
Verbale N. 2 

 

Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 15,30, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nell’Aula Professori del Liceo La Farina di Messina, si riunisce il 

Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. somma minute spese DSGA e limite per ogni acquisto (D.I. 129 del 

28/08/2018) 

2. modifiche al modello ministeriale di iscrizione a.s. 2020/21 per Liceo La Farina 

e Liceo Basile 

3. criteri nuove iscrizioni classi prime Liceo classico La Farina 

4. organizzazione feste di Natale 2019 sia per il liceo Basile sia per il Liceo La 

Farina 

5. bando per Viaggi di istruzione La Farina-Basile a.s.2019/20 

6. organizzazione Notte del Classico (17/01/2020) 

7. informazione sullo stato dell’arte dei PON 2019 (è invitato a illustrare il prof.re 

Giuseppe Zappi) 

8. bando servizi di Distributori automatici, Punti fissi di ristoro, Catering 

9. nomina (con eventuale modifica regolamentare) della Commissione servizi di 

ristoro 

10. calendario di massima degli impegni della G.E. e del C.I. per l’anno 2019/20 

11. chiusura degli Uffici nelle giornate di sabato e nei prefestivi 

12. accordi di rete per progetti in comune con le scuole del I e II CICLO di 

istruzione 

13. concessione utilizzo locali per attività correlate alle finalità istituzionali (IRES-

CESMED), previa autorizzazione città Metropolitana 

14. concessione in uso palestra Liceo Basile ad Associazioni sportive, previa 

autorizzazione Città Metropolitana 



15. eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o presentazione di ulteriori 

progetti; 

16. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Ciancio, De Pasquale, Dragotto, Franciò, Gemelli, Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Tardiolo, Zanghì 

- gli Studenti: Calarco, Ilacqua, Rotella, Valenti 

- gli ATA: Franzò 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Bambino, De Domenico, Cutugno. 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del 

numero legale, dà inizio alla seduta nominando, come segretario verbalizzante, la 

consigliera Zodda. 

Si tratta, quindi, il punto n. 1 all’o.d.g. -somma minute spese DSGA e limite per ogni 

acquisto (D.I. 129 del 28/08/2018)- Il D.S. informa il C.I. che la somma minute spese 

DSGA prevede un limite massimo di Euro 500,00 e ogni spesa non può essere 

superiore ai 30,00 Euro. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -modifiche al modello ministeriale di iscrizione a.s. 

2020/21 per Liceo La Farina e Liceo Basile- Il D.S. informa il C.I. che il modello di 

iscrizione che riguarda il Liceo La Farina rimane invariato; per il Liceo Basile si 

prevede, in variante, solo l’opzione di ampliamento dei corsi pomeridiani. Il 

Consiglio, all’unanimità, approva. 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. -criteri nuove iscrizioni classi prime Liceo 

classico La Farina- In merito a tale punto il D. S. procede alla lettura dei criteri nuove 

iscrizioni classi prime Liceo classico La Farina e fornisce dettagliate spiegazioni sul 

tema (prime classi Cambridge tradizionale e natura). Il Consiglio, all’unanimità, 

approva. 

Si tratta il punto n. 4 all’o.d.g. -organizzazione feste di Natale 2019 sia per il Liceo 

Basile sia per il Liceo La Farina- La D.S. illustra i criteri per l’organizzazione della festa 

di Natale, prevista per il 20 dicembre sera, curata dagli alunni dei due Licei; propone 

uno svolgimento che non vada oltre la mezzanotte con una presenza di soggetti 

esterni (non più di 20) di cui venga fornito elenco, copia del documento d’identità e 



previa compilazione e sottoscrizione di un modulo che faccia prendere atto, agli 

ospiti, dell’esistenza di un regolamento che va rispettato e che partecipano alla 

serata sotto la propria responsabilità, anche in ordine a danni a se stessi, agli altri e 

alle cose. Per il Liceo La Farina potrà essere utilizzata la Palestra, un’aula per il 

guardaroba e, se le condizioni meteo lo permetteranno, il cortile. Per il Liceo Basile 

si potrà utilizzare la Palestra. I ragazzi si faranno carico di ogni onere organizzativo e 

il personale ATA sorveglierà fino a conclusione della serata. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -bando per Viaggi di istruzione La Farina-Basile 

a.s.2019/20- Il D.S. precisa che ancora non si è provveduto alla pubblicazione del 

bando sul Sito perché si attende la raccolta di firme da parte degli alunni in merito 

ad un’eventuale occupazione. Nel caso in cui dovesse prevalere la linea dei 

favorevoli all’occupazione, i viaggi non verranno svolti, nel rispetto di quanto 

previsto nel Regolamento di Istituto recentemente precisato sul tema, già 

pubblicato e ampiamente esplicitato ai ragazzi. Il Consiglio, all’unanimità, prende 

atto. 

Riguardo al punto n. 6 all’o.d.g. -organizzazione Notte del Classico (17/01/2020)- il 

D.S. si ritiene soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto dallo staff per l’organizzazione di 

questo evento a carattere Nazionale e ribadisce, ancora una volta, l’importanza degli 

studi classici. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Il punto n. 7 all’o.d.g. -informazione sullo stato dell’arte dei PON 2019 (è invitato a 

illustrare il prof.re Giuseppe Zappi)- viene differito, con decisione unanime, al 

prossimo Consiglio di Istituto. 

Viene trattato il punto n. 8 all’o.d.g. -bando servizi di Distributori automatici, Punti 

fissi di ristoro, Catering- Il D.S. informa il Consiglio che, dalla Città Metropolitana, è 

stata data al sig. Madaffari (attuale gestore al Liceo Basile) la proroga fino all’1 

marzo 2020. Entro tale data appare opportuno procedere all’aggiudicazione della 

gara per i servizi di ristoro che dovrà riguardare i due Licei. A tal fine, per la 

creazione del Punto ristoro al Liceo La Farina, il Consiglio si era espresso 

positivamente per l’utilizzo di un’aula e parte dei bagni nel seminterrato. Nell’ottica 

di una razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi e alla luce della necessità di 

riattivazione delle aule del seminterrato a laboratori e locali a supporto, viene 

proposto al Consiglio di rivedere la già approvata deliberazione di previsione del 

Punto ristoro al piano seminterrato a favore dello spostamento, in tali locali, della 



Sala docenti e del Laboratorio di informatica (i cui attuali locali, una volta trasferite 

le funzioni al piano seminterrato, potrebbero essere destinati ad aule). Il Punto 

ristoro potrebbe, quindi, essere previsto nell’Auletta 24 (la prima aula a sinistra del 

corridoio di sinistra entrando dall’ingresso principale) con i locali a supporto che 

rimarrebbero al piano seminterrato (parte dei bagni come nella precedente 

soluzione): si tratta di un’aula molto piccola che è di difficile utilizzo per scopi 

scolastici. Continuando a razionalizzare, i locali adiacenti la Biblioteca si potrebbero 

adibire alla pratica di ginnastica posturale e deposito degli attrezzi. Approvando tale 

previsione si dovrebbe sollecitare la valutazione da parte del Prof. Bevacqua (nella 

veste di RSPP -Responsabile del servizio di prevenzione e protezione-); egli dovrà 

formulare la propria relazione che, allegata alle planimetrie, dovranno essere 

inviate, in tempi immediati, alla Città Metropolitana affinché la pratica relativa ai 

servizi di ristoro prenda corpo. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Il punto n. 9 all’o.d.g. -nomina (con eventuale modifica regolamentare) della 

Commissione servizi di ristoro- viene differito, con decisione unanime, al prossimo 

Consiglio di Istituto. 

Si tratta il punto n. 10 all’o.d.g. -calendario di massima degli impegni della G.E. e del 

C.I. per l’anno 2019/20- Il D.S. informa il C.I. sul calendario di massima degli impegni 

della G.E. e del C.I. per 1’anno 2019/20-: a suo avviso occorre tenere sedute a 

gennaio, febbraio, aprile, maggio e luglio. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto n. 11 all’o.d.g. -chiusura degli Uffici nelle giornate di sabato e nei 

prefestivi- Il D.S. propone la chiusura degli Uffici nelle giornate di sabato -tranne a 

gennaio per procedere alle iscrizioni- e nei prefestivi. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva. 

Riguardo al punto n. 12 all’o.d.g. -accordi di rete per progetti in comune con le 

scuole del I e II CICLO di istruzione- il Consiglio, all’unanimità, delega il D.S. per 

procedere ad accordi di rete per progetti in comune con le scuole del I e II CICLO di 

istruzione, ferma restando la necessaria azione di ratifica da sottoporsi nel più breve 

tempo possibile. 

Si passa al punto n. 13 all’o.d.g. -concessione utilizzo locali per attività correlate alle 

finalità istituzionali (IRES-CESMED), previa autorizzazione città Metropolitana- Il 

Consiglio approva, all’unanimità, la concessione dell’utilizzo dei locali per attività 



correlate alle finalità istituzionali (IRES- CESMED), previa autorizzazione della Città 

Metropolitana. 

Si tratta il punto n. 14 all’o.d.g. -concessione in uso palestra Liceo Basile ad 

Associazioni sportive, previa autorizzazione Città Metropolitana- Il Consiglio 

approva, all’unanimità, la concessione dell’utilizzo della palestra del Liceo Basile ad 

Associazioni sportive, previa autorizzazione della Città Metropolitana. 

Il punto n. 15 all’o.d.g. -eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o 

presentazione di ulteriori progetti- non viene trattato, con decisione unanime, per 

mancanza di contenuti. 

Il punto n. 16 all’o.d.g. -eventuali comunicazioni del Presidente- non viene trattato, 

con decisione unanime, per mancanza di contenuti. 

Alle 16.50, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


