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Al Collegio Docenti 

Al personale ATA  

Alle Associazioni Sindacali CGIL–CISL–UIL–SNALS 

 

In fase di assestamento del P.A. 2018/19 alla data del 30 giugno 2019, ai sensi del D.I. 129 del 

28/08/2019, si può relazionare agli organi collegiali in indirizzo sulla congruenza tra il P.A. e il 

PTOF d’istituto anni scolastici 2018/21, con l’ovvia eccezione delle variazioni e storni predisposti 

dal DSGA e presentati in G.E. con n. 10 decreti dal numero 1 al numero 10 (cfr. documentazione). 

Tutta la vasta progettualità che caratterizza da sempre l’I.I.S. “La Farina-Basile” ha registrato nel 

corrente anno scolastico un ulteriore sviluppo in particolare si indicano qui di seguito i progetti che 

hanno contribuito ad accrescere la visibilità dell’istituto, decretando un apprezzamento condiviso e 

diffuso tra le componenti scolastiche e in tutto il territorio. 

1) Certamen Zancklaios (VI edizione); 

2) Premio Pietro Sgroj (XI edizione); 

3) Corso di formazione per studenti e docenti del Liceo Artistico, propedeutico all’Art Day del 

25 maggio lungo Corso Garibaldi; 

4) La realizzazione dell’altare per i caduti di Nassyria e del quadro da collocare in Prefettura 

come albo dei prefetti; 

5) Incontri con l’autore (Galimberti, Alajmo, Bellomo, Terranova, ……); 

6) Progetto teatro (licei Basile e La Farina) 

7) Progetto Coro (La Farina); 

8) Viaggi di istruzione (Grecia, Cracovia/Varsavia, Crociera nel Mediterraneo, Napoli, 

Biennale di Architettura, Agrigento); 

9) Stage sciistico a Tarvisio (prima decade gennaio 2019)-Stage alla Biennale di Venezia; 

10) Giornata FAI di Primavera, “Le Vie dei Tesori” e “Ciceroni per un giorno” (pluripremiati); 

11) Certamina di Latino, Greco e Filosofia; 

12) Olimpiadi di Matematica; 

13) Concorsi di prosa e poesia (entrambi i licei) con conseguimento di numerosi premi; 

14) Premio Cavaleri; 

15) Premio Sciabà; 

16) Premio Rotary Peloro;16 bis II Premio Università della III età;  

17) Progetti di ex Alternanza scuola-lavoro, oggi percorsi di orientamento e potenziamento; 

18) II° e III° premio “Storie di alternanza” (MIUR e Camera di Commercio); 

19) Seminario di Fisica con il professore Sergi dell’UNIME (due incontri); 



20) Collaborazione con l’Università della III età e il Vittorio Emanuele-Periferiche energie- 

Generazione mai più (con Don Orione); 

21) Attività di decoro cittadino su richiesta di associazioni, parrocchie, enti (team docenti 

discipline pittoriche coordinato dai proff.ri Di Bella e Bambino); 

22) Mostra delle maschere (c/o I.C. Vittorini) e sculture (c/o Libreria Feltrinelli); 

23)  Collaborazione con I.C. Vittorini per sfilata carnascialesca e festa di primavera; 

24) Collaborazione per le attività teatrali nella casa circondariale di Messina/Gazzi; 

25) Realizzazione di tre numeri del giornale scolastico Stoà che ha fatto da preziosa cassa di 

risonanza della progettualità della scuola, oltre ad offrire preziose opportunità di formazione 

per gli studenti giornalisti in erba; 

26) Notte dei classici con la presenza del compianto prof.re Tusa, protagonista di una bellissima 

e commovente lectio magistralis (12/01/2019 a due mesi esatti dalla tragica scomparsa); 

27) Lectio Magistralis dei proff.ri Condello, Tosi, Vitiello, Di Giacomo, Catarelli, Presti, Certo 

e il contributo dell’artista Massimo Pompeo; 

28) Progetto Cineforum/Teatro con la partecipazione degli studenti a vari ed apprezzati 

spettacoli di stretta attinenza al curriculum di entrambi i licei: particolarmente apprezzati i 

film su famosi artisti (Caravaggio, Van Gogh, etc); 

29) Percorsi di Cittadinanza e Costituzione prioritariamente rivolti a studenti delle classi 

terminali, affidati a docenti universitari ed esperti di tematiche attuali; 

30) Visite guidate al Museo in particolare al Museo Regionale e Museo del Novecento; 

31) Visite guidate a mostre di interesse didattico con esposizione di opere sulla Shoah e sulle 

donne (Museo del Novecento); 

32) Open day molto partecipati e, soprattutto, produttivi (2 al La Farina – 3 al Basile); 

33) Incontro con l’Arcivescovo che ha molto ammirato i prodotti artistici realizzati al Liceo 

Basile; 

34) Realizzazione del trofeo consegnato al Generale Robusto l’8/6/2019 al teatro greco di 

Taormina. 

35) Collaborazione con il CusUnime per l’uso del PalaNebiolo (E’ prevista la costituzione di 

una squadra di softball e di una di baseball del Liceo Basile); 

36)  Realizzazione del Logo per i giochi paraolimpici. 

A questo elenco vanno aggiunte altre numerose attività legate alla realizzazione dei PON, le cui 

progettualità è in continua evoluzione con prospettive di sviluppo interessante come il PON “Strada 

facendo0.2.”, l’Erasmus con Arezzo Fashion, Imprenditorialità, Conoscenze di base 2, Lotta alla 

dispersione 2, Leggere al quadrato (progetto dell’AA.BB.CC.AA. Regione Sicilia). 

 

Consuntivo dell’attività amministrativa 

La predisposizione del P.A. e.f. 2019, in perfetta congruenza con l’Atto di indirizzo sulle cui 

indicazioni è stato esemplato il PTOF aa. ss. 2018/2021, è stato approvato nei termini, su parere di 

conformità amministrativo-contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori. La congruenza tra i due 

documenti (P.A. e PTOF) è stata assicurata dal continuo monitoraggio effettuato sia dal D.S. sia dal 

D.S.G.A. Analogamente è stato approvato nei termini il conto consuntivo 2018, previo parere 

favorevole del Collegio dei Revisori. Nel corso dell’anno si è collaudato l’impianto antincendio di 

entrambi i licei, in particolare del Liceo La Farina dove l’impianto è stato realizzato e messo a 

norma entro il 31/12/2018 e collaudato recentemente: si è solo in attesa del rilascio del documento 

ufficiale, dopo il parere ampiamente favorevole dei tecnici. 



Nella prosecuzione del PON “Patrimonio Culturale” che ha riguardato soprattutto il La Farina 

(scavi archeologici) e ha visto la collaborazione dei docenti del Liceo Basile si è provveduto ad 

avviare la sistemazione degli scantinati nei quali si prevede, nell’arco di un biennio, di collocare 

laboratori innovativi relativi al settore scientifico e multimediale. 

Al Liceo Basile è in fase di completamento la splendida Biblioteca per la quale sono stati realizzati 

o sono in via di realizzazione: 

• lavori di pitturazione 

• sistemazione arredi 

• acquisto nuovi arredi 

• acquisto patrimonio librario innovativo (già avviato e non completato) 

• acquisto software per l’inventariazione e il prestito 

• impianto elettrico con faretti (ancora da completare) 

• acquisto sussidi tecnologici (LIM mobile, Monitor, 1 postazione tecnologica completa per 

videoscrittura, riproduzione libri, colonna touch per consultazione schedario, etc…) in fase 

di avvio. 

Il piano definitivo prevede la possibilità di collegare in occasioni determinate tutta l’ala uffici 

(segreteria, aule docenti, biblioteca, vicepresidenza, presidenza) per momenti di rappresentanza e di 

convivialità destinate a feste di pensionamento, premiazioni (ad esempio il premio di prossima 

istituzione Bonfiglio – Castagna – Indelicato con tre personalità ex studenti designate ogni anno), 

visita di rappresentanti delle istituzioni, scrittori, artisti etc… 

Il servizio catering verrebbe affidato, a seconda degli eventi e del numero di partecipanti, all’istituto 

Antonello o ad una ditta privata di provata fiducia. Inoltre è desiderio di questo Ufficio potenziare il 

servizio ristorazione, anche attrezzando lo spazio del colonnato del cortile interno in maniera da 

renderlo fruibile anche in periodo invernale (si potrà studiare con gli architetti una possibilità di 

chiusura con materiale sicuro/trasparente/ignifugo/isolante). Occorreranno, comunque, interventi da 

parte della Città Metropolitana e dagli sponsor. 

Questi ultimi hanno risposto in maniera significativa sia al fine dell’organizzazione del Certamen 

Zanklaios sia della manifestazione INCONTRARTE INCONTRA, che diversamente non sarebbero 

state possibili. 

Delle somme erogate, versate sul bollettino postale, si darà rendicontazione dettagliata non appena 

il MIUR diffonderà i modelli per la rendicontazione sociale. Una forma di pubblicità è stata 

assicurata già nelle brochures e nelle locandine dei due eventi, nonché nei discorsi di presentazione 

(nel caso dello Zanklaios di premiazione) degli eventi. 

Si auspica una maggiore disponibilità a tale forma di cofinanziamento che può favorire e facilitare 

la progettualità di una scuola chiamata a fare i conti con la riduzione di risorse e con la progressiva 

diminuzione della volontarietà nel versamento di contributi da parte delle famiglie degli studenti. 

Consiglio di Istituto aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

La conclusione del triennio di pertinenza dei consiglieri in carica e la prossima indizione delle 

elezioni per il rinnovo di tale organo per il successivo triennio richiedono una valutazione di merito 

che affido ad un sintetico elenco di positività: 

• convocazioni puntuali e ben pubblicizzate 

• riunioni effettuate con positivo conseguimento di validità di sedute 



• deliberazioni assunte all’unanimità ed in un clima sereno 

• presidenza ineccepibile per partecipazione, senso di appartenenza, spirito di collaborazione, 

facilitazione nella risoluzione dei problemi 

• clima positivo tra le varie componenti (studenti – genitori – docenti - ATA) di tutto il 

Consiglio 

• modifiche estremamente positive volute dal Consiglio (comitato genitori - commissione gita 

– trasformazione e modernizzazione del sito internet – modalità incontri scuola-famiglia - 

regolamento contratti d’opera etc…). 

In conclusione non si può che ringraziare il Consiglio per aver contribuito al successo di una 

istituzione che, unica in città, 

• registra un sempre crescente numero di alunni tanto da sfiorare nell’arco di due trienni un 

incremento che, verosimilmente, si avvia a raggiungere la percentuale del 50%; 

• migliora costantemente la propria organizzazione didattica con significative innovazioni 

(Corso Cambridge – Curvatura Biomedica – rapporto con il Dipartimento di Matematica 

UNIME – rapporto di committenza territorio-scuola per produzioni artistiche – istituzione di 

reti di scuole – attività e spazi sportivi di qualità come quelle inaugurate al PalaNebiolo); 

• realizza in maniera concreta l’immagine del sistema formativo integrato che vede, come 

attori, scuola – famiglia – extrascuola – Enti locali per la realizzazione di quel quadrato 

formativo al cui centro sta il soggetto in educazione, ovvero la persona, unica ed irripetibile, 

preservata, da una scuola veramente inclusiva, come un bene prezioso in quello scrigno che 

risulta essere l’I.I.S. “La Farina – Basile”. 

 


