
Verbale N. 46 

 

Il giorno 4 luglio 2018, alle ore 17,30, come da convocazione del Presidente ing. Leo 
Brancatelli, nell’Aula Magna 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. Variazione al P.A. e.f. 2018 (art.6 comma 6 D.I. 44/2001) 
2. Proposta Piano dimensionamento a.s. 2019/2020 
3. Proposta di attivazione nuovo percorso di potenziamento “Orientamento Bio-

logia Curvatura Biomedica” aa. ss. 2018/2021 
4. Gara servizi di cassa 2018-2021. Aggiudicazione 
5. Sito web. Definizioni tecniche ed economiche 
6. eventuali comunicazioni del Presidente 
7. Adesione al PON-FSE 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23.03.2017 per la 

realizzazione di progetti di Potenziamento delle competenze di Cittadinanza 
Globale. Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-
zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – 
Sotto Azione 10.2.5 A. (Importo richiesto € 28.410,00) 

8. Adesione al PON-FSE 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31.03.2017 per il Po-
tenziamento della cittadinanza Europea. Fondi strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C. (Importo richiesto 
€ 72.717,50) 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 
- i Professori: Baglì, Bambino, Ciancio, De Domenico, De Benedetto, Dragotto, 

Gemelli A. 
- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 
- gli Studenti: Bonanno, Migliorisi 
- gli ATA: Cutugno 

 

Risultano assenti giustificati i componenti Zodda, Cilia, Villari, Franzò. 



Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del 
numero legale, dà inizio alla seduta nominando come segretario verbalizzante, la con-
sigliera Prestipino. 

Si procede con la trattazione del punto n. 1 all’o.d.g.-Variazione al P.A. e.f. 2018 (art.6 
comma 6 D.I. 44/2001)- In merito a tale punto all’o.d.g. il D.S. ne precisa dettagliata-
mente i contenuti e i presenti prendono visione del documento facente parte del pre-
sente verbale. 

Il Consiglio, in forma unanime, delibera di approvare quanto oggetto di discussione al 
punto. 

Si procede col punto n. 2 all’o.d.g. -Proposta Piano dimensionamento a.s. 2019/2020- 
In merito a tale punto il D.S. comunica che le è giunta notizia di una ipotesi, allo studio 
presso gli organi periferici del MIUR, che coinvolgerebbe i due Licei Classici della Città 
oltre che il Liceo Artistico. Tale proposta potrebbe essere portata in approvazione in 
sede di Conferenza Provinciale di organizzazione per il dimensionamento e la riorga-
nizzazione della rete scolastica di Messina per l’anno 2019/2020 (costituita ai sensi 
dell’art. 3 della L.R. 24.03.2000 n. 6). 

Il Presidente, prendendo la parola, considera la notizia facilmente associabile ai criteri 
già adottati, proprio un anno fa, dallo stesso organismo che si è visto cassare il deli-
berato sulla riorganizzazione (adottato durante la seduta del 6 luglio 2017) da parte 
della Regione Siciliana. 

E’ con preoccupazione, quindi, che ha inserito all’odg di questo Consiglio l’argomento 
in discussione. Egli evidenzia, inoltre che: 

1. l’Istituzione La Farina-Basile si è dimostrata, sicuramente negli ultimi tre anni 
ma anche nei precedenti due -e cioè, fin dalla sua istituzione-, particolarmente 
performante sia in termini di offerta formativa che di organizzazione del perso-
nale e delle strutture. Ciò ha comportato, seppur si è registrato un calo genera-
lizzato di iscritti negli analoghi Licei di tutt’Italia, un incremento che è sicura-
mente attestazione di gradimento da parte dell’utenza (oltre che di sana ammi-
nistrazione e di professionalità di tutte le componenti dell’Istituzione stessa); 

2. l’Istituzione La Farina-Basile ha goduto dell’attenzione della Commissione Mi-
nisteriale Invalsi che, durante il corrente anno scolastico, ha espresso favorevoli 
apprezzamenti tanto da esaltare le valutazioni riguardanti i due nostri Licei e 
sollecitare una sempre maggiore sinergia tra di loro che, come sopra eviden-
ziato, ha già dato frutti positivi; 

3. si riscontra una collaborazione continuativa sia fra gli alunni che fra i docenti 
dei due Licei che, sempre più spesso, portano ad una sinergia nell’organizza-



zione dei vari momenti culturali aperti al territorio e/o puramente didattici. An-
che le riunioni del Collegio Docenti si svolgono in forma unitaria e ciò per favo-
rire lo sviluppo di azioni che svolgano i loro effetti in maniera uniforme sui due 
Licei. 

 

Scellerate soluzioni che possano portare ad aggregazioni legate più a criteri geopolitici 
piuttosto che a sani criteri di continuità didattica e amministrativa, questo Consiglio 
d’Istituto non può che stigmatizzarle a chiara voce. 

Propone, pertanto, di informare il Sindaco della Città Metropolitana delle valutazioni 
di questo Consiglio invitandolo ad aderire alle seguenti considerazioni: 

1. l’Istituto d’Istruzione Superiore La Farina-Basile risulta essere composto dal Li-
ceo Classico La Farina che conta 625 iscritti e dal Liceo Artistico Basile che 
conta 515 iscritti. Si evidenzia che requisito per l’autonomia, oggi, è di 600 
iscritti e che l’orientamento del MIUR è di portarlo, a breve, a 1.000; nell’un 
caso e nell’altro l’Istituzione La Farina-Basile risulta essere un esempio virtuoso 
di sinergia tra due Licei che, per continuare a percorrere la proficua collabora-
zione in essere, non hanno certo bisogno di alcun intervento di “ridimensiona-
mento al ribasso” o di “incorporazioni di altre Istituzioni Superiori” o, men che 
mai, di “disaggregazione”; 

2. il “Polo d'eccellenza artistico-umanistico La Farina-Basile” (perché tale è nei 
fatti prima ancora che nella denominazione), nell’ottica di una migliore offerta 
didattico/formativa, avrebbe -piuttosto- enorme utilità (e le ricadute sul territorio 
sarebbero di sicura valenza positiva) ad aggregare nello stesso “Polo” la scuola 
media di I grado Vittorini, ricadente a poche centinaia di metri dal Liceo Basile. 
I progetti che potrebbero attuarsi con una stretta collaborazione fra docenti della 
scuola media e dei due Licei porterebbero sicuri benefici agli studenti della Vit-
torini e, anche dal punto di vista amministrativo, un’unica struttura permette-
rebbe significative ricadute economiche e organizzative degne di attenzione; 

3. il Liceo Artistico Basile non ha alcun interesse (come sopra richiamato) ad in-
terventi che varino lo status quo. L’Istituzione La Farina-Basile è salda e i bene-
fici sono tangibili, se solo ci si avvicinasse alle due strutture di via Oratorio della 
Pace e di Conca d’Oro. Detto ciò, deve essere chiaro che, per la propria peculia-
rità e storia, il Liceo Artistico non può non aspirare all’autonomia e guarderebbe 
con interesse una concertazione fra Stato e Regione che possa dare una reale 
autodeterminazione attraverso nuovi inquadramenti in forma trasversale per tutti 
i Licei Artistici Italiani o, quanto meno, del meridione d’Italia. Altre alchimie di 
cui si sente parlare in ambito locale sono solo elucubrazioni che non si intende 
in alcun modo né assecondare né, men che mai, avvalorare! 

 



Al fine di meglio provvedere ad una azione informativa, il Presidente propone, quindi, 
di rivolgersi al Sindaco Metropolitano con una nota che la Dirigente vorrà compilare 
allegando anche lo stralcio del presente verbale con il presente punto dell’odg. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione e in forma unanime, delibera di approvare la pro-
posta del Presidente. 

Si passa al punto n. 3 all’o.d.g. -Proposta di attivazione nuovo percorso di potenzia-
mento “Orientamento Biologia Curvatura Biomedica” aa. ss. 2018/2021-. Il D.S. in-
forma il Consiglio circa l'opportunità che oggi (e non prima, come accaduto in altri 
istituti) venga istituito questo percorso presso il Liceo Classico. Propone, quindi, di 
approvare quanto già discusso e approvato dal Collegio Docenti che, in stretta sintesi, 
si riassume come segue: 

1. visto l’Avviso pubblico MIUR per l’individuazione di licei classici e scientifici 
in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura 
biomedica”, prot. n. 8616 del 18/06/2018; 

2. visto il Protocollo d’intesa prot. 3095 del 21 marzo 2017 teso a “Promuovere la 
diffusione nei licei scientifici del percorso di potenziamento di Biologia con cur-
vatura biomedica” tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; 

3. considerato che possono candidarsi tutti i licei classici e licei scientifici statali e 
paritari, i licei scientifici statali e paritari con opzione "Scienze applicate" e i 
licei scientifici statali e paritari con sezione ad indirizzo sportivo ubicate nei co-
muni capoluogo delle province incluse nell’elenco di cui all’allegato “a” dell’av-
viso; 

4. considerato che il Liceo Classico “G. La Farina” è ubicato nella Città Metropo-
litana di Messina; 

5. acquisite le disponibilità dei docenti già espresse in sede di Collegio Docenti; 
6. accertata la disponibilità di laboratori per lo svolgimento delle attività; 
7. dichiarata la disponibilità dell’Istituzione scolastica a organizzare, di concerto 

con l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di riferimento, 
le attività degli studenti presso le strutture sanitarie, ospedaliere, universitarie 
pubbliche o private, formalizzandole come percorsi di alternanza scuola-lavoro 
e provvedendo ai necessari supporti logistici e alle coperture assicurative; 

8. dichiarato l’impegno a inserire il progetto formativo nel Piano Triennale dell’Of-
ferta Formativa (PTOF) dell’Istituto e nel “Documento del Consiglio di Classe” 
delle classi quinte in cui saranno presenti allievi partecipanti al progetto; 

9. dichiarato l’impegno a formalizzare apposita manifestazione di interesse all’ade-
sione al progetto mediante la piattaforma web www.miurbiomedicalproject.net; 

10. dichiarato l’impegno a partecipare alle attività di monitoraggio che verranno ef-
fettuate dalla cabina di regia, 



si intende candidare il nostro Liceo all’Avviso pubblico MIUR per l’individuazione di 
licei classici in cui attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con 
curvatura biomedica”. 

Il Consiglio, in forma unanime, delibera di approvare la proposta del D.S. 

Si passa al punto n. 4 all’o.d.g. -Gara servizi di cassa 2018-2021. Aggiudicazione-. Il 
D.S. informa che è stata espletata, secondo le norme che regolano gli appalti, la pro-
cedura per la scelta dell’Istituto di credito interessato a gestire i servizi di cassa della 
nostra Istituzione. La gara è stata aggiudicata all’unico partecipante, UNICREDIT spa. 

Il Consiglio, in forma unanime, delibera di prendere atto di quanto comunicato dal 
D.S. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -Sito web. Definizioni tecniche ed economiche-. Il Pre-
sidente fa il punto dello stato dell’arte del Sito Web. Il prof. Rapisarda ha ulterior-
mente implementato quanto realizzato fino allo scorso Consiglio e resta in attesa 
delle definizioni grafiche che i suoi colleghi del Basile (capofila il prof. Bevacqua) do-
vrebbero fornirgli. Al contempo il Presidente ritiene corretto dare delle indicazioni di 
carattere economico per fornire un segnale tangibile al prof. Rapisarda. Il D.S. pro-
pone di attribuire una risorsa, per il lavoro svolto durante il presente anno scolastico, 
pari ad Euro 1.500,00. Per il prossimo anno (visto che si prevede di implementare 
ulteriormente il sito) gli verrà riconosciuta la somma pari a 1.000,00 Euro. Per gli anni 
a seguire, per la funzione di Web Master, gli verrà riconosciuta la somma pari a 500,00 
Euro. 

Il Consiglio, in forma unanime, delibera di approvare la proposta del D.S. 

Si passa ai punti n. 7 e 8 all’o.d.g., trattati unitamente -Adesione al PON-FSE 2014-
2020-. Il D.S. informa il Consiglio dell’utilità di avviare le procedure per acquisire i fi-
nanziamenti derivanti dai due progetti di cui appresso: 

• Avviso pubblico 3340 del 23.03.2017 per la realizzazione di progetti di Poten-
ziamento delle competenze di Cittadinanza Globale. Fondi strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A. (Importo ri-
chiesto € 28.410,00) 

• Avviso pubblico 3504 del 31.03.2017 per il Potenziamento della cittadinanza 
Europea. Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-
zione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B 
e Azione 10.2.3C. (Importo richiesto € 72.717,50) 



 

Chiarita la valenza dei progetti, il Consiglio, in forma unanime, delibera di approvare 
la proposta del D.S. 

In merito al punto n. 6 all’o.d.g. -Eventuali comunicazioni del Presidente- si evidenzia 
la richiesta della prof.ssa De Domenico che auspica l’incremento del fondo a disposi-
zione per l’area integrazione/motoria. 

Alle ore 19.00, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta. 

          Il Segretario                                                                                        Il Presidente 








