
VERBALE N. 10 

Il giorno 29 settembre 2015 alle ore 16,30 nella sala docenti "Carmelo Salanitro" del Liceo 
Classico M. Cute/li di Catania si riunisce il Consiglio d' Istituto per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Surroga componenti decaduti 
3. Elezione nuove cariche (Presidente, Vice Presidente, Componenti giunta) 
4. Organo di garanzia: un docente, un genitore e un alunno 
5. Comitato di valutazione individuazione componenti genitore, docente e 
alunno 
6. Nomina componenti Commissione Elettorale 
7. Accesso agli atti (regolamento) 
8. Accordo di rete 
9. Sospensione attività didattica e chiusura prefestivi 

Risultano presenti: 
J... il D.S. prof. R. Marino; 
J... i rappresentanti dei docenti proff. S. Baglio, N. Foti , M. Greco, P. Longhini, E. Majo-
rana, A. Marano, G. Rappoccio; 
J... i rappresentanti dei genitori dott. D. Sinito (vice-presidente), dott. C. Puleo; 
J... i rappresentanti del personale A.T.A., sig.ra M.S. Bruno e sig. ra G. Pennisi; 
J... i rappresentanti degli studenti sigg. T. Cirelli , G. Pacifico, E. Scandurra, G. Tiralosi. 

Risulta assente: 
J... la rappresentante dei docenti prof.ssa G. Vergari. 

Presiede il vice-presidente dott. D. Sinito; verbalizza la prof.ssa A. Marana. 

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà la parola al Diri-
gente scolastico, che ricorda le novità della L.107 del 13 luglio 2015 - in particolare la pro-
grammazione triennale e non più annuale del POF - dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e 
ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto. Quindi si passa a discutere l'o.d.g. 

1° punto all'ordine del giorno: Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimere eventuali osservazioni sul verbale della se-
duta precedente. Poiché non vi sono interventi , il Presidente apre la votazione e il verbale 
viene approvato. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 1 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, all'unanimità, delibera l'approvazione del verbale della seduta 
precedente. 

2° punto all'ordine del giorno: Surroga componenti decaduti 
Su indicazioni del Dirigente scolastico si procede alla surroga del rappresentante dei 
docenti decaduto prof. A. Bonaccorso con il prof. S. Baglio, dei rappresentanti degli alunni 
decaduti sigg . G. Seminara e A. De Cristofaro con i sigg. T. Cirelli e E. Scandurra. Per 
quanto riguarda i rappresentanti dei genitori decaduti dott. E. La Micela e dott. R. Penna 
non risulta possibile la surroga essendo esaurita la lista. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 2 del 29 settembre 2015 



Il Consiglio, all'unanimità, delibera la surroga dei componenti decaduti e 
l'insediamento del prof. S. Baglio quale rappresentante dei docent e dei sigg. T. 
Cirelli e E. Scandurra quali rappresentanti degli alunni. 

3° punto all'ordine del giorno: Elezione nuove cariche (Presidente - Vice Presidente-
Componenti giunta) 
11 Presidente invita i consiglieri a proporre le candidature per l'elezione del nuovo presiden-
te e del nuovo vice-presidente. 
Il dott. Puleo dichiara di non essere disponibile a candidarsi per la presidenza del Consi-
glio, cosicché per acclamazione si assegna la carica di presidente al dott. Sinito e di vice-
presidente al dott. Puleo. Per la composizione della Giunta si individuano i seguenti consi-
glieri: dott. Puleo (rappresentante dei genitori) e sig. G. Tiralosi (rappresentante degli 
alunni). 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 3 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, all'unanimità, delibera l'attribuzione della carica di presidente al dott. D. 
Sinito, di vice-presidente al dott. C. Puleo, di membri della Giunta al dott. C. Pu/eo e 
al sig. G. Tira/osi. 

Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di individuare i componenti di una Commissione 
che si occupi di valutare gli esemplari di nuovo logo del Liceo Cutelli presentati al concor-
so indetto alla fine dell'anno scolastico scorso. Si dichiarano disponibili e sono individuati 
quali membri i sigg. T. Cirelli e E. Scandurra, le prof.sse N. Foti e P. Longhini, la sig.ra M. S. 
Bruno. 

4° punto all'ordine del giorno: Organo di garanzia: un docente, un genitore e un 
alunno 
Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di chiarire il ruolo dell'Organo di garanzia. Il 
preside Marino precisa che il compito di tale organo è di tutela degli alunni ai quali sia 
stato attribuito un provvedimento disciplinare. 
Il Consiglio discute delle possibili candidature e decide la composizione dell'organo. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 4 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, all'unanimità, delibera la seguente composizione de/l'Organo di garan-
zia: prof. G. Rappoccio (docente); dott. D. Sinito (genitore); sig. Gianluca Pacifico 
(alunno). 

5° punto all'ordine del giorno: Comitato di valutazione individuazione componenti 
genitore, docente e alunno. 
Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di spiegare i compiti del Comitato di valutazio-
ne. Il Preside chiarisce che, ai sensi della Legge 107/2015, il Comitato deve stabilire i cri-
teri in base ai quali il Dirigente scolastico valuterà i docenti. Il Comitato, presieduto dal Di-
rigente scolastico, sarà composto da: tre docenti, di cui due individuati dal Collegio dei do-
centi e uno individuato dal Consiglio d'istituto; un genitore; un alunno. Il Consiglio dovrà 
quindi individuare un docente, un genitore, un alunno. Il Consiglio verifica le candidature 
e individua come docente la prof.ssa E. Majorana e come genitore la prof.ssa V. Maccar-
rone. Per quanto riguarda l'alunno, poiché ha comunicato la sua candidatura l'alunno Si-
mone La Rosa (classe Il D) e nel contempo presenta la propria il consigliere sig. G. Tiralo-
si, il Presidente mette ai voti l'elezione. Si svolge la votazione e successivamente lo scruti-
nio, che ha il seguente esito: G. Tiralosi , numero di voti 9; S. La Rosa, numero di voti 6; 
schede bianche, 1. Risulta eletto il sig. G. Tiralosi. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 5 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio delibera eletti quali componenti del Comitato di valutazione: 



Docente: prof.ssa E. Majorana; 
Genitore: prof.ssa V. Maccarrone; 
Alunno: sig. G. Tira/osi. 

6° punto all'ordine del giorno: Nomina componenti Commissione Elettorale 
Il Presidénte comunica i nominativi dei docenti dichiaratisi disponibili a far Commissione 
elettorale: proff. I. Turco, G. Geraci, Maccarrone. Il Consiglio nomina i componenti proposti. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. &"'del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, a/l'unanimità, delibera la nomina dei proff. I. Turco, G. Geraci, V. Mac-
carrone, P. Bile/lo quali componenti della Commissione elettorale. 

7° punto all'ordine del giorno: Accesso agli atti (regolamento) 
Il Presidente chiede al Dirigente scolastico di presentare la proposta di regolamento per 
l'esercizio dell'accesso agli atti della istituzione scolastica. Il preside Marino chiarisce che il 
regolamento precisa quanto già previsto in modo dettagliato dalla legge sulla trasparenza 
degli atti della pubblica amministrazione (L. 241/1990), indicando peraltro i costi di visura e 
di ricerca in archivio (10 euro). Successivamente il Dirigente scolastico presenta alcune 
modifiche al testo della bozza inviata ai Consiglieri, relativamente agli artt. 9, 12, 13, 20 e 
alla formula di conclusione. Si svolge un ampio e articolato dibattito. Infine il Presidente 
mette ai voti la proposta di regolamento. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 7 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, a maggioranza (astenuti il dott. C. Puleo e il sig. G. Pacifico}, delibera 
/'adozione del regolamento dell'accesso agli atti in allegato. 

8° punto all'ordine del giorno: Accordo di rete. 
Il Presidente invita il Dirigente scolastico a relazionare sull'argomento. Il Dirigente scolasti-
co chiarisce che per il momento l'accordo di rete tra il Liceo M. Cutelli e altre scuole di va-
rio ordine e grado - proponente e capofila il Liceo Gulli e Pennisi di Acireale - verte gene-
ricamente su laboratori territoriali e solo dopo che il MIUR avrà approvato il finanziamento 
si prowederà all'elaborazione del progetto dettagliato "Parco Letterario Etna Barocco". 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 8 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, a maggioranza (proff. Longhini e Rappoccio astenuti), delibera 
l'adesione del Liceo Classico "M. Cute/li" all'accordo di rete in allegato. 

9° punto all'ordine del giorno: Sospensione attività didattica e chiusura prefestivi 
Il Presidente invita il Consiglio ad approvare la proposta di calendario per quanto riguarda i 
giorni di sospensione dell'attività didattica e i giorni di chiusura prefestivi proposti dal Col-
legio dei D_ocenti. 

DELIBERA del Consiglio di Istituto n. 9 del 29 settembre 2015 
Il Consiglio, all'unanimità, delibera /'adozione del calendario relativo ai giorni di so-
spensione dell'attività didattica e ai giorni di chiusura prefestivi in allegato. 

Alle ore 17.40, terminata la discussione dell'ordine del giorno, il Consiglio viene 
sciolto e la seduta è tolta. 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. ssa A. Marana 

· Il Presidente 
Dott. D. Sinito 
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