
Verbale N. 48 

 

Il giorno 27settembre 2018, alle ore 16,00, come da convocazione del Presidente 

ing. Leo Brancatelli, nella Sala 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. integrazioni e sostituzioni per surroga Commissione Viaggi; 

2. nuova procedura per la giustificazione delle assenze e delle entrate posticipa-

te tramite portale Argo; 

3. contratto di assicurazione alunni e personale docente e ATA a.s. 2018/19; 

4. contributo per l'attuazione del progetto Biologia con Curvatura Biomedica 

triennio 2018-2021; 

5. eventuali comunicazioni del Presidente. 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Bambino, Ciancio, De Domenico, Baglì, Dragotto, Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Iapichino, Donato 

- gli Studenti: Bonanno, Moraci, Calarco 

- gli ATA:  

Risultano assenti giustificati i componenti Franzò, Cutugno, De Benedetto, Gemelli 

A., Maugeri. 

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 passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g.- integrazioni e sostituzioni per sur-

roga Commissione Viaggi- In merito a tale punto il D.S. informa il Consiglio delle di-

missioni del prof.re Santagati come componente Docente Commissione Viaggi. Si 

procede quindi alla nomina della prof.ssa De Pasquale (componente Docenti) e 

all’integrazione del prof.re Sorrenti (componente Genitori) che si aggiungeranno a 

Simone Maugeri (rappresentante della componente Studenti) e ad Antonella Cutu-

gno (componente ATA). Completeranno la Commissione la DS e il Presidente del CdI. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g.- nuova procedura per la giustificazione delle assenze 

e delle entrate posticipate tramite portale Argo- Il D.S. dopo aver chiarito e motivato 



la necessità di procedere alla dematerializzazione, invita tutto il Consiglio a farsi por-

tavoce di tale innovazione che consente non solo un notevole risparmio di  materia-

le cartaceo, ma anche un processo di velocizzazione nella trasmissione di atti, avvisi, 

circolari etc. Invita pertanto la prof.ssa Zodda a relazionare sulla nuova procedura 

per la giustificazione delle assenze e delle entrate posticipate tramite portale Argo. 

La Prof.ssa Zodda spiega l’utilizzo e le modalità di tale funzione e chiarisce come tale 

procedura sveltisca assolutamente il lavoro che, se cartaceo tramite libretto di giu-

stificazioni, assorbirebbe una parte del modulo in cui il docente deve giustificare le 

assenze o le entrate posticipate. Specifica inoltre che nel regolamento di Istituto al-

legato C è disponibile il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia ed 

è stata predisposta una dichiarazione di uso esclusivo delle credenziali Argo da parte 

dei genitori che verrà consegnata ai coordinatori di classe. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva l’attivazione del servizio. 

Si passa al punto n. 3 all’o.d.g.- contratto di assicurazione alunni e personale docen-

te e ATA a.s. 2018/19- In merito a tale punto il D.S. comunica che ha presentato of-

ferta solo la ditta AMISSIMA e, considerate che le condizioni contrattuali proposte 

appaiono accettabili (4,00 Euro la quota assicurativa), il Consiglio, all’unanimità, ap-

prova. 

Si procede col punto n. 4 all’o.d.g.-contributo per l'attuazione del progetto Biologia 

con Curvatura Biomedica triennio 2018-2021- Il D.S., con somma soddisfazione, co-

munica l’approvazione del progetto sperimentale di Biologia con Curvatura Biome-

dica triennio 2018-2021-. Il Liceo La Farina è tra le 16 scuole individuate. Il contribu-

to richiesto è motivato dalla necessità di acquistare i camici, provvedere al trasporto 

dei ragazzi per le attività ospedaliere e per il pagamento dei docenti interni. Dopo 

ampia discussione, viene proposto un contributo di Euro 85,00. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva la proposta. 

Riguardo al punto n. 5 il Presidente ritiene corretto aggiornare al Consiglio in merito 

allo stato dell’arte del Sito Web. Risulta pubblicato e funzionante, seppur non anco-

ra effettivamente completato, l’ambito generale e quello del Liceo La Farina. Non è 

ancora stato pubblicato l’ambito relativo al Liceo Basile. A tale ultimo proposito, al 

fine di fare chiarezza sul tema, evidenzia che la scaletta di lavorazione che, concor-

demente con il webmaster prof. Rapisarda, ci si è dati, prevede che si completi la 

parte grafica e funzionale dei primi due ambiti di cui sopra per poi duplicare 

l’”ambito La Farina” per derivare l’”ambito Basile” (ciò per ovvie considerazioni ri-

guardanti il testaggio delle varie funzioni e il completamento degli aspetti grafici 

che, una volta risolti per i primi due ambiti, porteranno alla creazione del terzo am-

bito con maggiori semplificazioni operative). Purtroppo l’ipotizzato (a gennaio 2018) 



ausilio da parte dei componenti la Commissione Sito Web non si è attuato -

nonostante i solleciti non siano mancati- e gli aspetti grafici sono stati curati facendo 

tesoro del solo contributo del prof. Bambino e della buona volontà del webmaster -

marginalmente assistito dal sottoscritto-. Nella speranza di potere, nelle prossime 

settimane, continuare ad assistere il prof. Rapisarda (ipotizzando di trovare maggio-

re tempo da dedicare al completamento degli aspetti grafici), si ritiene imminente la 

messa a punto dei primi due ambiti e la successiva creazione del terzo ambito (a 

vantaggio del Basile). Resta, inoltre, l’impegno del Presidente a fornire un contributo 

per la creazione della pagina “Crediti” laddove si darà spazio a chi ha permesso che 

questo imponente lavoro vedesse la luce. Il Consigli, all’unanimità, prende atto. 

Alle 17.30, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene tolta. 

          Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

 


