
Verbale N. 43 

 

Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 15,00, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nell’Aula 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 all’o.d.g.: 

1. assunzione al P.A. e.f. 2018 PON-FSER –FSE - laboratori innovativi del 

12/12/2017 secondo il progetto prodotto dalla docente SILVANA PARISI (€ 

100.000: 1 modulo di € 75.000 + 1 modulo di € 25.000); 

2. assegnazione locali per la realizzazione del catalogo I.R.E.S. della formazione 

in Sicilia anno 2018/19 a valere nell’avviso 2/2018; 

3. tempistica delle variazioni al P.A. 2018 (30/06/2018); 

4. calendario scolastico regionale a.s. 2018/19; 

5. Valutazione Viaggi di Istruzione a.s. 2017/2018 e programmazione calendario 

a.s. 2018/2019; 

6. Modifica Regolamento d’Istituto per Alternanza Scuola-Lavoro; 

7. Eventuali comunicazioni del Presidente 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino  

- i Professori: Zodda, Dragotto, Gemelli A., Bambino, De Domenico, Baglì 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Studenti: Cilia, Migliorisi 

- gli ATA: Cutugno, Franzò 

 

Risultano assenti giustificati i componenti Ciancio, Villari, Bonanno, De Benedetto. 

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 procede con la trattazione del punto n.1 all’o.d.g.- assunzione al P.A. e.f. 2018 PON-

FSER –FSE - laboratori innovativi del 12/12/2017 secondo il progetto prodotto dalla 

docente SILVANA PARISI (€ 100.000: 1 modulo di € 75.000 + 1 modulo di € 25.000)- 

2999 del 13/03/2017 FSE - 

Orientamento formativo e 

ri-orientamento 

SCUOLA E CAPITALE 
UMANO: ORIENTAMENTO 

ALL’ESISTENZA 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-113 

4427 del 02/05/2017 FSE - 

Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

Cultura, Arte e Paesaggio: i 
tesori nascosti nelle viscere 

della Città di Messina 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-62 

37944 del 12/12/2017 - 

FESR - Laboratori 
Innovativi 

Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018190 

37944 del 12/12/2017 - 

FESR - Laboratori 

Innovativi 

Laboratori professionalizzanti 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018160 

 

In merito a tale punto il D.S. informa il Consiglio che il nostro Istituto è stato 

ammesso ai finanziamenti per i progetti sopra indicati e, considerata la possibilità  di 

miglioramento dei sussidi e delle strutture e, di conseguenza, della produttività del 

servizio di insegnamento finalizzato al successo formativo degli alunni, invita il 

Consiglio a deliberarne l’assunzione in bilancio. Il Consiglio, all’unanimità, accetta 

l’assunzione al P.A. e.f. 2018 PON-FSER –FSE. 

Si passa al punto n.2 all’o.d.g.- assegnazione locali per la realizzazione del catalogo 

I.R.E.S. della formazione in Sicilia anno 2018/19 a valere nell’avviso 2/2018- Il D.S. 

informa il Consiglio della richiesta da parte di un responsabile corso formazione per 

usufruire di alcuni locali del Liceo Basile (due aule più un’auletta adibita a 

segreteria). Il corso si svolgerebbe dal mese di settembre a maggio in orario 

pomeridiano. Per la fruizione dei locali è previsto un contributo volontario. Il 

Consiglio prende atto di tale richiesta e la delibera in merito a tale punto viene 

differita al prossimo C.I. 

Si passa alla trattazione del punto n.3 all’o.d.g.- tempistica delle variazioni al P.A. 2018 

(30/06/2018)- In merito a tale punto il D.S. precisa che le variazioni effettive saranno 



rese note al 30 giugno, a luglio si valideranno le scelte e i preventivi provenienti dagli 

Istituti cassieri. Il Consiglio prende atto. 

Si procede col punto n.4 all’o.d.g.- calendario scolastico regionale a.s. 2018/19- In 

merito a tale punto il D.S. informa che secondo il calendario regionale a.s. 2018/19, 

sono 200 i giorni di lezioni obbligatori su 211. Le lezioni avranno inizio il 12 settembre 

e si concluderanno l’11 giugno. I giorni di sospensione didattica saranno: 

venerdì 2 novembre 2018 (Ponte con giovedì 1 novembre)- 

lunedì 4 e martedì 5 marzo (Sospensione didattica per Carnevale) 

venerdì 26 aprile 2019 (Ponte col 25 aprile ed aggancio con le vacanze pasquali). Il 

Consiglio prende atto. 

In merito al punto n.5 all’o.d.g.- Valutazione Viaggi di Istruzione a.s. 2017/2018 e 

programmazione calendario a.s. 2018/2019- Il Presidente informa che i primi di 

giugno verrà convocata la Commissione Viaggi per la valutazione delle problematiche 

proposte e solo successivamente verrà sottoposto al Consiglio il documento elaborato 

da detta Commissione. Il Consiglio prende atto. 

Si procede con la trattazione del punto n. 6 all’o.d.g.- Modifica Regolamento d’Istituto 

per Alternanza Scuola-Lavoro- Il Presidente esprime il suo plauso per il lavoro fatto 

dai ragazzi nella formulazione dello Statuto degli studenti in alternanza (pubblicato in 

area riservata e sottoposto, oggi, in visione). Il Consiglio all’unanimità vota a favore 

dell’adozione dello Statuto sull’alternanza. 

Si passa al punto n 7 all’o.d.g.- Eventuali comunicazioni del Presidente- Il Presidente 

in ordine ai progetti PON dà la parola al D.S. per alcune comunicazioni. Il D. S. precisa 

che il punto n.1 all’o.d.g. (che indicava, sommariamente, alcuni progetti PON) deve 

intendersi integrato del seguente progetto: Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 

Settore ISTRUZIONE-Avviso Pubblico N.3/2018-“Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”- Leggo al Quadrato .Il D.S. 

precisa inoltre che tale progetto è finalizzato all’implementazione della Biblioteca del 



liceo Basile. Il C.I., all’unanimità, prende atto della precisazione e delibera l’assunzione 

in bilancio del progetto Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Settore ISTRUZIONE-

Avviso Pubblico N.3/2018-“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana”- Leggo al Quadrato. 

Si procede dunque con l’informazione da parte del D.S. di tutti gli eventi che si 

terranno dal 18/05/2018 al 20/06/2018 e precisamente: 

il 18 maggio i ragazzi del Laboratorio Teatrale parteciperanno al Festival delle scuole 

presso il Teatro dell’Argine di San lazzaro di Savena (Bologna); 

il 23 maggio presso il tribunale si terrà un concerto (Corelli) per la commemorazione 

del giudice Falcone. In tale occasione due alunni del liceo Basile saranno i protagonisti 

di un’estemporanea di pittura e Luigi Lucà (La Farina) leggerà una poesia di Alda 

Merini; 

il 24 maggio di mattina si svolgerà la premiazione degli elaborati presentati per il 

centenario della guerra del 15/18 presso il Sacrario di Cristo Re, di pomeriggio presso 

il Salone degli Specchi ci sarà una mostra (Alternanza studio Genoma); 

il 26 maggio Art Day al Liceo Basile, il 25 al La Farina dove verranno alcuni allievi del 

Basile per aiutare gli alunni del La Farina a progettare la decorazione degli scantinati; 

il 27 maggio si svolgerà il torneo Piskeo; 

il 30 maggio presso Villa Roberto estemporanea di pittura del Liceo Basile come 

orientamento per i ragazzi delle scuole medie; 

il 5 giugno presso la Caserma Calipari si esibirà il Coro del La Farina, Luigi Lucà, 9 allievi 

presenteranno dei componimenti; 

il 6 giugno si terrà presso il Salone delle Bandiere Il Premio Sgroj; 

l’8 giugno il Laboratorio Teatrale metterà in scena Le Mosche di Sartre, presso la 

scalinata del Rettorato; 

il 14 o 15 giugno presso villa Cianciafara presentazione del progetto PON2014/2020-

FSE-Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico; 

il 20 giugno Mostra CIRS presso il Vittorio Emanuele (Liceo Artistico Basile, illustrando 

Adolfo Celi). Saranno presenti personalità illustri del teatro e non. 

Alle ore 17,00, esauriti tutti gli argomenti, la seduta è tolta. 

 

Il Segretario                                                                                Il Presidente 


