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LICEO-GINNASIO STATALE "MARIO CUTELLI" CATANIA 

VERBALE N.4 

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

li giorno 13 del mese di Febbraio 2015 alle ore 16.30, si è riunito il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico "M. 

Cutelli" di Catania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorn_o: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione Programma Annuale 2015 

3) Contributo volontario, rideterminazione o diversa strutturazione. 

Sono presenti: 

li D.S. Prof. Raimondo Marino. 

Per la componente docente: i professori Bonaccorso Alfio, Longhini Paola, Majorana Ermelinda, 

Marano Anna e Rappoccio Guglielmo. 

Per la componente genitori: Dott. E. Lamicela e Dott. Daniele Sinito. 

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

Per la componente alunni: Alessandro De Cristofaro, Giorgio Seminara, Giuseppe Tiralosi. 

Risultano assenti : 

le Prof.sse Foti, ·Greco e Vergari nonché per la componente genitori il Dott. Penna Renato e il Dott. 

Puleo Cristoforo e per la componente alunni il consigliere Gianluca Pacifico. 

Alle ore 16.25 giunge il Consigliere Gianluca Pacifico. 

Si aprono i lavori e prende la parola il Presidente che, per la trattazione del punto 1° all'O.d.G. 

(Approvazione Verbale seduta precedente), procede alla lettura del verbale del Consiglio d'Istituto del 2 

Febbraio 2015 che viene approvato all'unanimità, apportando la modifica di cassare la presenza del 

consigliere Tiralosi che viene dato presente invece risulta assente. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all'Odg: 

Approvazione Programma Annuale 2015 

il Presidente da la parola al D.S.G.A. Sig. Giuseppe Blando per la trattazione del 2° punto all'O.d.G. che 

riguarda il Programma Annuale del 2015. 

Il D.S.G.A. prende la parola illustrando il Programma Annuale fornendo una dettagliata spiegazione delle 

singole voci e dei singoli allegati, comunicando che il collegio dei Revisori dei Conti ha dato il parere 

favorevole nella sec!uta del 11/02/2015. 

li Presidente, esaurita la ·re)azione del DSGA, sottopone alla votazione del Consiglio che approva 

all'unanimità il Programma Annuale 2015 e relativi allegati. 



Si passa all'esame del 3° punto all'O.d.G. relativo al contributo scolastico. 

Prende la parola il D.S. che propone di dividere il contributo in due parti : uno di rimborso relativo alle spese 

per gli SMS, il libretto e l'assicurazione R.C. per l' importo di € 10,00 e la restante parte di € 90,00 come 

miglioramento dell'offerta formativa, lettori di madre lingua, fotocopie e innovazione tecnologiche. 

Prende la parola il Presidente proponendo di bilanciare gli importi . Le prof.sse Majorana e Marana 

suggeriscono di inserire il lettorato tra le spese di rimborso . 

Il D.S. prospetta un rimborso di€ 10,00 per assicurazione, di€ 30,00 per lettore e di € 60,00 miglioramento 

offerta formativa. Sul punto la prof.ssa Longhini e I' Avv. Si nito propongono di far pagare una prima rata al 

momento dell'iscrizione di € 50,00 per coprire le spese e la seconda rata di € 50,00 per miglioramento 

dell'offerta formativa. 

Il D.S. propone di fare presentare l' l.S.E.E . alle famiglie in modo da favorire i meno abbienti . 

Prende la parola il D.S.G.A. spiegando come viene calcolato il redd ito l.S.E.E. 

Interviene il Consigliere De Cristoforo proponendo € 30,00 di rimborso e € 70,00 miglioramento offerta 

formativa. 

Il D.S. come decisione finale propone € 50,00 per libretto delle giustificazioni, assicurazione, lettore e 

supporto cartaceo come rimborso da pagarsi contestualmente all'atto dell'iscrizione e ulteriori€. 50,00 per 

miglioramento offerta formativa (progetti, innovazione tecnologiche e varie), 

La proposta viene approvata a maggioranza fatta eccezione per il Consigliere De Cristoforo . 

Il D.S. propone di far pagare una quota simbolica per far si che i progetti POF con intervento esperti esterni 

siano frequentati. Si rimanda ad una successiva applicazione. 

Il D.S. propone al consiglio di rivedere la percentuale di contributo sui viaggi d'istruzione da parte della 

scuola secondo il seguente prospetto: 

• Reddito ISEE fino a €. 4 .000,00 contributo pari al 100% 

• Reddito ISEE da €. 4.001,00 a €. 8.00,00 contributo pari al 50% 

• Reddito ISEE da €. 8.001,00 a €. 10.000,00 contributo pari al 30% 

• Oltre il reddito ISEE di€. 10.000,00 nessun contributo 

Alle ore 17,00 non essendovi altri argomenti da trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta . 

/ Presidente del Consiglio 

~~ 
Il Segretario 
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