
LICEO-GINNASIO STATALE “MARIO CUTELLI” CATANIA 

 

VERBALE N. 02 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il giorno 17 del mese di Dicembre 2014, alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio d’Istituto del Liceo Classico 
“M. Cutelli” di Catania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Regolamento rinnovo inventariale; 
3) Richieste locali scolastici associazioni: “La Finestra” e “Federazioni Italiane Donne laureate e 

Diplomate Istituti Superiori; 
4) Delibera giornate sospensione attività didattica e chiusure pre-festive. 

 
Sono presenti: 

- Il D.S. Prof. Raimondo Marino; 
- Per la componente docente:  i professori, Foti Nelly, Longhini Paola, Marano Anna, Rappoccio 

Guglielmo, assenti giustificati Prof.ssa Vergari Gabriella e Greco Maria. 
- Per la componente genitori: Dott. E. Lamicela, Dott. R. Penna.  
- Per la componente personale ATA: Sig.ra Bruno Maria Simona, Sig.ra Pennisi Graziella. 
- Per la componente alunni: A. De Cristofaro, G. Tiralosi e G. Seminara. 

Risultano assenti :  
        - La  Prof.ssa E. Maiorana e A. Bonaccorso;    gli alunni G. Pacifico. 
Il presidente alle ore  16.20 dopo aver verificato la regolarità delle convocazioni e la presenza del numero 
legale  dopo aver nominato Segretario f.f. l’Avv. Renato Penna dichiara aperta la seduta dando inizio ai 
lavori  nel rispetto dell’O.d.G.  
Si passa al 1° punto all’O.d.G.-  “Approvazione verbale seduta precedente”.   
Premesso che il verbale è stato tempestivamente notificato agli interessati, il presidente chiede ai 
convenuti se è stato preso in visione e propongono dei rilievi. Nessuno interviene il Consiglio lo approva a 
maggioranza con l’astensione degli alunni Seminara e e De Cristofaro  in quanto assenti al consiglio del 3 
dicembre u.s.  
Si passa all’esame del  2° punto all’O.d.G. – “Regolamento rinnovo inventariale”. 
Prende la parola il D.S. che illustra compiutamente l’argomento facendo rilevare che si tratta più  che altro 
di un atto dovuto.  Il Consiglio, dopo ampia discusione, approva all’unanimità. 
Si passa all’esame del 3° punto all’O.d.G.: “Richieste locali scolastici associazioni: “La Finestra” e 
“Federazioni Italiane Donne laureate e Diplomate Istituti Superiori”. 
Alle ore 16.40 viene ammeso il Consigliere Daniele Sinito. 
Si passa all’esame delle richieste delle associazioni con un ampio dibattito nel corso del quale emerge la 
proposta di richiedere alle associazioni  interessate di produrre copia dell’atto Costitutivo e dello Statuto 
nonché  di predisporre un regolamento per disciplinare l’uso dei locali dell’Istituto(aula magna e/o altro) 
con la precisazione che per tale uso le associazioni interessate dovranno assumersi l’onere riguardanti le 
pulizie dei locali, da eseguirsi da parte del personale A.T.A. operante all’interno dell’Istituto,  ed il corretto 
uso delle attrezzature messe a loro disposizione. 
Alle ore 17.20 si allontana il Consigliere De Cristofaro. 



Il Consiglio all’unanimità delibera e stabilisce che d’ora in avanti chiunque richiede l’uso dei locali per azioni 
afferenti ai propri soci dovrà:  
1)- produrre l’Atto Costitutivo e lo Statuto; 
2)- indicare un progetto ed un programma periodico che sia consono ai valori educativi proposti dalla 
scuola; 
3)-  assumere gli oneri della pulizia dei locali assegnati, che dopo aver sentito i rappresentanti del personale 
ATA, vengono quantificate in € 50,00 per evento, da corrispondersi  direttamente agli operatori di volta in 
volta impegnati; 
4)-versare preventivamente alle casse della scuola  € 10,00 per evento, quale contributo per l’utilizzo delle 
attrezzature da destinare ad un fondo di riserva; 
Si passa all’esame del  4° punto all’O.d.G. :  “Delibera giornate sospensione attività didattica e chiusure pre-
festive”.        
Il Consiglio d’Istituto, dopo attento esame ed ampia discussione sul tema, accogliendo le proposte del 
collegio dei docenti, delibera di sospendere l’attività didattica nei giorni 3 febbraio e 2 maggio 2015. Per la 
chiusura dei pre-festivi delibera, in considerazione del fatto che in quelle giornate è sospesa l’attività 
didattica, l’utenza raramente in passato ha chiesto servizi alla scuola, il personale ATA ha chiesto e ottenuto 
o riposi compensativi o ferie;  che non è possibile, in considerazione della scarsità dei fondi, remunerare le 
ore di straordinario, il CdI all’unanimità delibera di chiudere la scuola nelle seguenti giornate prefestive : 24, 
27 e 31 Dicembre 2014, 3 e 5 Gennaio 2015. 
Esauriti gli argomenti all’O.d.G. pende la parola il D.S. e rappresenta come stiano sorgendo problemi sul 
possibile mantenimento dei servizi  forniti dalla scuola  quali ad es. “Lettore di Madrelingua ”, il servizio 
Fotocopie ed altro, il tutto in conseguenza del mancato versamento del contributo volontario da parte di 
un’alta percentuale di utenti. Per cui al fine di poter procedere ad una corretta programmazione vengono 
invitati i Consiglieri a suggerire delle proposte che siano idonee per individuare delle soluzioni  adeguate 
per scongiurare la possibilità della riduzione della misura dei servizi o addirittura della loro definitiva 
cancellazione. 
Interviene la Prof.ssa Marano che propone di articolare la composizione dell’attuale contributo volontario, 
al fine di renderlo più intellegibile, così distinguendo tra costi per il Libretto ed  oneri per l’assicurazione da 
una parte ed oneri per il “Lettore Madrelingua “ dall’altra. 
Alle ore 18.10 interviene il Consigliere Gianluca Pacifico. 
A tal punto il Consiglio fa inserire nell’O.d.G.  della prossima seduta il tema del “Contributo Volontario, 
rideterminazione o diversa strutturazione”. 
Alle ore 18.20 non essendovi altro su cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Il Presidente del Consiglio                                          Il Segretario   
 
 

 

 

 


