
Verbale N.44

ll giorno 6 giungo 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'lstituto dell'l.l.S. "La Farina-Basile", per discutere iseguenti

punti all'o.d.g.:

L'O.d.G. completo, pertanto, risulta essere:

1. conferma assunzione in bilancio progetti discussi nella precedente seduta;

2. definizione calendario scolasti co 20L81 L9;

3. valutazioni gite scolastiche 2O17/18 e proposte per t 20L8/19, da avanzare al

C.D.;

4. regolamento funzionamento telecamere esterne Licei La Farina-Basile;

5. regolamento di istituto: modifiche e/o integrazioni a far data dell'01.1091201,8,

con particolare riferimento alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

5. valutazione generale alternanza scuola lavoro (a.s.20171L8);

7. comunicazione sulla chiusura del progetto PON ASSE ll;

8. stato dell'arte dei progetti PON già conclusi e/o avviati;

9. eventuali comunicazioni del Presidente;

l0.programma annuale - Progetto Sezione Cambridge (avente ad oggetto

stanziamenti per il reclutamento di docenti madrelingua da affiancare ai

docenti curriculari).

Sono presenti:

- la Dirigente Prestipino
- iProfessori: Zodda, Dragotto, Bambino, De Domenico, Baglì, Ciancio

- iGenitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato

- gli Studenti: Cilia, Villari, Bonanno

- gli ATA: Cutugno, Franzò

Risultano assenti giustificati i componenti De Benedetto, GemelliA., Migliorisi,

lapichino.
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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.

Si procede con la trattazione del punto n. 1 all'o.d.g.- conferma assunzione in bilancio

progettidiscussi nella precedente seduta- ln merito a tale punto all'o'd.g' il Presidente

propone di ratificare unitariamente, a vantaggio di chiarezza, quanto già deliberato

(ma frammentariamente) nella seduta precedente e, precisamente, quanto segue

nella descrizione dettagliata:

Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Settore ISTRUZIONE-Awiso Pubblico N.3/2018-
,,lnterventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica

siciliana"- Leggo al Quadrato . Tale progetto è finalizzato all'implementazione della

Biblioteca del liceo Basile.

ll Consiglio, in forma unanime, delibera di ratificare quanto sopra descritto.

Si procede col punto n. 2all'o.d.g.- definizione calendario scolastico 201'8/19- ln

merito a tale punto il D.S. precisa che non vi sono variazioni rispetto a quanto

deliberato nella seduta precedente fatta eccezione per l'entrata alle ore 9,30 delle

quarte Ginnasio al Liceo La Farina il 12 settembre 2018 (data d'inizio delle lezioni per

I'a.s.201,8h9). ll C.l. all'unanimità prende atto.

Si passa al punto n.3 all'o.d.g.-valutazioni gite scolastiche}OLTli.S e proposte per il

ZO78/1;g, da avanzare al C.D.- ll Presidente fa un resoconto del punto all'o.d.g.

secondo quanto si evince dal verbale stilato in data 30 maggio 20L8 in seguito alla



riunione della Commissione Viaggi. Emerge una valutazione, nel complesso,

accettabile dell'appalto assegnato all'Agenzia "lniziativa Viaggi" sia per i viaggi del

Basile che del La Farina. Si evincono della criticità che vengono in dettaglio esplicitate

nel suddetto documento dalla Commissione Viaggi che si ritiene, altresì, parte

integrante del presente verbale. Anche in merito alle indicazioni per i viaggi

dell'a.s.20LS/Lg si veda il dettaglio del verbale allegato. ll D.S. pone anche

all'attenzione del C.l. la possibilità dello svolgimento di una crociera. Tale proposta

solleva perplessità in alcuniconsiglieri. La prof.ssa Dragotto ritiene che la sorveglianza

dei ragazzi sarebbe molto difficile e che i fini didattici del viaggio di istruzione siano

vanificati dall'aspetto alquanto modaiolo nello scegliere di effettuare una Crociera.

Dopo ampio dibattito il Consiglio rimanda la proposta al Collegio cuispetta l'eventuale

approvazione. ll Consiglio, all'unanimità, prende atto della relazione della

Commissione Viaggi e ne fa propri i contenuti.

Si procede con la trattazione del punto n. 4 all'o.d.g.- regolamento funzionamento

telecamere esterne Licei La Farina-Basile-ln merito a tale punto il D.S. informa che sul

sito, in area riservata, è stato pubblicato il regolamento che chiarisce in che maniera

dovranno essere utilizzate le immagini. Dopo ampia discussione il Consiglio procede

all'approvazione del regolamento, salvo parere diverso delle RSU e/o dell'lspettorato

del lavoro ai quali la Dirigente verificherà eventualitempi e modi di inoltro e richiesta

di valutazione del documento che, comunque -nelle more-, svolgerà i suoi effetti fin

da subito. Ove necessario, il Consiglio porrà in discussione l'argomento se dovesse

risultare necessario.

Si passa al punto n.5 all'o.d.g.- regolamento di istituto: modifichee/o integrazioni a

far data dell'01/0912At8, con particolare riferimento alla prevenzione del bullismo e

del cyberbullismo- ln merito a tale punto il D.S. invita i consiglieri a prendere visione

di regolamenti che possono essere sottoposti all'attenzione del Consiglio in

successive sedute. ll Consiglio prende atto.



Si passa al punto n.6 all'o.d.g.- valutazione generale alternanza scuola lavoro (a.s.

2077/78)- Presentazione nuovo progetto PON alternanza all'estero- Per quanto

concerne la valutazione generale alternanza scuola-lavoro a.s. 2017/18, il D.S. si

ritiene soddisfatta considerando i percorsi positivi. ll Consiglio prende atto.

Si procede con la trattazione congiunta dei punti nn.7 e 8 all'o,d.g.- comunicazione

sulla chiusura del progetto PON ASSE ll-stato dell'arte dei progetti PON già conclusi

e/o awiati- ll D.S. informa il C.l. che il PON ASSE ll è stato chiuso e pagato, gli altri

progetti PON (Zanklayos e Competenze di base) sono quasi tutti completati. ll

Consiglio prende atto.

ln merito al punto n.9 all'o.d.g.- eventuali comunicazioni del Presidente- non vi sono

comunicazioni.

Si passa al punto n. 10 all'o.d.g.- programma annuale - Progetto Sezione Cambridge

(avente ad oggetto stanziamenti per il reclutamento di docenti madrelingua da

affiancare ai docenti curriculari). llC.l., all'unanimità, procede alla approvazione della

delibera programma annuale - Progetto Sezione Cambridge (avente ad oggetto

stanziamenti per il reclutamento di docenti madrelingua da affiancare ai docenti

curriculari).

Alle ore 16.30, esauriti tutti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta.

ll Segretario

itoz^,r- {" C.{u-


