
Verbale n.9 

In data 31 agosto 2015, presso la sala docenti del liceo Classico Mario Cutelli ,si riunisce il Consiglio di 
Istituto alle ore 16.00 per trattare i seguenti punti all'O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nuovi indirizzi di studio; 
3. Inizio anno scolastico 2015/16 
4. Regolamento concessione libri in comodato d'uso. 

Sono presenti i Sigg.: 

• -D.S. Prof. Raimondo Marino; 
o -Rappresentanti dei docenti: Prof.ssa Maria Greco ,Prof.ssa Ermelinda Majorana, Prof.ssa Paola 

Longhini, Prof.ssa Nelly Foti ,Prof.ssa Anna Marano, Prof. Guglielmo Rappoccio; 
o -Rappresentanti dei genitori :Dott.Edoardo Lamicela, Dott.Daniele Si nito; 
• -Rappresentanti del personale A.T.A. :Sig.ra Maria Simona Bruno, 
a -Rappresentanti degli studenti: Sig. Gianluca Pacifico. 

Sono assenti i Sigg: 

Prof.Alfio Bonaccorso, Prof.ssa Gabriella Vergari, Dott.Renato Penna, Dott.Cristofororo Puleo, Sig.Giorgio 
Seminara, Sig. Alessandro De Cristofaro ,~ ig.Tiralosi Giuseppe.Sig.ra Graziella Pennisi. 

Il Presidente dichiara aperti i lavori avendo raggiunto il numero legale. 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Ermelinda Majorana. 

1° Punto all'ordine del giorno: 

Riguardo il primo punto all'odg il presidente chiede ai sigg. consiglieri se hanno rilievi da proporre al verbale 
precedente, avendolo avuto già notificato tempestivamente. Nessuno propone, lo si mette ai voti e viene 
deliberato all'unanimità. 

2° Punto all'ordine del giorno: 

Prende la parola il D.S., egli relazione in merito all'opportunità di votare la proposta già deliberata dal 
collegio dei docenti circa l'istituzione di un liceo linguistico ad indirizzo lingue orientali. Dopo ampia 
discussione il Consiglio delibera all'unanimità di approvare la proposta ,già approvata dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 25 giugno del 2015, di attivare corsi di studio ad indirizzo linguistico . 

3° Punto all'ordine del giorno: 

Il D.S. eh~ per l'inizio dell'anno scolastico 2015/16 si seguano le indicazioni della delibera regionale che 
stabilisce come data d'inizio il 14 settembre. 

li Consiglio di Istituto concorda con la proposta e la delibera all'unanimità. 

4° Punto all'ordine del giorno: 

li D.S. illustra il Regolamento per la concessione libri in comodato nei diversi articoli che vengono 
singolarmente ampiamente discussi dai Consiglieri e approvati. Vengono tutti approvati con alcune 



correzioni che riguardano errori materiali di digitazione e si rimanda alla prossima seduta del Consiglio la 
designazione dei componenti la Commissione designata per le attività inerenti l'attribuzione dei libri .in 
comodato d'uso agli studenti che ne facciano richiesta (art.7 del Regolamento) 

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno Il Presidente Dott. Lamicela annuncia la chiusura dei lavori alle 
ore 17.10. 

Il Segretario verbalizzante 


