
LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d' Istituto 

seduta del12/09/2016 dalle 16.00 alle 19.00 

Aula Magna Verbale n. 18 (da delibera n. 01 a delibera n. Il) 

Panedpanti:17 

Altri partecipanti: /Il 

U dodici del mese Settembre dell'anno duemila e sedici, nell'Aula Magna del Liceo Classico " M. Cutelli" di 
Catania, alle ore 16.00 si riunisce il Consiglio d' Istiruto per discutere e deliberare i seguenti punti ali'O.d.G.: 

l Insediamento Consiglio d' lstiruto a.s. 2016/2017. 
2 Surroghe componenti decaduti. 
3 Letrura e approvazione del verbale precedente. 
4 Calendario Scolastico a. s. 2016/2017. 
s Orario scolastico. 

Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenz.a necessaria per la validità dell ' anno 

6 scolastico (C.M. N. 20 del 04/03/2011). 

7 Ingresso degli alunni fuori sede. 
8 Uscite anticipate. 
9 Registro elettronico: regolamento. 
10 Assegnazione alunni quarte ginnasiali. 
11 AsseRnaz.ione docenti alle classi. 
12 Contributo scolastico volontario a. s. 2016/2017. 
13 Registro elettronico: regolamento. 
14 Chiusure prefestive. 

15 Varie ed eventuali. 

l Insediamento Consielio d' Istituto 

Alle ore 16.00 di Lunedì 12 settembre 2016, si insedia il Consiglio d' Istituto del Liceo 

Classico "Mario Cutelli" di Catania. 

Collegio Docenti Riunione del 01/09/2016 Pag. l 



! Insediamento Consiglio d ' Istituto 

Alle ore 16.00 di Lunedì 12 settembre 2016, si insedia il Consiglio d ' Istituto del Liceo 

Classico "Mario Cutell i" di Catania. 

Presiede la seduta il Geom. Daniele Sinito, funge da segretario verbalizzante il Prof. 

Guglielmo Rappoccio. 

Sono presenti: 

Dirigente Colella Elisa 

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

G. 

rappresentanti dei genitori : Puleo C., Penna R. 

personale ATA: Bruno S. 

alunni: Ignaccolo R., Pacifico G., Milazzo E. 

Risultano assenti i seguenti componenti: Greco M. (docente) e Pennisi G. (ATA) 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e presentati 

i nuovi rappresentanti passa la parola alla Dirigente. 

La Dirigente scolastica Prof. Ssa Elisa Colella nel presentarsi al Consiglio d' Istituto 

insediatosi nella seduta odierna, porge il proprio saluto ai componenti augurando per tutti 

un sereno anno scolastico, auspicando il consolidarsi di un sano rapporto collaborativo 

nella legalità, trasparenza e lungimiranza al fine di poter proseguire il percorso di 

adeguamento alle nuove istanze culturali e sociali intrapreso dalla scuola sotto la direzione 

del collega Raimondo Marino. 

Aggiunge che sarà supportata in ogni seduta dal Direttore dei servizi amministrativi Sig. 

Blando Giuseppe. 

Si passa quindi alla trattazione dei punti all ' Ordine del giorno 

2 Surroghe componenti decaduti. 

Il Presidente introduce il punto all ' o. d. g. salutando il rientro dell ' Avv. Penna Renato, 

già consigliere 2014/15 , in quanto ha recuperato i requisiti , e inoltre subentra l' alunno 
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Milazzo Edoardo, in quanto primo dei non eletti. 

J Lettura e approvazione del verbale precedente 

Richiamata la copia degli ultimi verbali del Consiglio d' Istituto n. del 30/06/2016, 

regolarmente inserita n eli ' area riservata del sito della scuola, la Dirigente chiede se ci sono 

modifiche e/o integrazioni da apportare al verbale della seduta precedente. 

II Consiglio d' Istituto approva a ll'unanimità i verbali n. 6 del30/06/2016 

(DELIBERA N.l/2016) 

,1 Calendario Scolastico a. s. 2016/17 

La Dirigente, 

CONSIDERATO che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della P. I.; 

PRESO ATTO del D.A. n. 2907 del 14/06/2016, dell 'Assessorato Regionale dell ' Istruzione e 

della Formazione Professionale - servizio scuola dell'infanzia ed istruzione 

di ogni ord ine e grado statali per la Regione siciliana all ' Amministrazione 

Regionale - calendario scolastico a. s. 2016/2017; 

ASSUNTO il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del Santo Patrono 

per il Comune in cui insiste la sede scolastica del Liceo Classico "M. Cutelli" 

di Catania e la Festa dell ' Autonomia Siciliana 

PRESO ATTO che sono da ritenersi sospese tutte le allività lavorative del Liceo Classico "M. 
Cutelli" di Catania nelle giornate sotto indicate dedicate alle Feste Nazionali 

• Tutte le domeniche 

• l novembre - Ognissanti (martedì) 

• 8 dicembre -Festa dell ' Immacolata Concezione (giovedì) 

• 25 dicembre -Santo Natale (domenica) 

• 26 dicembre - Santo Stefano 

• l gennaio -Primo de ll 'anno (domenica) 

• 6 gennaio - Epifania (venerdì) 

• 17 aprile - Lunedì dell ' Angelo 

• 25 Aprile - Festa della Liberazione (martedì) 
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• l Maggio - Festa dei Lavoratori (lunedì) 

• 2 Giugno - Festa nazionale della Repubblica (venerdì) 

• 5 febbraio - Festa del Patrono del Comune di Catania - Sant' Agata - (domenica) 

PRESO ATTO delle sospensioni decretate con calendario regionale assessoriale e relative ai 

seguenti ulteriori periodi : 

da giovedì 22/12/2015 a domenica 08/01/2016 sospensione Natalizia: 

da giovedì 13/04/2016 a martedì 18/04/2016 sospensione Pasquale: 

15 maggio Festa dell 'Autonomia Siciliana (lunedi) 

CONSIDERATA la data per l' inizio delle lezioni : mercoledì 14 settembre 2016, 

CONSIDERA T A la data di fine lezioni: venerdì 09 giugno 2017, 

CONSIDERATA la data di inizio degli Esami di Stato conclusivi 21 giugno 2017 

VALUTATO che il Calendario Regionale, così come determinato, prevede 206 giorni di 
lezione, 

(sett. 15 giorni; ott. 26; nov. 25; dic. 17; genn. 21; feb. 24; marzo 27; aprile 19; maggio 25; giugno 7) 

VISTO il D. Leg.vo 16/04/94, n.297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione 

relative a lle scuole di ogn i 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 l o 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 istituti scolastici in concomitanza delle tornate elettorali); 

- celebrare particolari ricorrenze civili e religiose, anche a carattere locale; 
RICORDATO al Consiglio che in occasione della ricorrenza del 15 maggio, festa 

dell 'Autonomia Siciliana, la scuola, come da Decreto assessoriale, è tenuta ad 
organizzare momenti di approfondimento di problematiche connesse 
all 'Autonomia Regionale; 

propone al Consiglio di adottare la seguente ipotesi di adattamento che, ad ogni buon conto, 
assicura 201 gg di lezione: 

Liceo Classico "Mario Cutelli" di Catania 
Ipotesi di Calendario per le attività scolastiche a. s. 2016/2017 

Anticipazione della data di inizio delle lezioni nessuna anticipazione 
Sospensione particolari ricorrenze civili/religiose a carattere locale: 
Commemorazione defunti mercoledì 02/11/2016 
Prefestivo Santo Patrono sabato 04/02/2017 
Successivo Santo Patrono lunedì 06/02/201 7 
Sospensione intrafestivi: 
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ponte ognissanti 
prolungamento festività natalizie 
prefestivo antecedente 
Ricorrenza Istituzionale 
La notte nazionale dei Licei Classici 
Eventuali ulteriori sospensioni istituzionali** 
Contrazione orario scolastico: 
Inizio lezione in seconda ora 

lunedì 
sabato 

31/10/2016 
07/01/2017 

24/04/2017 lunedì 

sabato 14/01/2017 

mercoledì 01/03/2017 

La Dirigente chiarisce che il recupero del servizio non prestato va effettuato, laddove il docente 
non volesse imputare l'assenza all ' istituto delle ferie, mediante la attivazione di percorsi progettuali 
didattici per un numero di ore pari al servizio previsto in orario curriculare. 
Si passa alla votazione. 

*nell'ambito del calendario il Consiglio d' Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa. 
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 attività non effettuate, modalità 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 allo 
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenuti nel C.C.N.L. del comparto Scuola, 
nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. 
**da deliberare successivamente alla luce di eventuali ulteriori sospensioni del servizio scolastico determinate da 
inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinarie, per eventuali tornate elettorali. 

Il Consiglio d' Istituto approva all' unanimità la proposta 
adattamenti al calendario scolastico per l'a.s. 2016/2017. 

(DELIBERA N. 2/2016) 

~ ORARIO SCOLASTICO: 

La Dirigente presenta al Consigl io che il coli. Dei docenti ha deliberato in riguardoall' orario di 
svolgimento delle lezioni il seguente orario: 

Prima ora: 8.10- 9.10 

Seconda ora: 9.10-10.05 

Terza ora: 10.05-11.00 

Pausa di socializzazione: 11.00-11.20 

Quarta ora: 11.20-12.20 

Quinta ora: 12.20- 13.10 

Sesta ora: 13.10-14.10 

La Dirigente puntualizza che mantenuta la pausa di socializzazione di venti minuti e le ore di 55 
minuti non vi è spreco dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista didattico. 

Il Consiglio d' Istituto 
delibera all'unanimità l' orario scolastico. 

(DELIBERA N. 3/2016) 
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6 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA MINIMA DI ORE DI 
FREQUENZA NECESSARIA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 

(C.M. N. 20 del 04/03/2011) 

La dirigente illustra al Consiglio il regolamento relativo alla quota minima di ore di 
frequenza necessaria per la validità dell 'anno scolastico (C. M. N.20 DEL 4.03.11) -
(allegato n. 6): -
Inoltre afferma che questo punto all ' o.d.g. sarà più precisamente discusso in quanto il 
calcolo delle ore di assenza massimo sarà in percentuale calcolato successivamente. La 
Prof. Marano chiede delucidazioni sulla quota minima per materia per essere ammessi alla 
classe successiva. 

La Dirigente risponde che sarà, appunto, fatto il calcolo per singola disciplina con decreto 
ministeriale e il portale Argo lo registrerà direttamente. Le deroghe, però, dovranno essere 
comunicate e segnalate alla medesima. 

7 INGRESSO FUORI SEDE 

La DS propone che gli alunni ritardatari, superato l' orario d' ingresso delle ore 8.10, 
vengano comunque fatti entrare anche se formalmente siano considerati assenti, in quanto 
non possono vagare ali' interno della scuola senza alcuna vigilanza Resta in vigore la 
regola degli otto ritardi, comprese le uscite anticipate, durante l ' anno. 
Seguono gli interventi dei Prof. Longhini e Baglio che chiedono un controllo e un 
ridimensionamento della confusione e del disservizio che si crea con l' alto numero di 
ritardi che si sono verificati negli anni precedenti. 
Inoltre la Prof. Foti fa presente del problema che si verifica alla fine dell ' anno dei ritardi 
strategici o delle uscite anticipate per sottrarsi sistematicamente alle interrogazioni. 
Interviene l' Avv. Puleo che propone di far vigilare gli alunni ritardatari in aula magna per 
il tempo che intercorre all ' inizio della seconda ora. La Dirigente risponde delle difficoltà 

che questa proposta comporta in quanto l'aula magna non è un luogo destinato alla 
vigilanza e invece bisogna educare gli alunni al rispetto delle regole, inoltre assicura che 
saranno monitorati gli ingressi alla seconda ora e dopo i ri tardi concessi gli alunni non 
entreranno in classe ma accederanno in biblioteca. 

La DS chiede quindi al Consiglio se si conferma quanto deliberato lo scorso anno 
relativamente ai minuti di tolleranza da riconoscere agli studenti non residenti in relazione 

all 'orario di ingresso a scuola, così come già previsto dal regolamento d'Istituto: inizio 
della prima ora: inizio ore 8.10 tolleranza prevista fino alle ore 8.25 e di mantenere per un 

numero complessivo di otto tra ritardi e uscite anticipate annuali. 

Il Consiglio d' Istituto approva all'unanimità 

Il Co (DELIBERA N. 4/2016) 
~ Uscite anticipate 
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Già discusso ampiamente nel punto precedente. 

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità 

(DELIBERA N. 5/2016) 

2 Registro elettronico: regolamento 

La dirigente, al fine di uniformare l' utilizzo del registro elettronico e renderne agevole la 
consultazione agli interessati nell 'ottica di una qualificata trasparenza degli atti 
documentali, presenta al Collegio il regolamento per l ' uso del registro elettronico. La copia 
sarà pubblicata in area riservata fino ad approvazione da parte del consiglio di Istituto. 
Eventuali richieste di integrazione e/o modifiche potranno essere indirizzate alla scrivente 
entro la prossima seduta del consiglio di istituto. ((allegato n. 5): 

Il Consiglio d ' Istituto approva all'unanimità 

il regolamento per l'uso del registro elettronico 

e si riserva di comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni entro i termini indicati. 
(DELIBERA N. 6/2016) 

10 Assegnazione alunni quarte ginnasiali 

La dirigente comunica che al 31 agosto gli elenchi delle prime classi, comunicati all' albo 
della scuola hanno subito le vari azioni/integrazioni come da documentazione che si allega. 

(allegato n. 4): 

Il Consiglio d ' Istituto ratifica all ' unanimità 
l'assegnazione degli alunni alle quarte classi ginnasiali 

(DELIBERA N. 7/2016) 

11 Assegnazione docenti alle classi : 

La Dirigente fa presente al consiglio, che l' assegnazione dei docenti alle cattedre è visibile 
sul sito dell ' Istituto, 

12 Contributo volontario 

Il Presidente introducendo il punto all ' o. d. g. afferma che negli ultimi anni il contributo 
volontario è stato pagato solo in parte dall ' utenza arrecando difficoltà finanziarie e 
organizzative alla scuola. A tal fine la Dirigente afferma che tale contributo di circa venti 
euro, che copre di polizza assicurativa l' alunno e il costo del libretto _ger _giustificare le 
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assenze, è indispensabile per garantire abilità, competenze e iniziative che un liceo classico 
esige, e fa l' esempio : 

Attività del coro, 

Attività di potenziamento della lingua (lettore), 

Attività teatrale. 

La Dirigente aggiunge che queste attività partiranno con gruppi di almeno 15 alunni e 
saranno aperti anche ad ex alunni . 

Interviene l' Avv. Puleo il quale affermando che la gestione dei contributi delle 
amministrazioni precedenti non è stata puntuale e questo ha scaturito la disaffezione dei 
genitori e quindi auspica di sollecitare alcuni genitori nel pagamento di tali contributi in 
quanto la scuola non può e non deve impoverire il grado di offerta formativa. 

La Dirigente risponde che ha già previsto una somministrazione a tutti gli alunni di schede 
informative e conoscitive e che le offerte di ampliamento saranno effettuate e comunque 
saranno garantite anche a chi non ha pagato il contributo volontario con attività all ' interno 
del! ' istituto. 

L' Avv. Penna interviene chiedendo che venga istituito un fondo come contributo sociale 
per chi non ha possibilità economiche per partecipare a progetti e iniziative che prevedono 
dei contributi aggiuntivi . 

La Dirigente auspica un intervento di tutte le componenti per sensibilizzare le classi iniziali 
in modo da educare ed invogliare ad una partecipazione attiva. 

La Prof. Marano chiede che le attività organizzate da questo istituto valgano come crediti 
formativi . 

13 Chiusure prefestive 

Il Consiglio d' istituto approva all'unanimità 
(DELIBERA N. 8/2016) 

La Dirigente illustra al Consiglio i giorni di chiusura dell' Istituto, per il personale A.T.A., 
nei giorni prefestivi e i Sabato di Agosto. 

Il calendario è stato già illustrato nel punto ali ' o.di g. n.4. regolamento relativo alla quota 
minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell 'anno scolastico (C. M. N.20 DEL 
4.03.11) - (allegato n. 6): -
Dopo ampio dibattito, 

14 Varie ed eventuali 
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15 

17 

18 

La Dirigente, chiede al Consiglio di esprimersi: 

-, per quanto riguarda l' apertura d eli ' istituto al territorio, sulla richiesta di locali, come l' 
aula magna, da parte di associazioni che organizzano incontri, convegni e meeting e 
propone che quando le attività sono aperte anche alla medesima comunità siano dati a 
titolo gratuito, in altro caso verrà richiesto un contibuto. 

- Sulla partecipazione dell ' lstitut alla " Borsa di studio Euro Mille " al migliore alunno 
con voto di Maturità di 110 e lode. 

- Sulla partecipazione al progetto " Storie sotto il vulcano" progetto che coinvolge le 
scuole inscritte in rete sulla scrittura sulle tematiche attinenti al vulcano. 

- Iniziativa, proposta dal Prof. Di Stefano sulla raccolta fondi per un aiuto alle scuole 
terremotate del centro I tali a con l' apertura d eli ' Istituto Sabato 15 Ottobre e con la vendita 
di libri offerti da tutte le componenti della scuola. 

Il Consiglio approva all'unanimità 

(DELIBERA N. 10/2016) 

Esauriti i punti all 'ordine del giorno, la seduta termina alle ore 19.00 

Il Presidente 
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