
Verbale N. 3 

 

Il giorno 29 gennaio 2020, alle ore 16.00, come da regolare convocazione del 

Presidente ing. Brancatelli, nella Sala Professori del Liceo Classico “G. La Farina” di 

Messina, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i 

seguenti punti posti all’O.d.G: 

1. programma annuale 2020 

2. somma per attività negoziale superiore ai 20.000,00 Euro già deliberata il 

21/03/2019 

3. ratifica variazione orario lezioni per la Notte per la Cultura classica e 
definizione orario per altri eventi che dovessero necessitarne 

4. sede di svolgimento delle riunioni di Consiglio d’Istituto 

5. assegnazione Viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 a seguito di verbale di sintesi 

della Commissione Viaggi e contestuale delibera di Giunta e azioni da 

intraprendere nei confronti dei partecipanti alla gara 

6. realizzazione del Certamen Zanklaios, del premio Sgroj (XII edizione) e del 
Basile Bonfiglio Castagna 1^ edizione 

7. approvazione corso di educazione sessuale e sentimentale su richiesta degli 
studenti del Liceo La Farina 

8. accettazione donazione defibrillatore, per il Liceo Basile, dal Dott. Sorrenti 

9. C.A.R.E. – Proposta per l’attivazione del Progetto salute e per la realizzazione 
di uno spazio adibito a presidio medico 

10. verifica attuazione deliberazioni del CdI 

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

progetti 

12. eventuali comunicazioni del Presidente 

13. modalità erogazione contributi per favorire la partecipazione a Stage e Viaggi 

di istruzione 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Zodda, De Domenico, Ciancio, Bambino, Dragotto, Franciò 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Tardiolo, Zanghì 

- gli Studenti: Calarco, Ilacqua 

- il Personale ATA:  

 

Risultano assenti giustificati i componenti Cutugno, Franzò, Rotella, Valenti, Gemelli 

A., De Pasquale. 



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

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

Zodda. 

Il Presidente propone di trattare, inizialmente, il punto n. 12 all’o.d.g. -eventuali 

comunicazioni del Presidente-. L’assemblea, all’unanimità, approva e il Presidente 

inviata il D.S. e il prof.re Zappi (presente a questa riunione nella qualità di esperto) a 

relazionare in merito ai PON già chiusi e a quelli da avviare. Il prof.re Zappi informa 

pertanto il Consiglio che otto PON del 2018 sono stati chiusi, due del 2017 e due del 

2018 rendicontati. Resta da attivare il PON 4294 (L’Arte racconta) del 27.04.2017 in 

attesa della lettera di autorizzazione. L’avviso 9901del 20.04.2018 (Strada facendo 2) 

è stato attivato. Del 2017, Educazione all’imprenditorialità è stato attivato. Del 2018 

sono rimasti Immagine 4.0 e Zanclaios 2^ edizione che saranno a breve attivati. Il 

D.S. fa notare l’importanza di tali progetti e l’enorme risorsa da essi rappresentata 

non solo per i fondi economici grazie ai quali molto è stato fatto, ma anche per le 

importanti opportunità date ai ragazzi per acquisire tante competenze. Il D.S. 

informa, ancora, il C.I. dell’iniziativa con Noi Magazine con cui parteciperemo con la 

storia di Mata e Grifone a fumetti realizzata dalla prof.ssa De Domenico sempre in 

un PON. La storia verrà pubblicata, dalla Gazzetta del Sud, a puntate. Il D.S. ritiene 

inoltre che grande visibilità nazionale si potrà avere con gli scavi archeologici nel 

seminterrato del Liceo La Farina che risalgono ad epoca Normanna. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto di quanto relazionato esprimendo 

compiacimento. 

Il Presidente invita, a questo punto, il prof.re Bambino a prendere la parola. Egli 

segnala il caso di un ragazzo con gravi problemi di deambulazione e propone la 

raccolta di fondi da parte delle classi del Liceo Basile per compartecipare all’acquisto 

di un esoscheletro. Dopo ampia discussione sulle modalità di raccolta (che deve 

restare anonima), il Consiglio delibera, all’unanimità, l’estensione dell’iniziativa 

anche al Liceo La Farina. 

Si passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. -programma annuale 2020- Il D.S. 

informa il C.I. che i revisori hanno dato parere favorevole. Precisa che quest’anno si 

lavorerà su storni e variazioni in modo da rendere la documentazione sempre più 

chiara e precisa. Dopo una dettagliata esposizione, il Consiglio approva all’unanimità 

il P.A. 2020. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -somma per attività negoziale superiore ai 20.000,00 

Euro già deliberata il 21.03.2019- La D.S. chiarisce che l’innalzamento del tetto di 

impegno di spesa è previsto dalle norme vigenti ed è molto utile per lo snellimento 

delle procedure amministrative. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera -

all’unanimità- di innalzare la quota dell’attività negoziale in argomento entro 

l’importo di Euro 40.000,00. 



Si passa alla trattazione del punto n. 3 all’o.d.g. -ratifica variazione orario lezioni per 
la Notte per la Cultura classica e definizione orario per altri eventi che dovessero 
necessitarne- Il D. S. chiede al C.I. di ratificare la disposizione per l’ingresso alle 9.30 
al Liceo La Farina per il lunedì 20 gennaio scorso, necessario per dare la possibilità al 
personale ATA di sistemare i locali in seguito allo svolgimento della Notte Nazionale 
dei Licei Classici. Il C.I., all’unanimità approva la richiesta dalla D.S. e, sempre 
all’unanimità, approva la norma regolamentare che permette al D.S. di disporre 
eventuali entrate alle 8.30 o 9.30 in tutti quei casi che si imponga il differimento del 
riordino dei locali scolastici a seguito di eventi programmati che abbiano uno 
svolgimento che si prolunghi oltre il limite dell’orario di servizio del personale ATA. 

Si procede col punto n. 4 all’o.d.g. -sede di svolgimento delle riunioni di Consiglio 

d’Istituto- Il D.S. chiarisce che, in genere la seduta del C.I., viene preceduta dalla 

Giunta alla quale partecipa anche la DSGA (che ha sede presso il Liceo La Farina). Per 

una più armonica organizzazione del lavoro, quindi, suggerisce che sarebbe 

conveniente che le sedute di C.I. venissero svolte, peraltro, in quella che è la sede 

istituzionale e, cioè, il Liceo La Farina. Il Consiglio approva all’unanimità con la 

precisazione che, nel caso in cui la seduta del C.I. non venisse preceduta dalla 

Giunta, dovrà essere presa in considerazione l’opportunità che la seduta stessa si 

svolga al Liceo Basile. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -assegnazione Viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 a 

seguito di verbale di sintesi della Commissione Viaggi e contestuale delibera di 

Giunta e azioni da intraprendere nei confronti dei partecipanti alla gara- Il 

Presidente informa che La gara per i Viaggi d’istruzione si è svolta regolarmente 

giungendo all’individuazione dei soggetti aggiudicatari. Uno di questi, l’Agenzia 

Viaggi “La Perla delle Eolie” di Patti, aggiudicatario per i Viaggi ad Amsterdam e 

Bruxelles, ha comunicato, pochi giorni fa, di non essere nelle condizioni di garantire 

lo svolgimento dei servizi. Tale decisione ha posto l’Istituzione in grave disagio 

provocando irritazioni e critiche da parte dell’intera popolazione scolastica, genitori 

compresi, grande confusione e aggravio di lavoro per la ricerca di soluzioni 

alternative. Facendo riferimento agli atti di gara e, segnatamente, all’art. 2 -punto 

“cauzione”- il Consiglio è chiamato a deliberare riguardo all’effettiva “corretta 

gestione dell’offerta e dell’eventuale aggiudicazione e, ancor di più” al fatto che non 

si siano creati, da parte dell’aggiudicatario “ostacoli all’attività dell’Istituzione nella 

celere esecuzione delle attività successive all’aggiudicazione”. Il Consiglio, 

all’unanimità, in considerazione del comportamento inaccettabile dell’Agenzia, che 

rischia di far fallire l’organizzazione dei Viaggi per centinaia di studenti, delibera di 

trattenere la cauzione a titolo di indennizzo, fatti salvi eventuali ulteriori addebiti 

che potranno definirsi solo al momento in cui l’intera procedura si concluderà. 

Si procede col punto n. 6 all’o.d.g. - realizzazione del Certamen Zanklaios, del 
premio Sgroj (XII edizione) e del Basile Bonfiglio Castagna 1^ edizione- Il D.S. rende 
note le date di svolgimento del Certamen Graecum Messanense –esatta 
denominazione a precisazione di quanto indicato nell’OdG- 14.03.2020 presso il 
Liceo la Farina, dell’incontro con Eva Cantarella il 24 e 25.03.2020, del premio Sgroj, 



che si svolgerà nella prima decade di giugno e verrà assegnato ad ex studenti del 
Liceo La Farina ora Dirigenti, del premio Bonfiglio Castagna (1^ edizione) che si 
svolgerà al Liceo Basile tra la fine di maggio e i primi di giugno. Il Consiglio, 
all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto n. 7 all’o.d.g. -approvazione corso di educazione sessuale e 
sentimentale su richiesta degli studenti del Liceo La Farina- La D.S: fornisce ragguagli 
sulle iniziative degli studenti da svolgersi senza impegni sul bilancio. Il Consiglio, 
all’unanimità, approva le iniziative. 

Si procede col punto n. 8 all’o.d.g. -accettazione donazione defibrillatore, per il Liceo 
Basile, dal dott. Sorrenti- La D.S. illustra le motivazioni che hanno portato il dott. 
Sorrenti a questo gesto e suggerisce di posizionare il dispositivo nell’atrio del Liceo 
Basile. Suggerisce, altresì, di posizionare con analogo criterio il dispositivo donato, 
tempo fa, dall’ing. Caligiore al Liceo Basile e di favorire la formazione del personale 
abilitato all’utilizzo. Considerata l’importanza di tali azioni, il C.I., all’unanimità, 
esprime gratitudine al dott. Sorrenti e approva quanto suggerito dalla D.S. 

Viene trattato il punto n. 9 all’o.d.g. -C.A.R.E. – Proposta per l’attivazione del 
Progetto salute e per la realizzazione di uno spazio adibito a presidio medico- Il 
Consiglio approva, all’unanimità, la proposta per l’attivazione del Progetto salute e 
per la riattivazione di uno spazio adibito a presidio medico, già localizzato al piano 
seminterrato, zona ascensore, nella documentazione progettuale del Liceo La Farina. 

Si passa al punto n. 10 all’o.d.g. -verifica attuazione deliberazioni del CdI- Il 

Presidente suggerisce, al fine di semplificare i compiti dell’Istituzione, di formare 

una Commissione, composta da un docente per ciascuno dei due Licei, che verifichi 

l’attuazione dei deliberati del Consiglio, intervenendo con eventuali semplici azioni 

di coordinamento che permettano l’effettiva attuazione dei deliberati. Il C.I., 

all’unanimità, delibera di formare la “Commissione verifica attuazione dei 

deliberati” con i docenti De Domenico e Dragotto, data la loro disponibilità. 

Si procede col punto n. 11 all’o.d.g. -eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione 

e/o presentazione di ulteriori progetti- Il D.S. informa il Consiglio della 

partecipazione, il 23.02.2020, con le scuole Paino e La Pira alla sfilata di Carnevale e 

chiede di inserirlo nel P.A. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si procede col punto n. 13 all’o.d.g. -modalità erogazione contributi per favorire la 

partecipazione a Stage e Viaggi di istruzione- Il Consiglio, all’unanimità, conferma la 

delega al D.S. per provvedere, con il massimo riserbo, all’individuazione dei soggetti 

meritevoli a riceversi i contributi per partecipazione a Stage e Viaggi di istruzione. 

Alle ore 18.00, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

 

Il Segretario Il Presidente 


