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Verbale della seduta del Consiglio di Istituto 
del 6 dicembre 2013 n. 20 

 
Il giorno 6 dicembre 2013 alle ore 17.30 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Istituto del 
Liceo Classico statale “Mario Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Insediamento di nuovi Consiglieri 
3. Designazione dei componenti della Giunta Esecutiva 
4. Servizio ristorazione alunni per il triennio 2014/2017 

 
Presiede la seduta il prof. Adolfo Santini, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Agata 
Maria Pennisi. Rilevate le presenze dei membri del Consiglio, riportate nel seguente prospetto (P = 
presente; AG = assente giustificato; A = assente), e costatato il raggiungimento del numero legale, il 
Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 
 

Dirigente scolastico P AG A  Rappresentanti dei genitori P AG A 

Raimondo L. MARINO x    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 

Rossella FORBICE  x   Gaetano PELLEGRINO x   

Maria GRECO x    Graziella PENNISI x   

Ermelinda MAJORANA  x       

Anna MARANO  x   Rappresentanti degli alunni P AG A 

Agata Maria PENNISI x    Sveva BOTTINI x   

Gabriella VERGARI  x   Giorgio CASTRO x   

Paola VERGARI  x   Riccardo STELLA x   

Anna VULLO  x   Luigi TOSCANO x   

 
Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dei rappresentanti degli alunni la richiesta di discutere 
anche il seguente argomento: “Entrate a seconda ora e tolleranza dei ritardi fino alle ore 8.15”. Poiché 
tale richiesta è stata presentata solo il pomeriggio precedente la seduta, non è stato possibile modificare 
l’ordine del giorno. Il Consiglio stabilisce di acquisire la proposta degli alunni, che sarà discussa in 
occasione della prossima seduta. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte dell’avv. Puleo un’osservazione sulla bozza del verbale 
n. 19 della seduta del 21 ottobre 2013, già inviata per email. L’osservazione riguarda l’inserimento, nella 
parte conclusiva del verbale, della sua richiesta del rendiconto analitico dei contributi volontari versati dai 
genitori per il precedente anno scolastico. In particolare, l’avv. Puleo richiede l’inserimento della seguente 
frase: ”L’avv. Puleo comunica al Consiglio che ha intenzione di chiedere al Dirigente scolastico il 
rendiconto analitico dei contributi volontari versati dai genitori per l’anno scolastico 2012/13 e che 
desidera che questo documento sia prodotto al Consiglio in una successiva seduta“. Il Consiglio accoglie 
l’osservazione dell’avv. Puleo. Non essendovi altre richieste di modifiche o integrazioni, il Consiglio 
procede all’approvazione del verbale n.19: 

Delibera n. 1 del 6 dicembre 2013 
Accogliendo la richiesta dell’avv. Puleo, il Consiglio di Istituto approva il verbale della seduta del 
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21 ottobre 2013 n.19, con i voti favorevoli del Dirigente scolastico e dei Consiglieri Greco, 
Pennisi A., Lamicela, Puleo, Santini, Pellegrino e Bottini. Si astengono i Consiglieri Pennisi G., 
Castro, Stella e Toscano, assenti in quella data.  

 
2.  Insediamento di nuovi Consiglieri 

Il Presidente e il Dirigente Scolastico danno il benvenuto ai nuovi Consiglieri Pennisi G., Castro e Stella. 

 
3. Designazione dei componenti della Giunta Esecutiva 

Il Presidente comunica che si deve procedere al rinnovo dei rappresentanti dei genitori, degli alunni e del 
personale ATA nella Giunta Esecutiva. Dopo un’ampia discussione, sono presentate le seguenti 
candidature: avv. Edoardo Lamicela come rappresentante dei genitori, sig.na Sveva Bottini come 
rappresentante degli alunni, sig. Gaetano Pellegrino come rappresentante del personale ATA. Al contrario, 
i rappresentanti dei professori, date le numerose assenze, non ritengono di poter proporre alcuna 
candidatura. A questo punto il Consiglio prende atto delle candidature avanzate, e rinvia la votazione in 
occasione della prossima seduta, esortando i rappresentanti dei professori a definire le loro in quella 
sede. 

 
4. Servizio ristorazione alunni per il triennio 2014/2017  

Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di introdurre l’argomento. Il Dirigente comunica che in data 31 
dicembre 2013 giungerà a naturale scadenza il contratto per il servizio di ristorazione degli alunni. Di 
conseguenza è stato emanato un nuovo bando per la continuazione del servizio. Il termine di 
presentazione delle domande è scaduto lo scorso 30 novembre 2013 e sono pervenute n. 4 offerte. Nel 
frattempo la ditta “Stima S.r.l.”, titolare del precedente contratto, avvalendosi di una norma in esso 
riportata, ha chiesto il rinnovo dello stesso per il prossimo triennio alle stesse condizioni. Il Dirigente 
scolastico chiede al Consiglio di esprimere un parere sulla questione. Si apre un ampio dibattito, durante 
il cui svolgimento escono l’alunno Luigi Toscano (ore 18.30) e la prof.ssa Maria Greco (ore 18.40). Al 
termine della discussione il Consiglio assume la seguente delibera: 

Delibera n. 2 del 6 dicembre 2013 
Con la sola astensione del Dirigente scolastico, il Consiglio di Istituto esprime il parere che si 
debba procedere alla comparazione delle offerte pervenute, così come previsto dal bando.  

 

 

Al termine del dibattito, il Dirigente scolastico comunica che, proprio nella giornata odierna, sono 
pervenuti gli avvisi di assegnazione degli importi riguardanti i seguenti progetti, già approvati in 
precedenza:  

Progetto Importo (€) 

PON F-5-FESR-2013-3 12.500,00 

PON D-1-FSE-2013-994 5.892,86 

PON B-7-FSE-2013-451 8.035,71 

PON C-1-FSE-2013-2584 55.071,42 
 
Il Dirigente scolastico ricorda che si deve procedere all’acquisizione in bilancio di tali somme. Il Consiglio 
di Istituto, all’unanimità, prende atto della variazione di bilancio riguardo agli importi indicati nella 
precedente tabella. 
 

Redatto e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19,15. 

  

Il Segretario verbalizzante 

prof.ssa AGATA MARIA PENNISI 

 Il Presidente 

prof. ADOLFO SANTINI 

 
 
 
 


