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Verbale N.42

ll giorno 25 aprile 20L8, alle ore 15,30, come da convocazione del Presidente ing.

Leo Brancatelli, nell'Aula Professori del Liceo Classico "G. La Farina" di Messina, si

riunisce il Consiglio d'lstituto dell'l.l.S. "La Farina-Basile", per discutere iseguenti

punti punti all'o.d.g.:

1. Conto Consuntivo e.f. 2017;

2. Yariazioni al P.A. e.f. 2018;

3. Valutazione Viaggi di Istruzione già conclusi (Firenze - Budapest/Vienna -

Grecia - Praga/Vienna);

4. Proposta di Maratona Test concorso a dirigente (modalità di effettuazione-

1o gis tic a-is crizione - utThzzazione Fondo ) ;

5. Stato dell'arte corso Cambridge;

6. Alternanza scuola-lavoro: rapporto con la Soprintendenza;

7. Eventuale ulteriori comunicazioni del Presidente;

8. Accettazione donazione libri Comune di Messina per il Maggio dei Libri (Liceo

Basile);

9. Manifestazione di interesse per la gestione della Biblioteca di nuova istituzione

del Liceo Basile aperta al territorio;

10.Delibera partecipazione al Bando "Piano Nazionale del Cinema per la scuola",

promosso dal MIUR e MIBACT.

Sono presenti:

- la Dirigente Prestipino
- i Professori: Zodda, Dragotto, De Benedetto, GemelliA., De Domenico, Baglì

- iGenitori: Brancatelli, lapichino, Donato

- gli Studenti: Cilia, Migliorisi

- gli Ata: Cutugno

Risultano assenti giustificati i componenti Bambino, Cianciolo, Villari, Bonanno,

Ciancio, Franzò.
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ll presidente Brancatelli, verificata l'esattezza delle convocazioni e la sussistenza del

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

consigliera Zodda.

ll presidente invita il c.l. a discutere del punto n. 1 all'o.d.g.- conto consuntivo e'f.

ZOl1-.llD.S,fornisce i dettagli sul punto e illustra la documentazione di cui il

Consiglio prende visione. Conferma che i revisori dei conti hanno espresso, in data

21 aprile, parere favorevole all'approvazione da parte di questo Consiglio' ll

consiglio approva, con voto unanime, il conto consuntivo e.f' 2ot7 '

Per quanto riguarda il punto 2 all'o.d.g. -Yadazioni al P.A. e.f. 2018- il D'S' chiede

di differirne la trattazione a successiva riunione affinché si abbia maggiore tempo per

procedere al completamento delle variaziom- Il Consiglio, con voto unanime'

differisce.

per quanto riguarda il punto 3 all'o.d.g . -Yalutazione Viaggi di Istruzione già conclusi

(Firenze - Budapest/Vienna - Grecia - PragaNienna)- il D.S. chiede di differirne la

trattazionea successiva riunione affinché si abbia un quadro completo relativo a tutti i

viaggi. Il Consiglio, con voto unanime, differisce'

Per quanto riguarda il punto 4 all'o.d.g. - Proposta di Maratona Test concorso a

dirigente (modalità di effettuazione-Iogistica-iscrizione-utilizzazione Fondo)- il D.S.

comunica che l,rnrziativa non ha avuto seguito in quanto il concorso è stato rinviato.

Chiede pertanto di differirne l'eventuale ulteriore trattazione nel momento in cui

dovesse rinnovarsi la necessità. Il Consiglio, con voto unanime, differisce'

per quanto riguarda il punto 5 all'o.d.g. - Stato dell'arte corso Cambridge- il D.S.

comunica che il corso è stato assegnato e che a breve dovrà essere attrezzata una stanza

con la cassaforte in quanto gli esami per le certificazioni si svolgeranno

contemporaneamente in tutte le sedi. I ragazzi iscritti dovranno pagare 350,00 Euro

all'anno. Il C.I., con voto unanime, prende atto'

per quanto riguarda il punto 5 all'o.d.g. - Alternanza scuola-lavoro: rapporto con la

Soprinten denza- il D.S. comunica che, a seguito del danneggiamento di un reperto ad

opera di uno studente del La Farina, la Soprintendetua ha inviato una comunicazione

con la quale ha dichiarato cessato, con decorrenza immediata, il rapporto di alternanza

con la nostra Istituzione. Seppur i genitori di due studenti (fra cui quello effettivamente

responsabile dell'atto vandalico) siano stati convocati, nell'immediatezza, per provare

a chiarire i termini della vicenda, non vi è stata alcuna collaborazione ma, al contrario,

si è tentato di ribaltare la responsabilità in capo all'Istituzione. Soltanto in una seconda

fase si è registrata l'assunzione di responsabilità da parte dello studente e, seppur la

famiglia -tardivamente- si è fatta carico del problema, ciò non è stato sufficiente ad



evitare il provvedimento della Soprintendenza, emar1ato prima dell'assunzione di

responsabilità di cui soPra'

I1 Presidente, alla luce di quanto sopra, ritiene corretto che si faccia presente al

Soprintendente che questa Istituzion., in tutte le sue componenti -soprattutto quella

studentesca- si è *o.ru immediatamente per chiarire la vicenda e' pertanto' dopo

l'approvazione del verbale, provvederà ad inviare una propria nota di chiarimento' I1

Consiglio, con voto unanime, prende atto'

Per quanto riguarda il punto 8 all'o.d.g' - Accettazione donazione libri Comune di

MessinaperilMaggiodeiLibri(LiceoBasile)-ilD.S.comunicachesonostatiofferti
in donazione dei libri da destinare al Liceo Basile. precisa inoltre che tale donazione

ha la finalità di aprire al territorio la Biblioteca der Liceo Basile di nuova istituzione. Il

c.I. delibera all',unanimità dei presenti di accettare la donazione'

Perquantoriguardailpuntogall,o.d.g'-Manifestazionediinteresseperlagestione
della Biblioteca di nuova istituzione del Liceo Basile aperta al territorio- il D'S'

comunica che ci sono delle associazioni preposte alla gestione di questo servizio'

Puntualizzacomel,istituzionedellaBibliotecaalLiceoBasile,apertainorario
pomeridiano,daràcertamentegrandelustroall'Istituto'I1C'I'concorda'convoto
unanime, con ra Dirigente e indica di procedere ana Manifestazione di interesse per la

gestionedellaBibliotecadinuovaistituzionedelLiceoBasileapertaalterritorio,
secondo le modalità da lei previste'

Perquantoriguardailpuntol0all,o.d.g.-DeliberapartecipazionealBando..Piano
Nazionale del cinema per 1a scuola", promosso dal MIUR e MIBACT il D' s' informa

il C.I. della possibilità di partecip ur" itale bando riservandosi di trattare le modalità in

seguito. Il C.I. delibera, con voto unanime, di partecip ate al Bando "Piano Nazionale

dei Cinema per la scuola", promosso dal MIUR e MIBACT'

Alle 17,30,esauriti tutti i punti all'o'd'g'' la seduta è tolta' 1

ll segretario
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