
Verbale n.8 

In data 28 Maggio 2015 presso la sala docenti del Liceo Classico Mario 
Cute lii, si riunisce il consiglio di istituto alle ore 16.20 per trattare i 
seguenti punti all'O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2015/2016; 
3. Criteri assegnazione alunni alle classi; 
4. Criteri per l'accorpamento classi; 
5. Adozioni P.O.F.; 
6. Alternanza scuola-lavoro; 
7. Progetto "Memory-safe" rete con L.S. Boggio Lera, S.M.S. Raffaello 

Sanzio. 
8. Convenzione COF UNICT; 
9. Richiesta locali scolastici Forma Mentis; 

Sono presenti i Sigg.: 

- D.S.: prof. Raimondo Marino; 
- Rappresentanti del docenti: prof. Maria Greco, prof. Paola Longhini, 

prof. Ermelinda Majorana, prof. Guglielmo Rappoccio, prof. 
Gabriella Vergari; 

- Rappresentanti dei genitori: Dott. Edoardo Lamicela, Dott. Cristoforo 
Puleo, Dott. Daniele Sinito; 

- Rappresentanti del personale A.T.A.: Sig. Maria Sin1ona Bruno, Sig. 
Graziella Pennisi; 

- Rappresentanti degli alunni: Sig. Alessandro De Cristofaro, Sig. 
Giuseppe Tiralosi. 

Sono assenti i Sgg.: 
Prof. Alfio Bonaccorso, Pro±: Nelly Foti, Dott. Renato Penna, Sig. Giorgio 
Seminara, Sig. Gianluca Pacifico. 



' 
Il presidente dichiara aperti i lavori, ave:hdo raggiunto il numero legale. 
Svolge la funzione di segretario verbàlizzante il consigliere Tiralosi. 

1° Punto alJ'O.D.G.: 

Il Verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con 
l'astensione dei consiglieri Longhini, Vergari, Majorana, Greco, Sinito, 
Pennisi, De Cristofaro. 

2° Punto all'O.D.G. 

Prende la parola il D.S. il quale, fermo restando il principio che è 
prerogativa del dirigente l'assegnazione dei docenti alle classi,esplicita 
che, in ogni caso il Consiglio ha l'obbligo di deliberare i criteri, mentre 
il collegio docenti formula proposte; esplita i seguenti criteri da 
approvare: 

- Condivisione di progetti didattici; 
- Continuità didattica; 
- Anzianità di servizio nella scuola; 
- Valorizzazione delle esperienze personali dei docenti maturate nelle 

specifiche materie di insegnamento; 
- Preferenze docenti. 

Dopo ampia discussione il presidente chiede di votare; i su elencati 
criteri vengono approvati all'unanimità. 

3° Punto all'O.D.G. 

Prende la parola il D.S. e propone di approvare i seguenti criteri per la 
formazione delle classi prime: 

-destinazione degli alunni alle classi che realizzino gli approfondimenti 
disciplinari o progetti proposti dalla Scuola; 

-per le classi ordinarie si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

-equilibrio di genere; 



-eterogeneità all'interno della classe; 

-omogeneità con le classi parallele; 

-desiderata delle fàrniglie; 

-Nel caso in cui ci fossero troppe richieste per una classe, si procederà a 
sotteggio pubblico. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta del DS; 

viene votata all'unanimità. 

4° Punto all'O.D.G. 

li D.S. riferisce che l'Ambito Territoriale in ordine all'organico di 
diritto ha assegnato alla scuola 38 classi anziché 39, come richiesto. 
Pertanto bisogna procedere ad accorpare una classe. 

Alle ore 17.32 la Sig.ra Pennisi lascia il consiglio per motivi personali. 

TI D.S. legge la sua proposta riguardante i criteri di accorpamento: 

- La classe col maggior numero di alunni accorpa quella minore; 
- Nel caso in cui si dovesse verificare che la classe accorpante 

appartenga ad una sezione il cui corso l'anno successivo non si 
preveda completo, ovvero non abbia tutte e cinque le classi, potrà 
essere la classe col minor numero di alunni ad essere considerata 
accorpante, se questa appartiene ad una sezione completa, cioè con 
cinque classi. 

Dopo ampia discussione il Presidente propone di votare la proposta del 
DS; la proposta è votata all'unanimità. 

5° punto all'O.D.G. 

Il DS riferisce che è compito del Consiglio adottare il POF della scuola, 
dopo che è stato approvato dal Collegio dei Docenti. Sul documento, 
precedentemente inviato tra1nite posta elettronica a tutti i Componenti, 



nessuno avanza proposte tranne il ConsigJiere Tiralosi che chiede di 
modi fìcare il P.O.F ., e quindi i I regolan1ento, aumentando gli ingressi a 
seconda ora e/o le uscite anticipate da 6 a 8, quattro per quadrimestre. 

Dopo ampia discussione il Presidente mette ai voti la proposta; 

viene approvata a maggioranza, con i voti contrari delle profsse 
Longhini e Greco. 

Il POF 2015/16 è approvato e quind i adottato all'unanimità. 

6° Punto all'O.D.G. 

Il D.S. relazione sulla progettualità pregressa che ha ottenuto ampio 
successo tra gli studenti, egli.i vuole continuare sempre più su questa 
strada che vede diverse opportunità per i giovani. Dopo il progetto 
effettuato con la Soprintendenza ai BB.CC. si sta realizzando un 
percorso che prevede l'inserimento dei giovani ne!Je strutture dci 
Tribunali dove i Giudici saranno tutor dei nostri studenti per condurl i 
verso la conoscenza dei meccanismi giudiziari. II Consiglio ne prende 
atto e la proposta viene deliberata all'unanimità. 

7° Punto all'O.D.G. 

Il D.S. relaziona che questa progettualità, il cui referente è il Prof. 
Rappoccio~ è una azione volta verso la conoscenza dei problemi legati 
aHa sicurezze nel le scuole. Poiché è indispensabile proporlo assieme ad 
altre due scuole egli propone di approvarne la rete con il L.S. Boggio 
Lcra, S.M.S. Raffaello Sanzio, con i cui DS sono stati presi contatti e 
che si sono dichiarati disponibili. 11 Presidente, dopo ampia discus ione, 
ne propone l'approvazione; Il consiglio delibera all'unanimità. 

8° punto all'O.D.G. 

li D.S.relaziona che ha già intrapreso contatti con alcuni docenti in 
rappresentanza dell'Università di Catania al fine di potere permettere 
agli alunni (secondo e terzo anno) dj frequentare presso la nostra scuola 
dei corsi afferenti a11c discipline scienti fiche, tenuti da docenti 
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universitari, che possano consentire di affrontare più agevoln1ente i test 
d'ingresso all'università. Il costo si aggirerebbe in circa euro 980 pro 
capite, nettamente inferiore agli standard commerciali comuni e, quindi, 
con possibilità di risparmio delle famiglie. Dopo ampia discussione, il 
presidente propone di votare la proposta che viene deliberata con 
l'astensione dei prof. Longhini e Majorana. 

9° Punto all'O.D.G. 

Il DS relaziona che qualche giorno fa ha ricevuto da parte dell'Ente 
Forma Mentis richiesta per usufruire cli alcuni locali della scuola, che è 
stata inviata ad ogni consigliere. Dalla discussione emerge non solo·la 
poca chiarezza con cui è stata formulata la richiesta ma viene 
evidenziato che la stessa non incontra i principi a cui si ispira una 
scuola pubblica. Inoltre non è possibile riservare locali esclusivi ad un 
ente esterno. Il Presidente mette ai voti la richiesta, viene respinta 
all'unanimità. 

Il presidente annuncia la chiusura dei lavori alle ore 18.20 

Il presidente 

ottjto~ 


