deliberato in merito ai viaggi d'istruzione da parte sia del Collegio dei Docenti sia 

dei Consigli di Classe e incaricare il DS di compiere tutti gli adempimenti necessari per concretizzare 

l'esecuzione . 

Alle ore 18.00 non essendovi altro su cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO per la parte di sua competenza 

PROF. RAIMONDO L. MARINO 

IL PRESIDENTE 
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