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Il giorno 29/12/2016 alle ore 14.30 nell'aula docenti del Liceo Classico 
M.Cutelli, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punti 
all'ordine del giorno: 
1. Criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande d'iscrizione entro il 
limite massimo dei posti complessivamente disponibil i nell 'istituzione scolastica 
a.s. 2017/2018 
2. Presentazione progetto "Scuola: spazio aperto alla cultura". 
Sono presenti la Preside Professoressa E.Colella, la Prof,ssa Greco, la 
professoressa Majorana ; per la componente genitori, l'awocato Penna, il sig. 
Sinito; per il personale ATA, la Sig.ra Bruno Simona e Pennisi Graziella ; per la 
componente alunni, Basile Barbara, Cunsolo Arianna e Mazzeo Rinaldi 
Ambrogio. 
Risultano assenti i professori Rappoccio G., Foti N., Longhini P., Baglio S. 
Marano A. , Vergari G., l 'awocato Puleo Cristoforo, lo studente Nicotra A. 
Presiede la seduta il Presidente sig. Sinito, funge da segretario la 
Professoressa Greco M. 
Il Presidente passa immediatamente la parola alla Dirigente E.Colella che dà 
lettura dei criteri di precedenza proposti e relativi al primo punto all'ordine del 
giorno. l criteri vengono approvati all'unanimità. Di seguito viene data lettura del 
progetto di cui al secondo punto all'ordine del giorno. Il progetto è approvato 
all'unanimità. 
Alle ore 15.1 O la seduta è tolta. 
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Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimento delle domande di 
iscrizione o all 'attribuzione di eventuali precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa 
definite con delibera del Consiglio di istituto n. del26 del29/12/2016 ( ggjmmjaaaa) 
I criteri sottoelencati riguardano la dotazione di spazi idonei nell'edificio scolastico 
l .gli alunni interni non promossi nel precedente anno scolastico, che confermano l'iscrizione 2.fratelli 
e sorelle di alunni frequentanti il Cutelli 
3.alunni residenti nel Comune di Catania 
4.alunni residenti in Comuni viciniori i cui genitori assolvano ai propri impegni lavoratori nel Comune 
di CataniaS.studenti provenienti da Comuni non serviti da altro istituto liceale 

6.sorteggio pubblico 
Per la composizione delle classi iniziali, tenendo conto delle richieste espresse dalle famiglie al 
momento dell'iscrizione, si seguiranno i seguenti criteri: 
•al corso ordinario di cui alle sezioni B, D, G 
•ai corsi con integrazione di due unità oraria di potenziamento per l'insegnamento a scelta di una 
delleseguenti discipline: diritto ed economia politica (sez. E); storia dell'arte-A.U.R.E.U.S. (sez. F) 
•al corso con l'integrazione di una unità oraria di potenziamento per l'insegnamento della lingua 
inglese (sez.C) 
•al corso con l'integrazione di una unità oraria di potenziamento per l'insegnamento matematica (sez. 
H) 
•alla classe ordinamentale con metodologia 2.0 (sez. A) 
Inoltre, nell'accoglimento delle domande d'iscrizione per la composizione delle classi, si terrà conto 
dei seguenti criteri di precedenza: 
•inserimento degli alunni non ammessi alla classe successiva nella medesima sezione di provenienza 
•omogeneità qualitativa e quantitativa 
•equilibrata distribuzione di genere 
•scelta della stessa sezione frequentata in atto da fratelli ejo sorelle 
•selezione mediante test per l'iscrizione alle sezioni che prevedono uno dei potenziamenti offerti dalla 
scuola(dirittojeconomia, matematica, storia dell'arte, inglese) 
•selezione mediante sorteggio pubblico laddove le preferenze per una data sezione ordinamentale 
dovesseroeccedere il numero di alunni previsti. 
Si precisa che potranno essere avanzate richieste dì scambi consensuali fra studenti. 


