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Tipologia di riunione: 

seduta del 28/08/2017 

Presidenza 

Consiglio d' Istituto 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Verbale n. 27 (da delibera n. 43 a delibera n.48 

Il giorno ventotto del mese di Agosto dell'anno duemiladiciassette, nella Presidenza del Liceo Classico 

"M. Cutelli" di Catania, alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio d ' Istituto per discutere e deliberare i 
seguenti punti all'O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Assunzione in bilancio progetto PON 10.l.lA-FSEPON-SI-2017-537 

3. Regolamento dell' Istituzione Scolastica per la disciplina dei contratti d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti 

4. Bando MIUR per la realizzazione delle attività svolte al rinnovamento del curricolo del Liceo 
Classico. Partecipazione alla procedura ristretta 

5. Calendario scolastico 2017 / 18 

6. Orario Scolastico 2017/18 

7. Varie ed eventuali. 

Alle ore 16.00 del giorno ventotto del mese di Agosto dell 'anno duemiladiciassette, si riunisce 

il Consiglio d ' Istituto del Liceo Classico "Mario Cutelli" di Catania. 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante il prof. Baglio Salvatore. 

Sono presenti: la Dirigente Prof.ssa Elisa Colella; 

i rappresentanti dei genitori: Sinito D.; 

i docenti: Baglio S., Foti N., Longhini P., Majorana E., Marano A., Vergari G.; 

per il personale ATA: Pennisi G ... 

Risultano assenti i seguenti componenti: Greco M ., Rappoccio G. (docenti), Penna R., Puleo C. 

(genitori) Mazzeo Rinaldi A. (alunni), Bruno M.S .. (ATA). 

Partecipa alla seduta il DSGA Sig. Giuseppe Blando, su invito del Presidente. 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e si opera alla 

rettifica del numero del verbale precedente, erroneamente trascritto con il numero uno, con il 

numero diciotto. Si passa quindi all a trattazione dei punti ali ' Ordine del giorno. 
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l Approyaziope del yerbale della seduta precedepte. 

Data lettura del verbale del Consiglio d ' Istituto n. 26 del 30/06/201 7, il Presidente chiede se ci 
sono modifiche e/o integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. In assenza 
di richieste di integrazione/modifiche, si procede all 'approvazione. 

Il Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

all' unanimità il verbale n. 26 del 30/06/2017 

(DELIBERA N. 43/2017) 

2. Assunzione in bilancio progetto PON 10.1. l A-FSEPON-SI-2017-537 
La Dirigente Illustra ai presenti con l'ausilio del DSGA Sig. Giuseppe Blando, il progetto PON 
10.l. l A-FSEPON-SI-2017-537 autorizzato dal MTUR con nota prot. N° AOODGEFID/317 11 del 
24/07/2017, il progetto è stato presentato dalla scuola in ri ferimento all ' Avv iso MIUR prot.N° 
k<\OODGEFID/10862 del 16/09/2016 e riguarda Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l' apertura delle scuole oltre l' orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche" . Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 
- Riduzione del fallimento fo rmativo precoce e della dispersione scolastica e fo rmativa. Azione 
10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizza ti da partico lari fragilità. 

Dopo ampio confronto, 

li Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

a ll' unanimità con delibera n° 44/2017 

l'assunzione in bilancio del progetto PON 10.1.lA-FSEPON-Sl-2017-537 

ENTRA TE PREVISIONE 
Aggr.Noce/Sottovoce INIZIALE 

04101 
UNIONE 

EUROPEA 
0,00 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

0,00 

SPESE PREVISIONE MOOIFICHE 
Aggr.Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI 

PROGETTO PON 
P91 10.1. lA-FSEPON-SI- 0,00 0,00 

2017-537 
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MODIFICA 
ATTUALE 

39.927,30 

MODIFICA 
ATTUALE 

39.927,30 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

39.927,30 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

39.927,30 



J Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina dei contratti d'opera con esperti per 
particolari attività cd insegnamenti 

La Dirigente rappresenta al Consiglio la necessità di aggiornare il regolamento per la disciplina dei 

contratti d 'opera con esperti per partico lari attività ed insegnamenti individuando i criteri in base 

ai quali l' Istituzione Scolastica possa reclutare personale esperto nel caso in cui non sia possibile, 
cosl come prevede la nonna generale e in particolare il Regolamento di Contabilità della Scuola 
0 .1. 44/200 1, O.A: 895/200 1 e la Legge 133/2008), ricorrere a professionalità interne alla scuola. 

Dopo ampio confronto, 

Il Consiglio d ' Istituto 

APPROVA 

a li' unanimità con delibera n° 45/2017 
il Regolamento dcli' Istituzione Scolastica per la disciplina 

dei contratti d 'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

Bando MIUR per la realizzazione delle attività volte al rinnovamento del curricolo del Liceo 
Classico. Partecipazione alla procedura ristretta 

La Dirigente illustra al Consiglio la nota prot. N° 0009808 del 07108120 I 7 della Direzione Generale 
per gli Ordinamenti del MIUR con la quale si invita il Liceo Classico Statale Mario Cutelli insieme 

ad altre 4 scuole italiane a partecipare al bando, con procedura ristretta, per la realizzazione delle 
attività volte al rinnovamento del curricolo del Liceo Classico. 

La Dirigente evidenzia l'importanza di questo invito da parte del MIUR in quanto, in caso di 

assegnazione da parte del MIUR, il Liceo Classico Cutelli si troverebbe a gestire a li vello nazionale 
tutte le attività prev iste dal bando. 

Dopo ampio confronto, analizzato il fascicolo predisposto dalla dirigente scolastica e consistente 
nella documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica inerente la candidatura del 

Liceo Classico Cutelli, 

li Consiglio d' Istituto, 

nel congratularsi per l'opportunità offerta alla nostra scuola dal dal MIUR- ODG 

APPROVA 
ali' unanimità con delibera 11° 46/2017 

la pa rtecipazione dcl Liceo Classico Cutelli 
a lla procedura ristretta al Bando per la rea lizzazione 
delle attività volte al rinnovamento del Liceo Classico 
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.5. Calendario Scolastico 2017/18 

La Dirigente illustra al Consiglio la necessità di rivedere la delibera precedente su l calendaric 

scolastico alla luce delle disposizioni del Decreto Assessoriale 6378 del 22/08/2017, che annulla e 
sostituisce i precedenti, con particolare riferimento all'art 4 che recita "nell 'ambito del calendario , 
Consigli di Circolo e d 'istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell 'offertaformativa, 
determinano, con criteri di .flessibilità, gli adattamenti 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 compensazione delle atlività non 
effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell 'anno stesso" 

Pertanto si propone di modificare la delibera precedente come segue: 
Liceo Classico " Mario Cutelli" di Catania 

Ipotesi di Ca lendario per le attività scolastiche a. s. 2017/2018 
Aoticioazione della data di inizio delle lezioni nessuna anticipazione 
Sosoensione oarticolari ricorrenze civili/reliPiose a carattere locale: 
Commemorazione defunti giovedì 02111 /2017 
Pre festivo Santo Patrono sabato 03/02/2018 
Successivo Santo Patrono 
Sosoensione intrafestivi : 
tponte Immacolata 
ponte festa autonomia della regione 
Contrazione orario scolastico: 
K>rario delle lezioni (tutte le classi): 8.1 O 12.1 O 
Inizio lezione in seconda ora 

~nticipazione chiusura a.s. uscila in 3" ora 

martedì 

sabato 
lunedì 

06/02/2018 

09/12/2017 
14/05/2018 

giovedl/venerdì e sabato 14/ 15/ 16 settembre 
mercoledì 14/02/2018 

sabato 09/06/2018 
*nell'ambito del calendario il Consiglio d ' Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano 

~n criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data dì inizio delle lezioni nonch( 
la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attiviti 
~on effettuate, modalità e tempi dì recupero in altri periodi dell'anno stesso. 
Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell 'art.74, 3°comma del O. Leg. \ "O 297 del 1994, relativo allo svolgimento 
dì almeno 200 giorni di lezione, e nel ri spetto de lle disposizioni contenuti nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché dcl monte on 
previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina . 

.. da deliberare successivamente alla luce dì eventuali ulteriori sospensioni del servizio scolastico determinate da inderogabili esigenze 
delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinarie, per eventuali tornate elettorali. 
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Il Consiglio d ' Istituto 
APPROVA 

ali' unanimità con delibera n° 47 /2017 
Il Calendario Scolastico oer I' A.S. 2017 /18 



n Orario Scolastjco 2017118 

La Dirigente Scolastica illustra al Consiglio di adottare per l'anno scolastico 201 7/18 il seguente 

orario scolastico: 

a) adottare la seguente articolazione oraria delle lezioni: (unanimità) 

tprima ora 8.10- 9.10 

!seconda ora 

terza ora 

nausa di socializzazione 

9.10-10.10 
10.10-L 1.00 

11.00-11.20** 

**durante la pausa di socializza=ione i docenti assegnati alle classi per lo svolgimento delle attività didalliche 

in terza ora e i docenti assegnati alle classi per lo svolgimento delle auività didattiche della quarta ora hannc 
"incarico della sorveglianza degli alunni, in particolate, il docente impegnato per una data attività nella 
'rfuarta ora entra in servi=io alle 11.10 mentre il docente impegnato in terza ora, termina il proprio servizio 
'alle ore 11. I O; 

jquarta ora 11.20-12.10 

ICJ.uinta ora 12.10-13.10 

!sesta ora 13.10-14-10 

b) riconoscere i minuti di tolleranza per l' ingresso in prima ora a i soli a lunni che usufruisconc 
dei mezzi pubblici per il raggiungimento della sede scolastica (unanimità) 

c) considerare l' inizio delle lezioni ore 8.10 (unanimità) 

d) proporre a l Consiglio di Istituto di autorizza re, per la prima settimana di scuola, dal giornc 
14 al giorno 16 settembre, la chiusura delle attività didattiche a lle ore 12.10, prevedendo la 
presenza in istituto di tutti i docenti tenuti al servizio di 18 ore settimanali, ovvero di ciascu11 
docente secondo il proprio servizio settimanale. 

Dopo ampio dibattito 

1 Varie ed Eventuali 

Il Consiglio d ' lstituto 
APPROVA 

ali' unanimità con delibera n° 48/2017 

il Calendario Scolastico 2017/18 

Il Consiglio esprime il ringraziamento da parte de ll ' intera comunità scolastica ai componenti che dal 

1settembre2017 decadranno dal loro incarico in particolare a l Sig. Sinito, ali ' Avv. Puleo, agli alunni 

Cunsolo, Basile e Mazzeo per il contributo dato alla scuola. 

Esauriti i punti all 'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.00 

Il Segretario del Consiglio Il Presidente 

~::;;:~ q;~ 
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