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LICEO CLASSICO STATALE "M. CUTELLI" CATANIA 

C.F. 80012480879 - C.M. CTPC040006 

Tipologia di riunione: Consiglio d'Istituto 
Seduta del 25/01/2018 dalle 15.30 alle 18.00 
Sala Professori "C. Salanitro" Verbale n. 30 (da delibera n.9 a delibera n.17) 
Partecipanti: n.17. Assiste alla seduta l'allieva Suriano Eleonora, della classe I sez. A 
Assenti: Principio E., Bruno M.S. 

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno duemila e diciotto nella Sala 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 all'O.d.G.: 

I. Approvazione verbale seduta precedente 

2 Assunzione in bilancio progetto PON I0.2-2A-FSEPON-SI-2017-579 (Competenze di base) 

3 Assunzione in bilancio progetto PON 10.2-5B-FSEPON-SI-2017-32 (Alternanza Scuola Lavoro) 

4 Avvio PON I O. I. !A- FSEPON-SI-2017-537 (Inclusione Sociale) 

5 Resoconto attività ''Notte Nazionale dei Licei Classici 2018" 

6 Resoconto attività "Bando per il rinnovo del curriculo del Licei Classici" 

7 Resoconto attività "Rete Nazionale dei Licei Classici" 

8 Resoconto attività "Scambi culturali con lAustralia" 

9 Resoconto attività PTOF 1° quadrimestre 2017/18 

IO Giornata della Memoria 27/01/2018 

li Giornata del Ricordo 10/02/2018 

12 P.T.T.I. (Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità) 

13 N'iaggi di istruzione 

14 V arie ed eventuali 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio avv. Domenico Di Mauro, funge da segretaria verbalizzante la 
prof.ssa Anna Bertino. 
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1. Lettura e approvazione verbale della seduta del 13/ 12/2017 

Richiamata la copia del verbale n.29 del Consiglio di istituto del 13112/2017, regolarmente inserita 
nell 'area riservata del sito della scuola, il Presidente chiede se ci sono modifiche e/o integrazioni da 
apportare. Non essendoci richieste di integrazioni o modifiche 

Il Consiglio di istituto 
APPROVA 

all ' unanimità il verbale n. 29 del 13/12/2017 
(DELlBERA N.9/20 18) 

2 Assunzione in bilancio progetto PON I0.2.2A-FSEPON-S l-2017-579 {Competenze di base) 

La D.S. comunica che è stato autorizzato e finanziato per € 44.905,20 il progetto PON 10.2.2A-
FSEPON-Sl-2017-579 (Competenze di base) che si esplica su due anni ed è rivolto agli alunni del 
primo biennio. 

Il Consiglio d'istituto 
APPROVA 

aU' unanimità con delibera n° 10 
la seguente variazione al Programma Annuale 2018 

ENTRATE PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr .Noce/Sottovoce INIZ IALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

04101 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 44.952,50 44.952,50 

SPESE PREVl IONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr .Noce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINfTIVA 

P95 PROGETTO PON 0,00 0,00 44.952,50 44.952,50 
10.2.2A-F EPON- 1-
2017-579 

3 Assunzione in bilancio progetto PON 10.2.5B-FSEPON-S l-2017-32 {Alternanza Scuola Lavoro) 

La D.S. comunica che è stato autorizzato e finanziato per € 39.987,50 il progetto PON 10.2.58-
FSEPON-S l-2017-32 {Alternanza Scuola Lavoro}. Il modulo si svilupperà in due fasi , la prima (di 8 
ore) da svolgersi in istituto e propedeutica alla 2° fase (di 82 ore), che si svolgerà a Bruxelles, dove gli 
studenti parteciperanno ad alcune sedute del Parlamento Europeo. E' rivolto a 15 alunni del terzo e 
quarto anno del secondo biennio. 

li Consiglio d ' Istituto 
APPROVA 

all ' unanimità con delibera n° 11 
la seguente variazione al Programma Annuale 2018 

ENTRATE PREVISIONE MODIFIC H E MODIFICA PREVISIONE 
Aggr .Noce/Sottovoce IN IZ IA LE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

04101 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 39.987,50 39.987,50 

PESE PREVI IONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE 
Aggr.N oce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA 

P95 PROGETTO PON 0,00 0,00 39.987,50 39.987,50 
10.2.58 -F EPON-SI-
2017-32 
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4 Avvio PON 10.1.lA- FSEPON-Sl-2017-537 (Inclusione Sociale) 

La D.S. comunica che il progetto PON 10.1.lA- FSEPON-Sl-2017-537 (!nclusione Sociale} 
finanziato per€ 40.000, che prevede otto moduli è nella fase di attivazione per sei moduli, rivolti agli 
alunni del primo biennio e del secondo biennio. 

Il Consiglio d'Istituto prende atto 

5 Resoconto attività "Notte Nazionale dei Licei Classici 2018" 

La prof.ssa Bertino, referente per le attività esterne della "Notte nazionale dei Licei Classici", espone 
al consiglio quanto programmato e attuato in occasione dell'evento, di cui ha presentato dettagliata 
relazione fornita in allegato alla convocazione del Consiglio odierno. 
Inoltre la D.S. sottolinea che quello della "Notte del Licei" è uno dei progetti della scuola 
maggiormente onerosi e complessi, anche perché prevede, durante la pausa delle festività natalizie, di 
tenere rapporti con le Autorità del territorio e con tutti i soggetti coinvolti. Per quanto ha riguardato le 
spese necessarie, quella più onerosa ha riguardato l'intervento del service per l'allestimento dell'Aula 
Magna. Pertanto la D.S. auspica che il prossimo FESR possa essere rivolto al potenziamento delle 
,strutture tecnico-strumentali dell'Istituto. 

Il Consiglio d'Istituto prende atto 

6 Resoconto attività "Bando per il rinnovo del curriculo del Licei Classici" 

La Dirigente scolastica comunica al consiglio si è provveduto a predisporre le convenzioni per 
l'affidamento alle istituzioni scolastiche coinvolte, referenti per le macroaree, e all'università di 
Salerno. Inoltre presto sarà avviata la fase relativa all'organizzazione dei seminari nazionali. 

Il Consiglio d'Istituto prende atto 

7 Resoconto attività "Rete Nazionale dei Licei Classici" 

La Referente prof.ssa Pino, in congedo per motivi di salute, ha redatto un resoconto che viene esposto 
sinteticamente dalla D.S. Dal momento della ideazione della Rete nazionale dei Licei classici e della 
sua costituzione non è passato molto tempo. Eppure i traguardi raggiunti sono significativi e 
ragguardevoli, sia in termini di legittimazione ministeriale, sia in termini di produzione di azioni che 
mirano ad uno scopo comune, la promozione nonché il rinnovamento del curricolo classico. In 
particolare il liceo Cutelli, oltre al coordinamento delle diverse attività si è occupato di realizzare il 
materiale digitale di supporto all'attività seminariale svolta; di predisporre i questionari, leggere e 
socializzare i dati raccolti; di coordinare l'attività di diffusione dei lavori della Rete tramite il sito della 
scuola. 
La D.S. inoltre riferisce che, nell'incontro del 24 gennaio scorso, a Roma presso il MIUR, ha discusso 
della realizzazione del Portale del Licei Classici a cura dell'Università di Salerno, in collaborazione 
con il Liceo Prati di Trento, il Liceo Plauto di Roma e il Liceo Campailla di Modica. L'inaugurazione 
del Portale avverrà il prossimo 16 maggio a Roma, cui seguirà un Seminario Nazionale il 17 maggio 
presso l'Università di Roma Tre. 

Il Consiglio d'Istituto prende atto 

8 Resoconto attività "Scambi culturali con lAustralia" 

La D.S. riferisce che nell'ambito degli scambi culturali con l'Australia gli studenti del Liceo Cutelli 
effettueranno un soggiorno di studio e conoscenza del sistema educativo di quel paese tra la fine del 
mese di luglio e le prime settimane del mese di agosto, per complessive tre settimane. Al momento, 
considerato il periodo di sospensione delle attività scolastiche in Australia, non si possono dare 
informazioni più dettagliate. 

Il Consi~lio d'Istituto orende atto 
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9 Resoconto attività PTOF 1° q uad rimestre 2017/18 

La D.S. espone sinteticamente la relazione delle FF.SS. prof.ssa Ballati e prof.ssa Maccarrone e 
aggiunge che, tra l'attività promosse per l'ampliamento dell ' Offerta formativa, il Liceo Cutelli. unico 
Istituto scolastico del sud Italia ,rifacendosi all ' iniziativa " Pietra di inciampo" dell ' artista tedesco 
Gunter Demnig, ha previsto di porre all ' ingresso della scuola una mattonella in memoria del prof. 
Salanitro, la cui nuora, prof.ssa Maria Salanitro, parteciperà alla premiazione del "Premio SaJanitro" il 
prossimo 24 aprile. Inoltre la D.S. comunica che nella giornata odierna ha avuto luogo un incontro con 
il Maestro Francesco Nicolosi, Direttore artistico del Teatro Massimo Bellini di Catania, aJ fine di 
sottoscrivere un accordo con il Liceo Cutelli relativamente al progetto " Le sette parole della Passione", 
che prevede !"elaborazione, da parte di un gruppo di studenti, di brevi testi a commento della 
composizione di Franz Joseph Haydn " Die sieben letzen Worte unseres Erloser am Kreuze" Hob: 
XX: I. I testi verranno poi recita ti in occasione dell ' esecuzione delle sette sonate la sera del Venerdì 
Santo, presso il prestigioso teatro lirico catanese . 
Infine la D.S. comunica che a seguito di un accordo con il Magnifico Rettore dell ' Università di Catania, 
prof. Francesco Basile, e con il Pres idente Nazionale dell ' ordine dei Medici, dr. Filippo Anelli, sarà 
attivato nell ' istituto per il prossimo anno scolastico un corso ad indirizzo biomedico, finora riservato 
solo ai Licei Scientifici. 

Il Consiglio d ' Istituto prende atto e i congratula 

10 G iornata della Memoria 27/01/2018 

La D.S. dichiara che in occasione del Giorno della Memoria il Liceo Cutelli ricorderà il sacrificio del 
prof. Salanitro, morto a Mauthausen nel 1945, con una mattonella commemorativa, che sarà posta 
aJl ' ingresso dell' Istituto alla presenza delle Autorità, tra cui il s indaco Enzo Bianco, di docenti, alunni 
e di quanti vorranno partecipare aJl 'evento. 

Il Consiglio d'Is tituto 
approva 

all ' unanimità 
(DELIBERA N. 12 /2018) 

11 Giornata del Ricordo 10/02/20 18 

La D.S. legge il testo della richiesta del membro cons igliere Marco Leonardi , referente catanese del 
Comitato 1 O febbraio, Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe. Il giovane propone di ricordare i 
tragici fatti avvenuti in quella occasione con una mostra fotografica da allestire nell'atrio dell ' istituto 
la mattina del I O febbraio a partire dalle 9.1 O con la collaborazione della prof.ssa Lo Monte e del DSGA 
sig. Blando, e di seguito dalle 11.30 alle 13. I O con un incontro-dibattito tra i docenri di Storia della 
scuola, proff. Majorana, Pennis i, Venasco e i parenti degli esuli, prof.ssa Viviana Dalmas e prof. Paolo 
Daniele. Parteciperanno, oltre a Marco Leonardi, gli allievi delle terze liceo. 

Il Consiglio d ' Istituto 
a pprova 

all ' unanimità 
(DELIBERA N. 13 /20 18) 

12 P.T .T.I. (Piano Triennale per la traspa renza e l'inte2rità) 

La D.S presenta l' aggiornamento del P.T.T.I. adottato nell ' a.s. 2015/20 16 e ne propone l' approvazione. 

Il Consiglio d' Istituto 
approva 

all ' unanimità 
(DELIBERA N. 14/2018) 
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13 Viaggi di istruzione 

La D .. rappresenta che nell'organizzazione dei viaggi di istruzione sono emerse alcune criticità 
relative all ' incapacità degli studenti a rispenare la data di scadenza delle adesioni e alla mancata 
rispondenza tra quanto proposto da alcune agenzie in occasione della gara di appalto e l'effettivo 
pacchetto di viaggio e soggiorno. Pertanto attualmente potranno andare in Sicilia le classi IV B IVC, 
IV E, IV I, ma non IV D a causa del ritardo nella consegna delle ricevute di pagamento e delle 
autorizzazioni, come confennato dalla prof.ssa Vullo. Andranno in Toscana le classi VB, V C, I C, Il 
C, li D. Hanno scelto come meta Berlino le classi Il G, Ili A, lii O, Ill E, lll F, lii H. Ma l' agenzia 
Conca d'Oro di Palermo, vincitrice del bando di appalto per il viaggio a Berlino, propone il soggiorno 
in un albergo lontano dal centro. nonostante la richiesta opposta da parte della scuola, il servizio 
pullman solo fino alle 18.00 e non per l'intera giornata, il primo giorno interamente trascorso in viaggio 
e l' ultimo con partenza di mattina molto presto, la qual cosa di fatto renderebbe il soggiorno più breve. 
Tuttavia, poiché non è possibile reperire altre agenzie in questo momento, si conviene, fermo restando 
l'albergo proposto dall'agenzia, di chiedere l'adeguamento delle condizioni all'offerta presentata, 
garantendo il pieno godimento delle giornate trascorse presso la città di Berlino, per evitare disagi a 
tutti i partecipanti, 
Alle 17.20 lascia la riunione il dott. Alongi; alle 17.35 si allontanano gli alunni Leonardi, Li Pera, 
Nicotra, uriano 

14 Varie ed eventua li 

Il Consiglio d ' Istituto 
approva 

all ' unanimità 
(DELIB ERA N. 15/20 18) 

I rappresentanti degli studenti chiedono l'autorizzazione a svolgere l'Assemblea plenaria della 
Consulta Provinciale presso il Liceo Cutelli il prossimo 9 febbraio. 

li Consiglio d ' lstituto 
approva 

all ' unanimità 
(DELIB ERA N.16 /2018) 

La rappresentante degli studenti Agnese Li Pera presenta l'iniziativa " M'i llumino di meno", 
quattordicesima edizione, a cura di Caterpillar e Radio2, promossa al fine di creare consapevolezza del 
risparmio energetico, invitando a spegnere tutte le luci che non sono necessarie alle 18 del 23 febbraio, 
data in cui è stato siglato il protocollo di Kyoto. 

Il Consiglio d ' Is tituto 
approva 

a ll ' unanimità 
(DELIBERA . 1712018) 

Infine il Dsga comunica che la palestra maschile sarà pronta il prossimo 6 febbraio, e sarà utilizzabile 
non appena ricevuta dal Presidente della Società Sportiva KONDOR Volley Catania, William 
Munzone, l'autorizzazione da parte dell'autorità competente. 

Il Consiglio d ' Is tituto prende a tto 

E a uriti i punti all 'o.d .g. la seduta è tolta a)le o re ....:.; 
, ~; 

La segretaria del Consiglio di Istituto .. \~ 
Prof.ssa A -

C.OM\~od'\stituto Riunione del 25/01/2018 


