
VERBALE N. 11 

In data 08 ottobre 2015, presso la sala docenti "Carmelo Salanitro" del Liceo Classico "Mario Cutelli" 
si riunisce il Consiglio d'Istituto alle ore 16,30 per trattare i seguenti punti all'O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organico di potenziamento; 
3. Richiesta personale ATA. 

Sono presenti i Sigg: 

D.S. Prof. Raimondo Marino; 
Rappresentanti dei docenti : Prof. Baglio Salvatore, Prof.ssa Foti Nelly, Prof.ssa Majorana 
Ermelinda, 
Rappresentanti dei genitori: Sig. Sinito Daniele presidente 
Rappresentanti del personale A.T.A. : Sig .Bruno Maria Simona e Sig.ra Pennisi Graziella 
Rappresentanti degli studenti sigg. Cirelli Teresa, G Pacifico, E Scandurra, G Tiralosi. 

Risultano assenti; 
Per la componenti docenti : Prof.ssa Greco Maria, Prof.ssa Longhini Paola, 
Prof.ssa Marano Anna, Prof. Rappoccio Guglielmo e Prof.ssa Vergari Gabriella. 
Per la componente genitori: Aw Puleo Cristoforo. 

Presiede il Presidente Geom. Sinito Daniele, segretario verbalizzante Prof. Baglio Salvatore. 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 



1° Punto all' ordine del giorno -Approvazione verbale seduta precedente. 

11 Presidente invita il consigliere Pacifico alla lettura del verbale pubblicato sul sito della scuola , al 
termine della lettura il Presidente chiede ai sigg. consiglieri se hanno rilievi da proporre; nessuno 
propone, lo si mette ai voti e viene deliberato all'unanimità. 

Alle ore 16,40 viene ammesso il consigliere Rappoccio 

2° Punto all'ordine del giorno- Organico di potenziamento 

Il Dirigente Scolastico relaziona approfonditamente in merito all'organico di potenziamento, novità 
introdotta dalla legge 107 /2015 ed elenca le aree individuate e approvate dal Collegio dei Docenti : 
Linguistico, Umanistico, Scientifico, Socioeconomico e legalità, Artistico e musicale, Motorio, 
laboratoriale. Alle ore 16,45 viene ammessa la prof.ssa Vergari Gabriella. Il Presidente propone di 
approvare quanto già deliberato dal Collagio, si metta ai voti la proposta: viene approvata 
all'unanimità. 
Alle ore 16,50 viene ammessa la prof.ssa Greco Maria 

3° Punto all'ordine del giorno- Richiesta personale ATA 

Il presidente relaziona che i Rappresentanti del Personale ATA gli hanno fatto pervenire una 
richiesta, che legge, ove si chiede che venga dedicato uno spazio in memoria del Sig. Sergio Grasso, 
Collaboratore Scolastico scomparso prematuramente, con una targa da apporre nel cortile, sito che 
curava con particolare dedizione . 
Il Presidente mette la proposta ai voti e il Consiglio approva all'unanimità. 

Alle ore 16,50 il Consiglio viene sciolto e la seduta è tolta. 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente 
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