
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C. M . CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d 'Istituto 

seduta del 21/05/2018 dalle 15.30 alle 16.30 

Sala Professori " C. Salanitro" Verbale n. 34 (da delibera n .32 a delibera n. 34) 

Partecipanti: n.15 

Assenti: Rappr. Docenti Vullo Anna; Rappr. Genitori Di Mauro Domenico, Principio 
Edoardo; Rappr. Alunni Li Pera Agnese. 

Il giorno ventuno del mese di maggio dell 'anno d uemila e diciotto nella Sala Professori del Liceo 

Classico " M. Cutell i" 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. ariazione P..A. progetto PON 10.8.Bl-FESRPON-SI-2018-29 

3. dozione libri di testo a.s. 2018/2019 

Data l'assenza del Presidente Avv. D. Di Mauro, p r esiede la seduta il Vicepresidente del Consiglio 

dr. Pasquale Alongi, funge da segretaria verbalizzante la prof.ssa Anna Bertino. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 26/04/2018 

Richiamata la copia del verbale del Consiglio di Istituto n.33 del 26/04/2018, 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 Con iglio di istituto APPROVA all' unanimità il verba le o. 33 del 26/04/2018 

(DELIBERA N.32 /2018) 
2. Variazione P.A. progetto PON 10.8.Bl-FESRPON-SI-2018-29 

La D.S. riferisce al Consiglio riguardo la variazione del P.A. relativa all'acquisizione in bilancio di 
25.000 euro del progetto PON 10.8.Bl-FESRPON-SI-2018-29 "che consente alle istituzioni 
scolastiche del secondo ciclo di istruzione, di presentare specifiche proposte progettuali al 
fine di realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base nelle scuole del secondo ciclo di istruzione (lingue, matematica, scienze, ecc.) 
dotati di strurn~ntazioni all'avanguardia e che favoriscano e potenzino l'apprendimento delle 
competenze chiave richieste dal mercato del lavoro". Ciò comporterà per la scuola di realizzare 
laboratori multimediale per due classi ginnasiali. Pertanto, la D.S. chiede al Consiglio la delibera per 
l'approvazione. 
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E NTRATE PREVISIONE MODIFIC HE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr.N oce/Sottovoce INIZIALE PRECED ENTI ATTU ALE DEFINITIVA 

04101 UNIONE 0,00 138.606,35 25.000,00 163.606,35 
EUROPEA 

SPESE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 

Aggr.N oce/Sottovoce INIZIALE PRECE DENTI ATTU ALE DEFINITIVA 

P98 PROGEITO PON 0,00 0,00 25 .000,00 25.000,00 
10.8.lA-FESRPON-
SI-2018-29 

Il Cons iglio d 'Istituto d elibera a lJ ' unanimità 

la variazione P .A. progetto PON 10.8. B l -FESRPON-SI-2018-29 

(DE LIBE RA n. 33/2018) 

3. 
Adozione libri di testo a.s. 201s n o1 9 

Vista la nota prot. o. 5571 del 29 marzo 20 1 8 riguardante l'oggetto, non essendoci nuove indicazioni 
in merito, 

Considerato che l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 
2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota MIUR prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

preso atto della normativa vigente, in particolare che 

... l' articolo 3 del DM n. 781/2013 ha p revisto che si applichi, per l'intera adozione libraria di 
scuola secondaria di secondo grado, a partire dall 'anno scolastico 2014/2015, alle classi iniziali 
e, progressivamente, a tutte le classi, la riduzione dei tetti di spesa del 10%, nel caso di adozione 
di libri io versione mista o digitale, 

rilevato che per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte di scuola secondaria di Il grado, il tetto 
di spesa relativo alla dotazione libraria allegato al D M 43/2012 corrisponde a quanto di seguito 
descritto, 

Tipologia di scuola I anno lI anno III anno IV anno Vanno 

Licei Classico 335 193 382 315 325 

Pre o atto che il collegio dei docenti è tenuto a motivare l'eventuale superamento del tetto di spesa, 
consentito entro il limite massimo del 10%; 

la D.S. chiede al consiglio di deliberare i ' adozione dei libri di testo per l'a. s. 2018/20 19. 

Il Consiglio d 'Is tituto d elibera a ll' unanimità 

l'ad ozione dei libri di testo per l' a.s. 2018n019. 

(DELIBERA n. 34/2018) 
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4. Varie ed eventuali 

Chiede la parola Marco Leonardi il quale propon e al l'attenzione del Consiglio l'Avviso del 
MIUR prot. N.000649 dell 7-04-2018 "Cinema per la Scuola. I progetti della e per la Scuola" 
che rientra nel Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MiBACT e dal MIUR. 
La D.S. risponde che, vista la rilevanza didattica del progetto, questo sarà sottoposto 
all'attenzione del prossimo Collegio dei Docenti. 
Successivamente la D.S. comunica che 
• il prossimo 5 giugno verrà in visita presso il nostro Istituto Mr. Thomas Galea, preside 

del Rosebank College di Sidney nell'ambito del progetto di internazionalizzazione con 
l'Australia.In quella occasione la commissione del progetto prevederà l'accoglienza 
dell 'ospite a scuola con la presentazione in Aula Magna dei luoghi e delle peculiarità del 
territorio catanese, oltreché con l'esibizione del Coro e, fuori dalla scuola, con una 
escursione sul vulcano Etna. 

• È stato confermato dall 'A. T. di Catania il n umero di 41 classi per il prossimo anno 
scolastico 

• Il 22 e 23 maggio una delegazione di allievi, accompagnati dalla D.S. e dalla prof.ssa 
Ferro, insieme ad altri mille giovani provenien ti da tutta Italia, si imbarcherà sulla "Nave 
della legalità", che, salpando da Civitavecchia, arriverà a Palenno per ricordare la 
scomparsa dei giudici Falcone e Borsellino e d egli uomini delle loro scorte. 

• A causa di un lavandino divelto nella giornata odierna nei bagni maschili della palestra, 
poiché nessuno degli allievi presenti negli sp ogliatoi in mattinata ba ammesso la sua 
responsabilità dell'accaduto, non si può consentire alla comunità scolastica lo 
svolgimento delle attività previste per la Giornata della Creatività venerdì 8 giugno 

• L'associazione socio-culturale Haruka concluderà il percorso progettuale ASL "Cultura 
d 'impresa. Aspetti processuali di Diritto del Lavoro" giorno 8 giugno a partire dalle ore 
l l.00 in Aula Magna. Interverrà anche l'on. Roberto Lagalla, Assessore Regionale 
all'Istruzione e alla Formazione professionale. Saranno presenti i ragazzi della classe Il 
sez. E e gli allievi dei licei G. Galilei e Turrisi Colonna. 

Esauriti i punti all' o.d.g. la seduta è tol_ ~4!~0 
I \ 
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La segretaria del Consiglio 
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