
LICEO CLASSICO STATALE "M. ClITELLI" CATANIA 
C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 

seduta del 15/02/2018 dalle 15.30 alJe 18.00 

Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 31 (da delibera n18 a delibera n. 20) 

Partecipanti: o.16 

Assenti: Bruno M.S., Longhini P., Nicotra A. 

Il giorno quindici del mese di febbraio dell ' anno duemila e diciotto nella Sala Professori del Liceo Classico 
"M. Cutelli" di Catania, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio d ' Istituto per discutere e deliberare il seguente 
punti all'O.d .G.: 

1. ~pprovazione verbale seduta precedente 

2 Adesione Accordo di Rete delle Istituzioni scolastiche per la diffusione della Lingua e della Cultura 
Cinese 

3 Viaggi d'istruzione 2017/18-Criteri Contributo a carico della scuola 

4 Contributo scolastico volontario 

5 Varie ed eventuali . 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 
verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 25/0112018 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n. 30 del 25/01/2018, regolarmente inserita 
nell'area riservata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 
apportare al verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di istituto APPROVA all' unanimità il verbale n. 30 d el 25/01/2018 
(DELIBERA N.18/2018) 

Prima di passare alla discussione del secondo punto all'o.d.g. prende la parola la Dirigente 
Scolastica per comunicare che il 22 febbraio il Presidente della Repubblica ha invitato gli studenti 
di dieci scuole italiane, tra cui il Liceo Cutelli, a partecipare ad un incontro al Palazzo del Quirinale. 
La delegazione del Cutelli sarà costituita da 21 allievi scelti in base al merito, una alunna di IV 
ginnasio, un alunno di V ginnasio, e altri studenti di I, II e Ili liceo, dalla Dirigente Scolastica, dalla 
prof.ssa Ferro, dalla prof.ssa Lo Monte, dal Presidente del Consiglio di Istituto, avv. Di Mauro, e 
dal Vicepresidente, dott. Alongi. Gli studenti e le docenti partiranno il 21 mattina e, dopo una visita 
dei luoghi di Roma più significativi dal punto di vista storico-artistico, pernotteranno in città nei 
pressi del Palazzo presidenziale. L' indomani si incontreranno con la Dirigente per poi recarsi in 
visita al Quirinale. 
Le spese del volo e del pernottamento per gli allievi sono a carico delle famiglie, ma per i meno 
abbienti è previsto il contributo della scuola. 
La Dirigente comunica inoltre che la dr.ssa Ida Nicotra, come rappresentato dal dott. Alongi, sarebbe 
disponibile ad incontrare il 12 marzo p.v. gli studenti del Cutelli sul tema "Diritto di dissentire", 
aprendo la partecipazione anche a studenti di altre scuole. Viene rilevato che però che in quel 
periodo gli studenti partecipano ai viaggi di istruzione. Interviene l'avv. Penna per sottolineare che 
sarebbe opportuno che argomenti di così delicata natura andrebbero trattati da relatori "super 
partes". Risponde il dr. Alongi che, oltre la dr.ssa Nicotra, si può estendere l ' invito ad altri relatori, 
per spie~are ai giovani fino a che punto e secondo quali modalità è lecito dissentire. 

Consiglio d'Istituto Riunione del 15/02/2018 

~ 
Pag.1 



Interviene l'allieva Li Pera che ritiene molto lodevole l' iniziativa di allargare il confronto a studenti 
di altra scuole. Potrebbero partecipare, oltre i nostri studenti, i rappresentanti della Consulta 
Provinciale, due per ogni scuola. La prof.ssa Geraci aggiunge che sarebbe opportuno che gli ospiti 
esibiscano un cartellino di riconoscimento e che le scuole mandino preventivamente l'elenco dei 
partecipanti. La D.S conclude che si potrebbe concordare una data nel mese di aprile. 

Il Consiglio prende atto 

2 Adesione accordo di Rete qelle Istituzioni Scolastiche per la diffusione della Lin2ua e della 
Cultura cinese 

La Dirigente riferisce che l' USR Sicilia, facendo seguito all'incontro tenutosi a Palermo presso la 
Direzione Generale, a cui la DS non ha potuto partecipare, nel corso del quale è stato presentato 
l 'Accordo di Rete in oggetto, ha invitato i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate, tra cui 
il Liceo Cutelli, a presenziare il giorno 27 febbraio p.v. per la sottoscrizione dell'Accordo, che si 
terrà presso l 'Università Kore di Enna. La sottoscrizione dell'Accordo sarà introdotta dal dott. Luo 
Ping, Addetto ali' Istruzione dell 'Ambasciata della Repubblica Cinese in Italia, dal Presidente 
dell'UK.E, prof. Cataldo Salerno e dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, dott.ssa Maria 
Luisa Altomonte. Il ColJegio dei Docenti ha approvato all'unanimità di sottoscrivere l'Accordo di 
Rete con Delibera n.59/2018. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all' unanimità 
(DELIBERA N. 19/2018) 

3 Viaggi d ' istruzione 2017/18- Criteri contributo a carico della scuola 

Prende la parola la prof.ssa Vullo, la quale si fa portavoce del disappunto dei ragazzi per alcuni 
aspetti del viaggio a Berlino, relativi ai costi delle visite extra, ai pasti compresi o meno, agli orari 
di partenza e di arrivo. La Dirigente risponde che purtroppo Berlino è una meta costosa e quella 
proposta è stata l' unica soluzione possibile per far sì che il viaggio sia completo per tutti i gruppi. 

La D.S. espone sinteticamente il Regolamento per la richiesta di contributo per uscite didattiche, 
viaggi di istruzione e visite guidate: i destinatari sono tutti gli alunni frequentanti il Liceo Cutelli in 
stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenerne le spese. 

La concessione del contributo viene determinata in base al reddito ISEE così determinata: 

ISEE familiare da euro O a euro 5.000,0 contributo 80%; 

ISEE da euro 5.001,00 a euro 7.500,00 50%; 

ISEE da euro 7.001,00 a euro 10.000,00 25%; 

ISEE oltre euro 10.000,00 nessun contributo. 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all ' unanimità 
(DELIBERA N.20/2018) 

4 Contributo Scolastico Volontario 

La D.S. illustra ai presenti la necessità di rivedere l'entità del contributo scolastico volontario per 
l'a.s. 2018/19. Prende la Parola il DSGA Sig. Giuseppe Blando il quale da lettura della proposta di 
regolamento da Lui elaborata ed inviata ai componenti del Consiglio. . .. 
La proposta inziale di contributo è di €. 120,00 divisa€. 20,00 in contributo per voci riconduc1b1h 
a rimborso specifico e ed €. 100,00 in contributo per voci a carattere generale. . 
Dopo ampio dibattito il Consiglio stabilisce in €. l 00,00 il contributo scolastico vo lontano 
comprensivo delle seguenti voci: 
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Voci riconducibili a rimborso specifico: 
A rimborso delle spese sostenute dalla scuola per: assicurazione studente, libretto individuale delle 
giustificazioni, modulistica, comunicazioni telematiche Scuola/Famiglia 

Voci riconducibili a contributo generale 
Per le spese riguardanti l'ampliamento dell 'offerta formativa 

S Varie ed eventuali 

Il Consiglio di Istituto APPROVA all'unanimità 
(DELIBERA N.20 bis/2018) 

La Dirigente comunica al Consiglio che il giorno 8 marzo ci sarà l' inaugurazione della palestra e 
che domani, 16 febbraio, ci sarà un incontro con il Presidente della Società Sifi Kondor Volley, per 
programmare una manifestazione sportiva pomeridiana che coinvolga gli studenti delle Scuole 
secondarie di I grado che abbiano attuato progetti di orientamento con il Liceo Cutelli e, se le 
famiglie lo riterranno opportuno, anche i ragazzi del progetto ASL "Autismi:dialogo 
interistituzionale per processi di cambiamento a favore dell'autismo, di cui è tutor la prof.ssa 
Scebba. Inoltre nella mattina della stessa giornata il Parco dell'Etna-UNESCO donerà un albero di 
ginestra da piantare nel piccolo "Giardino dei Giusti" dell'Istituto, durante un incontro con gli 
studenti, in cui verranno esposte attività e caratteristiche dell 'Ente. 
Il prof. Rappoccio propone di fare giocare le atlete della Kondor con le nostre allieve ed organizzare 
un mini-torneo. 
La D.S. comunica che la regista Emma Dante avrà il piacere di accogliere un gruppo di allievi del 
Liceo Cutelli in occasione delle prove generali delle tragedie messe in scena quest'anno a Siracusa, 
per discutere insieme a loro sulle tematiche complesse del teatro greco. La Dirigente propone che 
vengano scelti gli studenti più motivati e meritevoli, individuati dai singoli consigli di classe. 
La D.S. riferisce che nell'intervista tra Francesco Merlo e Antonio Sellerio pubblicata su 
"Repubblica" - Robinson domenica 11 febbraio, il giornalista parla del Liceo Cutelli in maniera 
molto lusinghiera per la sua attività di promozione alla lettura. 
La Dirigente aggiunge che si sta avviando la selezione dei quindici studenti delle classi prime e 
seconde liceo che parteciperanno al progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-32 (Alternanza 
Scuola Lavoro). Tali allievi, accompagnati dal tu tor interno, si recheranno a Bruxelles tra luglio e 
agosto per ventuno giorni complessivi. 
Interviene l'allievo Leonardi per comunicare che nelle giornata del l O febbraio, in cui l'Istituto ha 
ricordato le vittime delle foibe con una mostra fotografica e un dibattito molto interessante e 
partecipato, all'uscita da scuola, sulla facciata del palazzo di fronte l'ingresso sono state notate delle 
scritte ingiuriose che gli studenti del Cutelli hanno provveduto a cancellare prontamente. 
L'allieva Li Pera propone, per richiesta anche di Giordana Sterlino, redattrice del giornale di Istituto 
"Aletheia", che venga allestita di pomeriggio in un'aula la mostra "Figlio di Hitler'', da visitare 
invece di mattina a turno tutte le classi. La D.S. invita gli allievi a presentare il progetto al Collegio 
e, se approvato, a realizzarlo in occasione della Giornata della Creatività. 
L ' allievo Leonardi prende la parola, chiedendo di tenere una Assemblea di Istituto sul tema "Lotta 
alla mafia negli anni dello stragismo 1992/93", invitando esponenti politici delle diverse aree. Si 
conviene di discutere il tema nell'assemblea di aprile. 
L'allieva Li Pera chiede che il Comitato Studentesco si possa svolgere di mattina e non di 
pomeriggio, vista l'impossibilità ad essere presenti di molti alunni. La prof.ssa Geraci prende la 
parola e propone che il Comitato Studentesco abbia luogo alla conclusione dell 'Assemblea di 
Istituto, così da programmare i lavori della prossima. 
La DS e l'intero consiglio ritengono che la proposta possa essere accolta senz'altro ed invitano gli 
studenti a rappresentarla al comitato 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18.00 

La segretaria del Collegio 
p 
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