
Verbale N. 47 

Il giorno 3 settembre 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 riuni-

sce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

1. surroga Componenti Decaduti dalla carica al 31/08/18: Cilia, Migliorisi e Villari 

/ Calarco, Maugeri, Moraci; 

2. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Componenti Organo di Garan-

zia; 

3. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Comitato di Valutazione del 

servizio; 

4. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Commissione Viaggi; 

5. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Commissione Regolamenti; 

6. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga di OinA - Osservatorio in Al-

ternanza; 

7. lettura dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, propedeutico alla reda-

zione del P.T.O.F. per il triennio 2018/2021; 

8. variazioni al programma annuale e.f. 2018; 

9. situazione edilizia scolastica Licei La Farina e Basile (stato dell’arte, modifiche, 

progettualità, prospettiva e proposte); 

10. informativa sul piano delle attività di entrambi i Licei per l’a.s. 2018/2019; 

11. progettualità di massima da inserire nel PTOF e.f. 2018/2021 (alternanza 

scuola lavoro, manifestazioni e concorsi, attività di orientamento scolastico, 

viaggi di istruzione e visite guidate, progetti di nuova istituzione ed eventuale 

esecuzione); 

12. programmazione a.s. 2018/2019: open days, giornata dell’arte, notte dei Licei 

classici, spettacoli cinematografici/teatrali/musicali, incontri con gli autori, se-

minari in collaborazione con gli Ordini professionali; 

13. programmazione lavori di piccola manutenzione ordinaria (Licei Basile e La Fa-

rina); 

14. acquisto sedie Aula Magna Basile (indicazione ditte sponsorizzazione IRES); 

15. quantificazione fondo minute spese DSGA PA e.f. 2019; 

16. programmazione calendario di massima delle sedute C.I. a.s. 2018/2019; 

17. delibera date per il rinnovo Consigli di Classe componente genitori e alunni li-

cei Basile e La Farina; 

18. nuovo sito web: pubblicazione; 

19. eventuali comunicazioni del Presidente; 

20. Regolamento di Istituto: modifiche ed integrazioni; 

21. comunicazione assegnazione PON – Inserimento programma annuale 2018: 



a. Bando n° 3504 del 31.03.2017 – potenziamento della cittadinanza euro-

pea - 10.2.2°-FSEPON-S-2018-99- approvazione Euro 72.719,05 autoriz-

zato il 12.07.2018; 

b. Bando n° 3340 del 23.03.2017 – competenze di cittadinanza globale - 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-845 - autorizzato il 12.07.2018 di Euro 

24.419,00. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Bambino, Ciancio, De Domenico, De Benedetto, Dragotto, Gemelli 

A., Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Iapichino 

- gli Studenti: Bonanno, Moraci, Maugeri 

- gli ATA: Cutugno 

Risultano assenti giustificati i componenti Franzò e Donato. 

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 Zodda. 

Si procede con la trattazione del punto n. 1 all’o.d.g.- surroga Componenti Decaduti 

dalla carica al 31/08/18: Cilia, Migliorisi e Villari / Calarco, Maugeri, Moraci- Il Consi-

glio approva all’unanimità la surroga componenti decaduti dalla carica al 31/08/18: 

Calarco, Maugeri, Moraci. Bonanno, con votazione unanime, viene designato per la 

rappresentanza in Giunta. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g.- eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Com-

ponenti Organo di Garanzia-. In merito a tale punto vengono nominati la sig.ra Donato 

come componente genitori, Maugeri componente alunni. Il Consiglio approva all’una-

nimità. 

Si procede col punto n. 3 all’o.d.g.- eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Comitato di Valutazione del servizio- In merito a tale punto vengono nominati Moraci 

componente alunni, Cianciolo e Donato, componente genitori. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Si passa al punto n. 4 all’o.d.g.- eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Com-

missione Viaggi- In merito a tale punto viene nominata l’alunna Costanza Frisone. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Viene trattato il punto n. 5 all’o.d.g.- eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Commissione Regolamenti- Vengono confermati la Dott.ssa Cianciolo e la prof.ssa 

Zodda. Il Consiglio approva all’unanimità. 



Si procede col punto n. 6 all’o.d.g.- eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga di 

OinA - Osservatorio in Alternanza- Viene nominata l’alunna Anna Ricevuto. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Si passa al punto n. 7 all’o.d.g.- lettura dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, 

propedeutico alla redazione del P.T.O.F. per il triennio 2018/2021- In merito a tale 

punto il D.S. informa il Consiglio che l’Atto di indirizzo del D.S. è stato già pubblicato 

sul sito e precisa come le linee d’indirizzo sono di esclusiva competenza della D.S. In 

una seconda fase si redige il PTOF, quindi il C.I. lo approva. Comunica inoltre che 

giorno 19 settembre firmerà a Roma col MIUR il protocollo d’intesa per l’indirizzo di 

Biologia con curvatura biomedica (il Liceo La Farina è tra le 16 scuole il cui progetto di 

sperimentazione è stato approvato). Il C.I. prende atto, in forma unanime, della co-

municazione. 

Si procede col punto n. 8 all’o.d.g.- variazioni al programma annuale e.f. 2018- Il D.S. 

informa che il programma annuale e.f. 2018 si è concluso al 30/06/2018. Due sono i 

capitoli da integrare A1 e A2 (7.500,00 ciascuno). Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g.- situazione edilizia scolastica Licei La Farina e Basile 

(stato dell’arte, modifiche, progettualità, prospettiva e proposte)- Il DS rende noto 

che i due Licei presentano carenze tecnico-amministrative che, nel corso del corrente 

anno scolastico, dovrebbero trovare sistemazione. Riguardo al Liceo Basile, occorre 

procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi e, in tal senso, più volte 

sono stati sollecitati gli Uffici della Città Metropolitana. In carenza di azione da parte 

loro, propone di procedere con attività da parte di questa Istituzione in modo da fa-

vorire la messa a norma documentale. 

Riguardo al Liceo La Farina, il Presidente prende la parola per evidenziare che la Città 

Metropolitana ha portato in appalto il progetto di rifacimento dell’impianto antincen-

dio. Nell’arco di alcuni mesi, quindi, potremmo ritrovarci con la struttura messa a 

norma. Esprime, nel contempo, grande perplessità riguardo alla previsione di realiz-

zare, all’interno della palestra, un “tunnel” di collegamento fra le previste porte an-

tincendio da realizzarsi sul fronte lato cortile e su quello lato via della Munizione. 

Si tratterebbe di un’opera edile di impatto tale da ridurre alla sostanziale inutilizzabi-

lità dell’unica area al chiuso per lo svolgimento dell’attività motoria. 

Suggerisce di contestare la situazione alla Città Metropolitana affinché si provveda a 

predisporre una opportuna variante al progetto mandato in appalto prevedendo: 

- l’eliminazione dell’opera edile prevista in palestra; 



- la ridefinizione dello sfollamento dell’edificio evitando che ci siano presenze 

all’interno del cortile; 

- la realizzazione di una scala antincendio da posizionarsi su via della Munizione 

tale da raccogliere i flussi provenienti dal primo piano lato sud. 

Il Consiglio, in forma unanime, dà mandato al D.S. di provvedere alla soluzione del 

problema del rinnovo CPI per il Liceo Basile anche anticipando somme da ribaltare, 

immediatamente dopo, alla Città Metropolitana ed, inoltre, invita il D.S. e il Presi-

dente a inviare alla Città Metropolitana opportuna richiesta per vigilare e chiarire che 

non si proceda a lavorazioni inopportune all’interno della palestra, favorendo, nel 

caso la previsione fosse stata effettivamente appaltata, la redazione di una perizia di 

variante che preveda, ove utile, quanto suggerito dal Presidente nel corso della di-

scussione e sopra riportato. 

Si passa al punto n. 10 all’o.d.g.- informativa sul piano delle attività di entrambi i Licei 

per l’a.s. 2018/2019- Il D.S. informa sulle attività programmate per entrambi i Licei già 

approvate nel collegio del 3 settembre. Il Consiglio, in forma unanime, prende atto. 

Si procede col punto n. 11 all’o.d.g.- progettualità di massima da inserire nel PTOF e.f. 

2018/2021 (alternanza scuola lavoro, manifestazioni e concorsi, attività di orienta-

mento scolastico, viaggi di istruzione e visite guidate, progetti di nuova istituzione ed 

eventuale esecuzione)- Il D.S. informa il Consiglio che si proseguirà con tutti i progetti 

già in precedenza programmati con l’inserimento di Biologia con curvatura biomedica. 

Il Consiglio, in forma unanime, prende atto. 

Si passa al punto n. 12 all’o.d.g.- programmazione a.s. 2018/2019: open days, giornata 

dell’arte, notte dei Licei classici, spettacoli cinematografici/teatrali/musicali, incontri 

con gli autori, seminari in collaborazione con gli Ordini professionali- In merito a tale 

punto sono state programmate tali attività secondo un calendario di massima. Il D.S. 

informa anche il Consiglio sul Protocollo d’intesa Vittorini-Basile (Polo Artistico Cultu-

rale). Il Consiglio, in forma unanime, prende atto. 

Si passa al punto n. 13 all’o.d.g.- programmazione lavori di piccola manutenzione or-

dinaria (Licei Basile e La Farina- Il D.S. informa il Consiglio che si procederà alla siste-

mazione della zona che precede gli scavi e l’ingresso presso il Liceo La Farina; per il 

Liceo Basile verranno sistemate le panchine. Il Consiglio, in forma unanime, prende 

atto. 

Il punto n. 14 all’o.d.g.- acquisto sedie Aula Magna Basile (indicazione ditte sponso-

rizzazione IRES)- viene cassato in quanto la proposta è decaduta. 



Si passa al punto n. 15 all’o.d.g.- quantificazione fondo minute spese DSGA PA e.f. 

2019-In merito a tale punto il D.S. indica la cifra fondo minute spese di euro 500,00. 

Seguirà il rientro successivo nell’e.f. 2019. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si passa al punto n. 16 all’o.d.g.- programmazione calendario di massima delle se-

dute C.I. a.s. 2018/2019- Il Presidente ricorda al Consiglio la pubblicazione, in area 

riservata, del calendario di massima e invita i consiglieri a considerare eventuali inte-

grazioni da apporre. Il Consiglio, con voto unanime, approva il calendario dando 

mandato al Presidente di provvedere ad ogni integrazione e/o variazione che do-

vesse rendersi necessaria. 

Si passa al punto n. 17 all’o.d.g.- delibera date per il rinnovo Consigli di Classe com-

ponente genitori e alunni licei Basile e La Farina- Dopo ampia discussione il Consiglio 

delibera, all’unanimità, che, nei giorni 5 e 6 ottobre 2018, si svolgeranno le votazioni 

per il rinnovo dei Consigli di Classe componente genitori e alunni licei Basile e La Fa-

rina. 

Si passa al punto n. 18 all’o.d.g.- nuovo sito web: pubblicazione-Il Presidente in-

forma il Consiglio della prossima pubblicazione del nuovo sito web. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva. 

Si procede col punto n. 20 all’o.d.g.- Regolamento di Istituto: modifiche ed integra-

zioni- In merito a tale punto il D.S. propone di inserire nel regolamento una voce che 

riguarda i maggiorenni che hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lezione. Il man-

cato rispetto e provvedimenti per il contrasto al bullismo. Il Consiglio, in forma una-

nime, prende atto. 

Si passa al punto n. 21 all’o.d.g.-comunicazione assegnazione PON – Inserimento 

programma annuale 2018: 

a. Bando n° 3504 del 31.03.2017 – potenziamento della cittadinanza euro-

pea - 10.2.2°-FSEPON-S-2018-99- approvazione Euro 72.719,05 autoriz-

zato il 12.07.2018; 

b. Bando n° 3340 del 23.03.2017 – competenze di cittadinanza globale - 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-845 - autorizzato il 12.07.2018 di Euro 

24.419,00. 

Chiarita da parte del D.S. la valenza dell’assegnazione dei due progetti PON, il Consi-

glio, all’unanimità dei presenti, ne delibera l’approvazione e l’inserimento nel pro-

gramma annuale 2018. 

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

          Il Segretario                                                                                        Il Presidente 


