
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATAN IA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 28/06/2018 dalle 18.30 alle 19.30 

Sala Professori "C. Salanitro "Verb a le n. 34(da del ibera n .35 a delibera n. 47) 

Partecipanti: n.17 

Assenti: Rappr. Genitori : Principio Edoardo; Rappr. Personale ATA: Bruno Simona 

Il giorno ventotto del mese di giugno dell'anno duemila e diciotto nella Sala Professori del Liceo 

Classico "M. Cutelli" di Catania, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere e 

deliberare il seguente punti all' O.d.G.: 

1. ~pprovazione verbale sedu ta prece d ente 

2. !Variazione P.A. 2018 

3. Verifica programma Annuale 2018 a l 30/06/2018 

4. Aggiornamento RAV 

5. Formazione classi a.s. 2018/2019 

6. Criteri di assegnazione docenti alle classi 

7. Criteri elaborazione orario delle lezioni e attività di insegnamento 

8. ~wiso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. Piano triennale delle arti, 
prot.9446 del 06/06/2018 (http ://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-piano-
triennale-del le-arti 

9. Gara di "Disputa classica 2018" prot.9320 del 12/06/18 
(http://www.istruzionepiemonte.it/gara-di-disputa-classica-2018-torino-21-ottobre-2018/) 

10. Avviso Pubblico per l' individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 
potenziamento orientamento "Bio logia con curvatura biomedica" prot. n. 9851 del 
15/06/2018 (https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1809-avviso-pubblico-per-la-
selezione-di-licei-classici-e-scientifici -protocollo-miur-fnomceo 

11. Adesione Giornate di Orientamento per le classi terze liceo: OrientaSicilia4-5-6 dicembre 
2018 

12. Partecipazione del Liceo Cutelli co me Istituto designato da AIRC Milano per la Giornata 
nazionale "Giorni della Ricerca" 8 novembre 2018 

13. Calendario scolastico a. s. 2018-2019 

14. !Avviso Pubblico fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio libra rio: httgs:LListruzi one .citta metro gol ita na. ve. itLnewsLfondo-la-g romozion e-
dellalettura-della-tutela-e-della-valorizzazione-del-oatrimonio-librario 

15. !Varie ed eventuali 
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Presiede la seduta il Presidente del Consig l io aw. Domenico Di Mauro, funge da segretaria 

verba lizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. ARRrovazione verbale della seduta del 21LOSL2018 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n.34del 21/05/2018, 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. 34 del 21/05/2018 

(DELIBERA N.36 /2018) 
2. Variazione P.A. 2018 

Il Presidente invit a il DSGA Sig. Giuseppe Blando a relazionare al Consiglio in merito al 
Punto all'ordine del Giorno. 
Il DSGA fornisce chiarimenti in merito a Ile varie voci di entrata e relativa distribuzione nei 
capitoli di spesa. 
Dopo ampio dibattito 

Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità 

la seguente variazione al Programma Annuale 2018 
(DELI BERA n. 26/37} 

ENTRATE PREVISI ONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

02/03 ALTRI FINANZIAMENTI NON 0,00 0,00 1.084,00 1.084,00 
VINCOLATI 

02/04 .ALTRI FINANZIAMENTI 11.892,07 0,00 
VINCOLATI 

04/01 UNIONE EUROPEA 0,00 163.606,35 2.575,65 166.182,00 

04/03 PROVINCIA VINCOLATI 0,00 0,00 26.791,64 26.791,64 

04/ 06 ALTRE ISTITUZJONI 0,00 480,00 650,00 1.130,00 

05/01 FAMIGLIE NON VINCOLATI 0,00 0,00 159.711,66 159.711,66 

07/ 04 DIVERSE 0,00 0,00 1,62 1,62 

TOTALE ENTRATE 192.435,61 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATIUALE DEFINITIVA 

AOl 
FUNZIONAMENTO 

10.779, 63 183,30 12.958,47 23.921,40 
AMMINISTRATIVO GENERALE 

A02 
FUNZIONAMENTO DIDATIICO 

6.000,00 320,00 11.650,00 17.970,00 
GENERALE 

A03 SPESE DI PERSONALE 0.00 160,00 2 705,04 2.865,()A 

AOS MANUTENZIONE EDIFICI 3.790,00 0,00 26.791,64 30.581,64 

Pl4 PIRANDELLO AD AGRIGENTO 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 

P25 
VISITE GUIDATE E VIAGGI 

0,00 0,00 136.048,86 136.048,86 
D'ISTRUZIONE 

P67 PROGmo E CDL/TEST CENTER 0,00 0,00 1.081,60 1 081,60 

TOTALE USCITE 192.435,61 
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3. Verifica programma Annuale 2018 al 30/06/2018 

La Dirigente illustra al Consiglio lo stato d i Attuazione del Programma Annua le 2018 al 30 
giugno 2018 attraverso l' esame del modello ministeriale H/ Bis e la lettura della relazione del 
DSGA ad esso allegato. 
Dopo ampio dibattito e approfondimenti, 

Il Consiglio d' Istituto 
delibera all'unanimità 

lo stato di attuazione del Programma Annuale 2018 alla data del 30/ 06/ 2018 
(DELIBERA n. 38/2018) 

4. Aggiornamento RAV 

La D.S. comunica che il Collegio con delibera n. 80/ 2018 ha approvato del RAV aggiornato, che 
la prof.ssa Pulvirenti ha illustrato con le modifiche apportate in linea con i monitoraggi svolti 
dall'INVALSI e in itinere dall'istituzione scolastica. In particolare, soffermandosi sulla sezione 
processi è stata richiama l'attenzione su li' intera progettazione didattica, gli ambienti di 
apprendimento, l'inclusione e la differenziazione, il recupero e il potenziamento, la continu ità, 
l'orientamento, la valorizzazione delle risorse umane, la vocazione della scuola sul territorio e i 
rapporti con le famiglie. La prof.ssa Pulvirenti ha esposto quindi il PAI d' Istituto, così come 
elaborato dalla Commissione preposta, e, nel rappresentare l'area dei potenziamenti 
disciplinari, ha ricordato inoltre al Collegio che il Liceo Cutelli, in convenzione con il DMI di 
Catania, già dallo scorso anno scolastico, ha attivato il Liceo Matematico e che pertanto nella 
rendicontazione prevista per l'a.s. 2018/ 2019, particolare attenzione andrà rivolta anche agli 
esiti che scaturiranno dal monitoraggio relat ivo allo specifico percorso triennale . 
Il Collegio dei docenti ha approvato all'unanimità il RAV 2018, comprensivo degli strumenti 
educativi ed organizzativi oggetto di autovalutazione che saranno allegati al Rapporto (Piano 
didattico educativo, PAI, Liceo Matematico, Progetto AUREUS, ... ) con delibera n.80/ 18. De l 
28/ 06/18.Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio d' Istituto delibera all'unanimità il RAV 2018 
(DELIBERA n. 39/2018) 

5. Formazione classi a.s. 2018/2019 

La Dirigente Scolastica comunica i criteri che sottendono, compatibilmente con i parametri 
relativi alla normativa sulla sicurezza, alla formazione delle classi per l' a. s. 2018-19 
1. Accettazione opzione delle famiglie in ordine alla scelta della sez. compatib ilmente ai 

parametri della normativa 
2. Opzione per i genitori di scegliere la stessa sezione frequentata in atto da frate lli o sorelle 
3. Omogeneità quantitativa 
4. Equilibrata distribuzione di genere 
La D.S. ricorda inoltre che le prime classi vengono a formarsi in base alle richieste dei gen iteri 
all'atto dell'iscrizione e che i "potenziamen t i disciplinari" sono un valido strumento adottato 
dal Collegio Docenti per corrispondere a Ile vocazioni dei giovani studenti e che è stato 
approvato dal Collegio di formare classi d i 24 alunni nelle sezioni raddoppiate B ed E 
(potenziamento di Diritto ed Economia), I e M (curvatura biomedica) e di 25 alunni nelle sezioni 
A, C, G, H. 
La D.S. comunica infine che, come previsto da specifica delibera, per l'assegnazione degli 
studenti alle sez. E ed H (potenziamento di diritto e potenziamento di matematica), dato 
l' elevato numero di preferenze espresse dalle famiglie, si è proceduto ad una prova di 
selezione il giorno 3 luglio u. s. in orario pomeridiano. 
Per la sezione ordinamentale G, dato l'elev ato numero di preferenze espresse dalle famiglie, è 
stato effettuato un sorteggio pubblico il giorno 5 luglio u.s. in orario pomeridiano. 
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Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

li Consiglio delibera all'unanimit à i crit eri di cui ai punti 1.2.3.4 . 
relativi alla formazione delle classi 

(DELIBERA n.40/2018) 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

La D.S. rappresenta al Consiglio i criteri p er l'assegnazione dei docenti alle classi, approvati dal 
Collegio dei docenti del 28/06/18 con de l ibera n. 82/18 
La Dirigente, 
PREMESSO che 
- l'assegnazione delle cattedre ai docenti rientra tra le competenze del DS (art. 396, comma 

2, lett. d, D.L.vo 16/4/1994, n. 297; art. 25 D.L.vo 165/2001 modificato dal D.Lvo 150/2009 
all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 /2001 (comma sostituito dall'art. 34, comma 1, del D. 
Lgs. N. 150/2009, poi modificato dall 'art. 2, comma 17, della Legge n. 135/2012), che tiene 
tuttavia conto delle proposte del Collegio dei docenti (vedi delibera n. 91/15 del collegio 
Docenti del 29/06/2015) e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, 

- nell'assegnazione delle cattedre ai d ocenti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, 
la dirigente scolastica, nell'ottica d i garantire un'efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, tiene conto dei titol i di studio validi per l'insegnamento della disciplina, dei 
percorsi formativi nonché delle competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da 
impartire, valorizzando in tal modo i l cu rriculum e le esperienze del personale interessato, 

COMUNICA 
i criteri di carattere generale per l'assegnazione dei docenti alle classi, a.s. 2018/19, 
specificando sin d'ora che gli stessi non sono da intendersi vincolanti, anche e non solo 
nell'ottica di voler tener in debita considerazione ulteriori elementi attinenti alla sfera del 
riservato: 

a) assegnazione a classi diverse dei docenti legati da vincoli di stretta parentela; 
b) continuità didattica all'interno del b iennio nella classe di assegnazione; 
c) assegnazione alle classi prime del primo biennio dei docenti uscenti dalle seconde classi 

del primo biennio; 
d) prosecuzione nella classe termina l e dei docenti uscenti dal secondo biennio, garantendo, 

ove possibile, l'assegnazione di d ocenti di riconosciuta esperienza didattica, laddove 
dovesse verificarsi l'impossibilità di confermare per talune discipline il docente in 
continuità con il secondo biennio; 

e) assegnazione dei docenti che possano garantire stabil ità e continuità alle classi che nel 
corso degli anni hanno avuto un percorso didattico disomogeneo; 

f) reintegro dei docenti uscenti dalle ultime classi alle classi iniziali del secondo biennio; 
g) preferenza espressa dai docenti in base alle competenze possedute; 
h) graduatoria dei docenti redatta in base alle norme contrattuali vigenti in materia. 

La D.S., inoltre, rappresenta al Collegio c he anche le schede relative al monitoraggio dei bisogni 
formativi, poiché indicano le cara tteristiche specifiche della fisionomia formativa di ogni 
docente, risultano utili ad una ragiona t a scelta circa l' attribuzione dei docenti alle classi, pur 
tenendo conto delle preferenze espresse dagli stessi. 
Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la de l ibera per l'approvazione. 

li Consiglio delibera all'unanimità 
i criteri di assegnazione delle classi ai docenti sopra espressi 

(DELIBERA N.41/18) 
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7. Criteri elaborazione orario delle lezioni e attività di insegnamento 

8. 

La D.S. sottolinea al Consiglio la criticità relativa al comportamento degli allievi duraQte le ore 
di Educazione Motoria, soprattutto negli spostamenti dalle classi alle palestre e viceversa e 
conviene sulla necessità di adottare prowedimenti per quegli alunni che si allontanano 
arbitrariamente da palestre laboratori e au le e a ta l riguardo invita tutti i docenti, ancora una 
volta, ad essere più attenti nel segnala re i n maniera compiu ta e formalmente corretta i 
comportamenti ritenuti inadeguati. 
La Dirigente, premessa l'osservanza di qua n to stabilito dalle norme contrattuali vigenti, e 
l'invito rivolto al Collegio riunito in dipartimenti di fornire indicazioni sul peso didattico delle 
discipline all'interno dell'orario delle lezioni, comunica al Consiglio i criteri approvati dal 
Collegio dei docenti del 28/06/18 con delibera n. 83/18 per procedere alla elaborazione 
dell'orario delle lezioni e delle attività funzion ali all'insegnamento per l'a. s. 2018/19: 
1) equilibrata ripartizione delle ore di lezion e in coerenza con l'efficacia del piano didattico; 
2) per ciascun docente, max 2 ore buche a settimana; 
3) per ciascun docente, max 4 ore di lezione curriculare giornaliera; 
4) per ciascun docente, max 1 preferenza in gressi/uscite; 
5) per ciascun docente, preferenza relativa all'eventuale giorno di esonero dal servizio 

dall'attività didattica curriculare (tale pr eferenza potrà essere accolta nel caso in cui non vi 
sia una percentuale di rich iesta superiore al numero dei docenti necessari per il regolare 
svolgimento delle attività; in caso contrario, in assenza di accordo tra il personale docente, 
owero in assenza di un criterio di tu rnazione, il giorno richiesto non sarà concesso ad 
alcuno); 

6) per ciascun docente, scelta delle discip line a cu i destinare almeno due ore consecutive. 
7) Pertanto la D.S. chiede al consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità 
i criteri di assegnazione delle classi ai docenti sopra espressi 

(DELIBERA N.42/18) 

Avvisopubblico per la presentazione di proposte progettuali. Piano triennale delle arti, 
prot.9446 del 06/06/2018 (http://www.m i ur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-piano
triennale-delle-arti 
La DS presenta al Consiglio l'Avviso pubb I ico per la presentazione di proposte progettuali. 
Piano triennale delle arti, prot.9446 del 0 6/06/2018 approvato dal Collegio dei docenti del 
28/06/18 con del ibera n.84/18. 
Pertanto la D.S. chiede al consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità l'adesione all'Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali. Piano triennale delle arti, prot.9446 del 06/06/18 

(DELIBERA N.42/18) 

9. Gara di " Disputa classica 2018" prot.9320 del 12/06/18 
(http://www.istruzionepiemonte.it/gara-di-disputa-classica-2018-torino-21-ottobre-2018L 
Come già rappresentato nel Collegio del 1 5 giugno u.s. il "Cutelli è stato invitato a partecipare 
all'iniziativa in oggetto, relat ivamente a cui ha approvato la partecipazione del nostro Istituto 
alla Gara di "Disputa classica" con delibe r a n.85/18 del 28/06/18. 
Pertanto la D.S. chiede al consiglio la delibera per l' approvazione. 

Il Consiglio docenti delibera all'unanimità l'adesione alla Gara di " Disputa classica 2018" 
prot-9320 del 12/06/18 

(DELIBERA N.43/18) 
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10. Avviso Pubblico per l'individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 
potenziamento orientamento " Biologia con curvatura biomedica" prot. n. 9851 del 
15 /06/2018 ( https://www.usr.si ci I i a.it/ind ex.ph p/tutte-le-news/ 1809-avviso-p u bblico-pe r
la-se lez ione-di-licei-classici-e-sci entifici-protocol lo-mi u r-f nomceo 

La D.S. presenta al Consiglio l'avviso pubblico per l'individuazione di licei classici e scientifici in 
cui attuare il percorso di potenziamento orientamento "Biologia con curvatura biomedica" prot. 
n. 9851 del 15/06/ 2018 e approvato dal Collegio dei docenti del28/06/18 con delibera n. 86/18. 
Pertanto la D.S. chiede al consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità l 'adesione all'avviso pubblico per l'individuazione di licei 
classici e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento orientamento "Biologia con 
curvatura biomedica" prot. n. 9851 del 15/06/2018 

(DELIBERA N. 44/2018) 

11. Adesione Giornate di Orientamento per le classi terze liceo: OrientaSicilia4-5-6 dicembre 
2018 
Il Collegio dei docenti del 28/06/18 con delibera n. 87 /18 ha approvato l'Adesione alle Giornate 
di Orientamento per le classi terze I i ceo: OrientaSicilia4-5-6 dicembre 2018. 
Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità l'adesione alle Giornate di Orientamento per le classi terze 
liceo: OrientaSicilia 4-5-6 dicembre 2018 

(DELIBERA N.45/18) 

12. Partecipazione del Liceo Cutelli come Istituto designato da AIRC M ilano per la Giornata 

nazionale "Giorni della Ricerca" 8 novembre 2018 

Il Liceo Classico Cutelli, invitato a partecipare all'iniziativa in oggetto, ha deliberato l'adesion• 
all'iniziativa nella seduta del 28/06/18, delibera n. 88/18. 
Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio delibera all'unanimità la Partecipazione del Liceo Cutelli come Istituto designato 
da AIRC Milano per la Giornata nazionale "Giorni della Ricerca" 8 /11/18(DELIBERA N.45/18 

13. Calendario scolastico a.s. 2018-2019 
La D.S., 

- Considerato che il calendario d elle festività nazionali è determinato dal Ministero P.I. 
- Preso atto del O.A. n.1637 de I 4 maggio 2018 dell'Assessorato Regionale dell'lstruzion 

e della Formazione Professio nale- servizio scuola dell'infanzia ed istruzione di og1 
ordine e grado statali per la Regione sici liana-calendario scolastico a.s. 2018/2019 

- Assunto il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patron 
per il Comune in cui insiste la sede scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania 

- Preso atto che sono da considerarsi sospese t utte le attività lavorative del Lice 
Classico M . Cutelli d i Catania n elle giornate sotto indicate dedicate alle feste nazionali 
• Tutte le domeniche 
• 1 novembre Ognissanti (giovedì) 
• 8 dicembre Festa dell'Immacolata concezione {sabato) 
• 25 dicembre Santo Natale {martedì) 
• 26 dicembre Santo Stefano (mercoledì) 
• 1 gennaio Primo dell'anno (martedì) 
• 6 gennaio Epifania (domenica) 
• 22 aprile Lunedì dell'Ange lo 
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• 25 aprile Festa della liberazione (giovedì) 
• 1 maggio Festa dei Lavoratori (mercoledì) 
• 2 giugno Festa della Repubblica (do m enica) 

• 5 febbraio Santo Patrono (martedì) 

Preso atto delle sospensioni decretate con calendario regionale assessoriale relativo ai 

seguenti ulteriori periodi: 

da sabato 22/12/2018 a domenica 06/01/2019 sospensione natalizia 

da giovedì 18/04/2019 a mercoledì 24/04/2019 sospensione pasquale 

Considerata la data di inizio delle lezioni: mercoledì 12 settembre 2018 

Considerata la data di fine delle lezioni: martedì 11 giugno 2019 

Considerata la data di inizio degli Esami d i Stato conclusivi: mercoledì 19 giugno2019 

Valutato che il calendario regionale, così come determinato, prevede 211 giorni di 

leziòne 

Visto il D. Leg.vo 16/04/94 n.297 "Testo unico delle disposizioni in materia d' istruzione 

relativo alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare 

l'art.74, co. 2, laddove prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 

1° settembre ed il 30 giugno, ed il c. 3, laddove si dispone lo svolgimento in non meno di 200 

gg. di lezione*, 

PREMESSO che gli adattamenti del calendario scolastico sono volti anche a 

-organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la regione e/o Enti pubblici e 

privati qualificati; 

-far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze 

delle amministrazioni locali nonché eventi straordinari (comprese le chiusure degli ist ituti 

scolastici in concomitanza delle tornate efettoraf i); 

-celebrare particolari ricorrenze civili e re ligiose, anche a carattere focale; 

chiede al Consiglio di deliberare l'ipotesi di adattamento approvata dal Collegio dei docenti 

del 28/06/18 che, ad ogni buon conto, assicura 203 gg di lezione,: 

Calendario per le attività scolastiche a. s. 2018/2019 

Anticipazione della data di inizio delle lezioni nessuna ant icipazione 

Sospensione particolari ricorrenze civili/religiose a carattere locale: 

Commemorazione defunti venerdì 02/11/18 sabato 03/18 

Prefestivo Santo Patrono lunedì 04/02/19 

Successivo Santo Patrono mercoledì 06/02/19 

Carnevale lun/mart 04/03/19 e 05/ 03/19 

Giorno precedente 8 dicembre festa defl' Immacolata venerdì 7 dicembre 2018 

Ricorrenza Istituzionale I 
Eventuali ulteriori sospensioni istituzionali** / 

Contrazione orario scolastico: 

Inizio lezione in seconda ora mercoledì 06/03/2019 

l'indomani della Notte Nazionale Licei Classici 

Anticipazione chiusura a.s. uscita in 3"' ora martedì 11/06/2019 

*nell'ambito del calendario il Consiglio d'Istituto, in .relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, 

determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamen ti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio 

delle lezioni nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della 
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14. 

compensazione delle attività non effettuate, m odalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. 

Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art.74, 3•comma del D. Leg. vo 297 del 1994, relativo al 

svolgimento di almeno 200 giorni dì lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenuti nel C.C.N.L. del comparto Scuola, none 

del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. 

**da deliberare successivamente al la luce di eventuali ulteriori sospensioni del servizio scolastico determinate da lnderogat 
esigenze delle amministrazioni local i nonché p er eventi straordinarie, per eventuali tornate elettorali. 

Pertanto la D.S. chiede al Consiglio la delibera per l'approvazione. 

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta di adattamento al ca lendario scolastico per 

l'a.s. 2018/2019, 

che così come rideterminato, prevede 203 giorni di lezione 

(DELIBERA N.46/18} 

Avviso Pubblico Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione d 
patrimonio librario https.//istruzione.cittametropolitana.ve.it/news/fondo-la-promozion 
della-lettura-della-tutela-e-della-valorizzazione-del-patrimonio-librario 

Il Collegio Docenti del 28/ 06/ 18 c on delibera n.90 ha approvato il progetto per la promozio1 
della lettura, della tutela e della va lorizzazione del patrimonio librario. 
Pertanto la D.S. chiede al Consigl i o la delibera per l'approvazione. 
Il Consiglio approva all'unanimità l' adesione all' Avviso Pubblico Fondo per la promozio1 
della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librar 
https.//istruzione.cittametropolitana.ve.it/ news/ fondo-la-promozione-della-lettura-della
tutela-e-della-valorizzazione-del - patrimonio-librario 

(DELIBERA N.47 /18) 

15. Varie ed eventuali 

La D.S. rappresenta al Consiglio l 'iniziativa, messa in atto da altre scuole in Italia, di realizza 
un cineforum estivo nel nostro o i n altri Istituti della città , a cura dei docenti e degli allievi. 
Interviene poi la prof.ssa Longh ini, la quale chiede se le famiglie, ad inizio anno, possa1 
presentare per i figli il certificato medico per lo svolgimento delle attività di Scienze Motor 
La D.S. chiarisce che è possibile richiedere certificato medico esclusivamente per le attivi 
sportive agonistiche. 

Esauriti i punti all'o.d.g. la seduta.Molta al~re19.30 r :'_ 
/' ' t, 

La Segretaria del Consiglio 
~ } 

i 
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