
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATAN IA 
C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del 25/ I 0/201 7 dalle 16.00 alle 17 .20 

Sala Professori "C. Salanitro" VerbaJe n. 28 (da delibera n.49 a delibera n.57) 

Partecipanti: n. 18 

li giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemi la e diciassette nella SaJa 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 a ll 'O.d.G.: 

I. !Approvazione verbale seduta precedente 

2 Surroga componenti decaduti 

3 Elezione nuovo presidente 

4 Rete Nazionale dei Licei Classici : aggiornamento 

5 lcertamen "C. Marchesi" 

6 Premio "C. Salanitro" 

7 Giochi Sportivi Studenteschi A.S. 20 17/ 18 

8 !Approvazione PTOF A.S. 20 17/ 18 

9 Proposta intitolazione laboratorio di Fisica prof.ssa Ivana Turco 

IO Varie ed eventuali 

RisuJtano presenti : 

J.. la DS Prof.ssa E. Colella 

J.. i rappresentanti dei docenti: proff. N. Foti, P. Longhini, E. Majorana, G. Rappoccio. Il prof. S. 
Baglio è presente dalle ore 17,05 

J.. i rappresentanti dei genitori: avv. R. Penna 

J.. i rappresentanti degli studenti : s ig. A. Nicotra, sig.na G. Gitto, sig. S. Scalia 

RisuJtano assenti i seguenti : 

.J.. rappresentanti dei docenti: proff. M. Greco, A. Marano, G. Vergari . 

.J.. rappresentanti del personale A.T.A : sig.ra G. Pcnnisi 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta del Consiglio d'Istituto n° 27 del 28/08/2017, il Presidente 
chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. In 
assenza di richiese di modifiche e/o integrazione, si procede all'approvazione 

Il Consiglio d'Istituto 
APPROVA 

All'unanimità il Verbale n° 27 del 28/08/2017 
(DELIBERA N° 49/2017) 

2 Surroga Componenti decaduti 

Si procede alla surroga dei componenti decaduti. Per la componente alunni vengono nominati (per 
scorrimento della graduatoria delle elezioni dello scorso anno scolastico) Gitto Giulia e Scali a 
Simone. Per la Giunta esecutiva viene nominato presidente l'aw. R. Penna, unico rimasto della 
componente genitori e G. Gitto viene proposta per la componente alunni. Per il comitato di 
valutazione vengono proposti l'alunno S. Scalia per la componente alunni e la sig.ra M. Simona Bruno 
per la componente genitori. 

II Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità la Surroga Componenti decaduti 
consiglieri componente alunni Gitto Giulia e Scalia Simone 

Giunta esecutiva I'avv. R. Penna componente genitori e G. Gitto componente alunni 
comitato di valutazione componente alunni S. Scalia, genitori sig.ra M. Simona Bruno 

(DELIBERA N.50/2017) 

3 Elezione nuovo Presidente 

Viene eletto all'unanimità quale nuovo Presidente l'Aw. Renato Penna 

II Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità 
I' Avv. Renato Penna Presidente del Consiglio di istituto 

(DELIBERA N.51/2017) 

4 Rete Nazionale dei Licei Classici: aggiornamento 

Su invito del Presidente, prende la parola la DS che riferisce riguardo l'assegnazione al Liceo 
Cutelli di una convenzione per l'organizzazione delle attività della Rete Nazionale dei Licei Classici; 
l'ammontare della somma messa a disposizione è di € 80.000,00 somma che viene quindi iscritta 
come variazione del Programma Annuale 2017. 

II Consiglio d'Istituto 
APPROVA 

all'unanimità 
(DELIBERA N. 52/2017) 

L'assunzione in bilancio per Progetto P92 Attività Rinnovamento curricolo del Liceo Classico 

ENTRATE 
~ggr:./Vocè/Soffovo~e 

02101AL TRI FINANZIAMENTI 
4 VINCOLATI 

! _____ L_. ________ .. _L 

!'REVISIONE MODIFICHE MODIFICA 
. INIZJA!.-!Ì i'..@çf)J!ENTJ ~TIUALll 

0,00 0,00 80.000,00 

PREVISIONE 
)!!!;UN.JIIY~ 

80.000,00 

-·-- ____ .............. L---·---·-···--·-'---8'-'o._o_o-..:o'"oo'-'-------

SPESE !'_JtEVISIOl;J;; MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
~ggrJVoce/Sot!_oy_oc_e !J'i~_!ALE l'_m;c_EIJ.!lfil.Ì \l..J]]JM,!t ·iill.~JJIY~ /. 

2 curricolo del Liceo Classico 
P91Attività rinnovamento 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 ) 
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5 Certamen "C. Marchesi 

La DS riferisce che il Collegio docenti ha approvato, anche per quest'anno, di bandire il Certamen 
"C. Marchesi"; a breve si procederà quindi ad emanare il nuovo bando. 

6 Premio "C. Salanitro" 

Il Consiglio d'Istituto 
APPROVA 

all'unanimità 
(DELIBERA N.53/2017) 

La DS riferisce che la commissione del premio "C. Salanitro" ha proposto qualche variazione per 
razionaliizare le attività. I premi saranno aumentati e distribuiti diversamente su tre livelli (€ 250, € 
150, € I 00); inoltre verrà istituito un Comitato Scientifico, formato anche da rappresentanti delle 
istituzioni culturali della città di Catania. Le iscrizioni al concorso saranno possibili entro il 28 
febbraio, mentre i lavori della commissione si concluderanno entro il 25 aprile. 

Il Consiglio d'Istituto 
APPROVA 

all'unanimità 
(DELIBERA N. 54/2017) 

7 Giochi Sportivi Studenteschi A.S. 2017/18 

La Dirigente interviene ricordando che l'attività sportiva nell'Istituto è stata sempre svolta e, quindi, 
chiede al Consiglio di approvare l'adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi 2017 /J 8 e la costituzione 
del gruppo sportivo per la preparazione tecnica e sportiva degli alunni. 

La progettazione relativa alla discipline sportive da praticare nel corso dell'anno vedrà coinvolte le 
seguenti attività: Atletica leggera, corso campestre, pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, Badminton, 
Nuoto, Orienteering. Gli impianti sportivi coinvolti saranno le palestre e gli spazi dell'istituto, nonché 

gli impianti sportivi del territorio per la partecipazione alle gare. 

8 Approvazione PTOF 2017-2018 

II Consiglio d'Istituto 
APPROVA 

all'unanimità 
(DELIBERA N.55/2017) 

La DS riferisce che il Collegio Docenti, nella seduta del 24/10/2017, ha approvato il PTOF per 
l'anno scolastico 2017/18, senza sostanziali variazioni rispetto al precedente A.S. E' stata invece 
razionalizzata l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e sono stata definite le mete possibili: 

• Classi del IV ginnasio: Sicilia 
• Classi del V ginnasio: Puglia o Roma 
• Classi del I liceo: Creta/Toscana/Lisbona/ Malta (come A.S.L.) 
• Classi del II liceo: stage linguistico (prof.ssa Pulvirenti) 
• Classi del II e III liceo: Berlino/Trieste/Provenza/Normandia 

II Consiglio d'Istituto /) 
APPROVA i--' V 

all'unanimità J L,/ ,). 
(DELIBERA N.56/2017) v,, 

L--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~/ ' 
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9 Proposta intitolazione laboratorio di Fisica prof.ssa Ivana Turco 

La DS informa il consiglio riguardo la richiesta di alcuni docenti di intitolare alla prof.ssa Ivana Turco, 
recentemente scomparsa, il laboratorio di Fisica della scuola. 

Il Consiglio d'Istituto APPROVA all'unanimità 
l'intitolazione del laboratorio di Fisica alla prof.ssa Ivana Turco 

(DELIBERA N.57/2017) 

10 Varie ed eventuali 

L'alurmo Nicotra riferisce al consiglio alcune richieste degli studenti: 

.,/ Pericolosità degli alberi nel parcheggio dei motorini. La DS riferisce a sua volta di aver già 
segnalato il problema nelle opportune sedi. 

.,/ Spostare in altro luogo le macchinette distributrici poste al piano terra, vicino all'uscita di 
sicurezza, perché intralciano il passaggio. La DS riferisce di aver già segnalato il problema 
alla ditta che ha in gestione le macchine. La prof.ssa Longhini chiede che possano essere 
poste delle macchinette distributrici più piccole nei vari piani . 

.,/ Spostare altrove le bacheche del cortile, perché impediscono la visuale e tolgono luce al 
corridoio del piano terra. La DS risponde che si tenterà di trovare una migliore collocazione 
delle bacheche . 

.,/ Poter utilizzare anche la palestra piccola. La DS riferisce che sono appena iniziati i lavori di 
ristrutturazione, ultimati i quali la palestra sarà agibile . 

.,/ Riparazione bagni maschili, principalmente del secondo piano, e pulizia più regolare dei 
bagni maschili del terzo piano. La DS informa che si sta procedendo alla verifica ed alla 
riparazione dei guasti; invita peraltro gli studenti a rispettare il divieto di fumo anche nei 
bagni e ad impedire, qualora ne fossero a conoscenza, eventuali atti vandalici alle strutture 
stesse. 

Interviene il prof. Baglio che chiede, se possibile, di imbiancare le pareti delle aule deturpate da 
scritte. 

Il Consiglio d'Istituto prende atto 

Esauriti i P'l.Uf(all'ii.d:g;)a,seduta è tolta alle ore 17.20 ,. ( ,.,.,,_ ' ' .·. ~ 
La segretaria del Collegio i- : · ··.:' · ·. .,, · .. .'\ Il Presidente 

Prof.ssa Nelly Foti .. ~·· . .",_~--~<;~·:~~::~ ~: :~·.~~)~·)i\2J 
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