
Verbale N. 49 

 

Il giorno 12 novembre 2018, alle ore 16,30, come da convocazione (e successiva in-

tegrazione) del Presidente ing. Leo Brancatelli, nella Sala Professori del Liceo Classi-

co “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. ratifica risultanze elezioni Componente Studenti in CdI e insediamento nuovi 

eletti; 

2. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione della Giunta 

Esecutiva e nomina Componente Studenti; 

3. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione dell’Organo di 

Garanzia; 

4. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione del Comitato di 

Valutazione del servizio; 

5. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione della Commis-

sione Viaggi; 

6. eventuale integrazione e/o rimodulazione della composizione e attribuzioni 

competenze della Commissione Sito web; 

7. OinA-Osservatorio in Alternanza: ratifica nomine docenti da parte del D.S., 

completamento nomine CdI e costituzione dell’Osservatorio; 

8. PTOF a. s. 2018/19; 

9. variazioni al P.A. e. f. 2018; 

10. stato dell’arte progetti PON a.s. 2017/18 e 2018/19; 

11. approvazione progetto PON-FSE “Sviluppo del pensiero logico e computazio-

nale e della creatività digitale e delle Competenze di Cittadinanza digitale” – 

Importo € 22.728,00; 

12. puntualizzazioni relative al funzionamento del Consiglio d’Istituto (convoca-

zioni, verbali, andamento dei lavori ecc.); 

13. Protocollo d'intesa Agon Zanklaios VI edizione; 

14. Bando Agon Zanklaios VI edizione; 

15. P.A.V.V. a.s. 2018/19 (modalità organizzative e tempi di realizzazione, quote 

gratuite, individuazione agenzie di viaggio etc.); 

16. iniziative di apertura della scuola al territorio nel periodo 01/12/2018 – 

31/01/2019; 

17. esame criticità RAV ancora esistente; 

18. Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo dei contributi scolastici 

versati dagli studenti; 

19. designazione assegnazione premio Sgroj anno scolastico 2018/2019; 

20. eventuali comunicazioni del Presidente; 



21. Regolamento relativo ad Azioni singole o collettive non autorizzate. 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

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

Gemelli A. 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Iapichino, Donato 

- gli Studenti: Maugeri, Bonanno, Rotella, Patanè 

- gli ATA: Cutugno 

Risultano assenti giustificati i componenti: Franzò, Ciancio. 

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 quindi alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. -Ratifica risultanze elezioni 

componente studenti in CdI-. Viene ratificata l’elezione della nuova componente 

alunni del C.I. La Dirigente comunica i risultati e indica come eletti: 

- Simone Maugeri, Liceo Basile, classe VE 

- Lorenzo Patanè, Liceo La Farina, classe IIIA 

- Fabrizio Rotella, Liceo Basile, classe IVF 

- Giuseppe Bonanno, Liceo La Farina, classe IIIB 

Il C.I. all’unanimità prende atto. 

Si tratta, quindi, il punto 2 all’o.d.g.-eventuale integrazione e/o rimodulazione della 

composizione della Giunta Esecutiva e nomina Componente Studenti-. Il Consiglio, 

con voto unanime, conferma i membri uscenti. Pertanto la composizione della Giun-

ta Esecutiva risulta essere la seguente: 

- Giuseppa Prestipino, D.S. 

- Sabina Romeo, D.S.G.A. 

- Antonina Daniela De Benedetto, docente La Farina 

- Linda Iapichino, genitore Basile, 

- Antonella Cutugno, A.T.A. Basile. 

- Giuseppe Bonanno, studente La Farina. 

 

A questo punto il Presidente propone che vengano trattati congiuntamente i punti 

dal 3 al 7 compresi. Il Consiglio accetta all’unanimità. 

Dopo ampia discussione, il consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue: 



ORGANO DI GARANZIA, punto 3 all’o.d.g.: si ratifica l’elezione dei due studenti e si 

confermano gli altri membri uscenti; la composizione risulta essere, quindi, la se-

guente: 

- Giuseppa Prestipino, D.S. 

- Gaetano Sorrenti, docente La Farina 

- Caterina Lupò, docente Basile 

- Daniela Cacciola, genitore La Farina 

- Antonella Donato, Genitore Basile 

- Andrea Vinci, studente La Farina IIID 

- Chiara Calà, studente Basile VE. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO, punto 4 all’o.d.g.: si perfeziona il delibe-

rato dello scorso 3 settembre relativamente alla componente genitori e la composi-

zione risulta essere, quindi, la seguente: 

- Giuseppa Prestipino, D.S. 

- Catherine Raffa, docente Basile, membro nominato dal C.D. 

- Lorenzo Sciajno, docente La Farina, membro nominato dal C.D. 

- Maria Zodda, docente La Farina, membro nominato dal C.d’I. 

- Maria Cianciolo, genitore La Farina 

- Francesco Moraci, studente La Farina IIIE 

- Anna Maria Gammeri, componente esterno nominato dall’U.S.R. 

 

COMMISSIONE VIAGGI, punto 5 all’o.d.g.: viene richiesto l’inserimento di un mem-

bro aggiunto e la composizione risulta essere, quindi, la seguente: 

- Giuseppa Prestipino, D.S. 

- Leone Brancatelli, Presidente C.d’I. 

- Concetta De Pasquale, docente Basile 

- Gaetano Sorrenti, genitore La Farina 

- Antonella Cutugno, ATA Basile 

- Costanza Frisone, studente La Farina IIID 

- Simone Maugeri, membro aggiunto, studente Basile VE 

 

COMMISSIONE SITO WEB, punto 6 all’o.d.g.: il Presidente suggerisce di azzerare la 

precedente composizione in quanto non si è avuto alcun apporto nella fase di realiz-

zazione del sito, a meno della pregevole produzione delle bozze di icone da parte del 

prof. Bambino. Propone di affidare, a questa Commissione, dei compliti di controllo, 

di raccolta dati e materiali da pubblicare (provenienti da docenti e studenti e da pas-



sare, dopo il riordino -e nel caso in cui non siano nella condizione di potere agire di-

rettamente-, al webmaster per la pubblicazione), di stimolo per la ricerca di nuove 

pagine da creare e nuovi applicativi che implementino il sito. Suggerisce di comporla 

con un docente e uno studente del La Farina e altrettanto per il Basile (oltre a Diri-

gente, Presidente CdI e webmaster). Ritiene che sarebbe bene avere docenti e stu-

denti particolarmente interessati al web e/o all'utilizzo delle tecnologie. 

La D.S. propone di prevedere un incentivo economico per i due docenti che faranno 

parte della Commissione. 

Il Consiglio, unanimemente, definisce di accettare le superiori proposte e di rinviar-

ne la determinazione dell’incentivo nel momento in cui la D.S. potrà disporre dei da-

ti economici relativi ai residui su cui potere effettuare impegno di spesa. La compo-

sizione risulta essere, quindi, la seguente: 

- Giuseppa Prestipino, D.S. 

- Leone Brancatelli, Presidente C.d’I. 

- Giovanni Rapisarda, Webmaster 

- Anna Gemelli, docente Basile 

- Giorgio Caratozzolo, docente Basile 

- Ines Gullino, studente La Farina IIIE 

- Federico Amante, studente Basile VE 

 

A margine della discussione, il Consiglio apprezza la disponibilità manifestata dal 

prof. Bambino e dallo studente Maugeri a collaborare con la Commissione appena 

istituita relativamente all’aspetto immagini fotografiche e filmiche. 

OinA-OSSERVATORIO IN ALTERNANZA, punto 7 all’o.d.g.: il presidente richiama 

quanto già deliberato durante la seduta del 3 settembre u.s. allorquando è stata 

nominata la studentessa Anna Ricevuto quale componente. Occorre individuare lo 

studente del Basile e, inoltre il D.S. deve nominare due docenti (La Farina e Basile). 

La Dirigente ritiene utile attendere le definizioni ministeriali riguardo all’argomento 

Alternanza ed il Consiglio delibera, all’unanimità, di rinviare la discussione sul punto. 

Il Presidente chiede di trattare il punto 8 unitamente al punto 16. Il Consiglio appro-

va. 

Si passa, quindi, alla trattazione del punto n. 8 all’o.d.g.-PTOF a. s. 2018/19- e del 

punto n. 16 all’o.d.g. -iniziative di apertura della scuola al territorio nel periodo 

01/12/2018 – 31/01/2019-. In merito a tali punti il D.S. fornisce tutte le informazioni 

e precisamente informa il Consiglio che, prima delle nuove iscrizioni per l’A.S. 



2019/20, bisogna proporre il PTOF 2019/2022. Per il PTOF 2018/19 il D.S. specifica 

ancora una volta come le due novità introdotte quest’anno, ossia la sez. Cambridge 

e La Curvatura Biomedica, abbiano riscontrato grande successo. In merito alle inizia-

tive di apertura della scuola al territorio nel periodo 01/12/2018 – 31/01/2019- Il 

D.S. propone La Notte dei Licei Artistici con scuola capofila il Liceo artistico Basile. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -variazioni al P.A. e. f. 2018-. Il D.S. relaziona detta-

gliatamente su tale punto, facendo riferimento alla documentazione pubblicata in 

area riservata. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 10 all’o.d.g. -stato dell’arte progetti PON a.s. 2017/18 e 

2018/19-. In merito a tale punto il D.S. comunica che i Progetti PON Zanklaios e 

Transazionale Strada facendo, si sono conclusi e verranno presto pagati. Deve anco-

ra concludersi il progetto Competenze di Base. Il Consiglio, all’unanimità, prende at-

to. Il D.S. informa inoltre che è stato predisposto dai Proff.ri Arena e Bevacqua un 

progetto di Educazione Permanente relativo all’a.s. 2018/19 da produrre alla Regio-

ne Siciliana sul tema della conoscenza, tutela, conservazione, valorizzazione e frui-

zione del patrimonio culturale siciliano, sia materiale che immateriale. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva. 

Alle ore 17,45 Maugeri, Rotella e Cutugno si allontanano. 

Si procede col punto n. 11 all’o.d.g. -approvazione progetto PON-FSE “Sviluppo del 

pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle Competenze di 

Cittadinanza digitale” - Importo € 22.728,00-. In merito a tale punto il D.S. informa 

dell’assegnazione di tale PON e ne chiede l’approvazione e l’assunzione in bilancio. Il 

Consiglio, all’unanimità, approva la proposta. 

Riguardo al punto n. 12 all’o.d.g. -puntualizzazioni relative al funzionamento del 

Consiglio d’Istituto (convocazioni, verbali, andamento dei lavori ecc.)-, il Presidente 

ritiene utile ricordare che, a più riprese, in Consiglio si sono già definite delle sempli-

ficazioni procedurali relative a convocazioni e verbalizzazione. Al fine di dare visione 

organica all’argomento, propone di riassumere come segue: 

- al fine di semplificare le procedure, è ammesso l’invio della convocazione, a 

mezzo email o altra efficace procedura digitale, di ogni atto riguardante il 

Consiglio d’Istituto; 



- al fine di non gravare sulla struttura amministrativa dell’Istituzione, è ammes-

so, oltre che l’invio da parte dell’Istituzione, anche da parte del Presidente del 

C.d’I., previa protocollazione secondo le procedure dell’Istituzione; 

- l’approvazione del verbale della seduta avverrà previa pubblicazione dello 

stesso in area riservata al C.d’I. posta sul sito istituzionale. Di ciò dovrà darsi 

notizia ai componenti presenti i quali potranno comunicare al Presidente del 

C.d’I. eventuali integrazioni e/o correzioni. Decorsi 3 giorni dalla pubblicazione 

(o dall’ultima comunicazione di integrazioni e/o correzioni), il verbale è da ri-

tenersi approvato; 

- il verbale approvato verrà posizionato (con gli allegati e gli atti a supporto), sul 

sito, in area accessibile al pubblico; 

- nel caso in cui il C.d’I. evidenzi, durante la seduta, esigenze di riservatezza su 

parte o sull’intero verbale, nel deliberato indicherà puntualmente cosa non 

dovrà essere visibile in area pubblica. In carenza di ciò il verbale non subirà re-

strizioni nella pubblicazione. 

Con voto unanime, il Consiglio approva la regolamentazione di cui alla superiore 

proposta. 

Il Presidente propone di trattare congiuntamente il punto n. 13 all’o.d.g. -Protocollo 

d'intesa Agon Zanklaios VI edizione- e il punto n. 14 all’o.d.g. -Bando Agon Zanklaios 

VI edizione-. Il Consiglio, all’unanimità, accetta. In merito al punto 13 il D.S. invita il 

C.I a deliberare l’adozione del precedente protocollo e, in merito al punto 14, chiede 

di deliberare l’approvazione del nuovo Bando Agon Zanclaios per l’a.s. 2018/19. Il 

Consiglio, all’unanimità, approva le due proposte del D.S. 

Si passa al punto n. 15 all’o.d.g. -P.A.V.V. a.s. 2018/19 (modalità organizzative e 

tempi di realizzazione, quote gratuite, individuazione agenzie di viaggio etc.)-. Il Pre-

sidente comunica che sono stati pubblicati sul sito i files aggiornati (anche con i deli-

berata del Collegio Docenti e le indicazioni della Commissione Viaggi) del nuovo 

P.A.V.V.-Piano Annuale Viaggi e Visite. Come di consueto la documentazione è sud-

divisa in fascicoli (tutti pubblicati in area riservata per una più agevole discussione 

sul tema) i cui files editabili verranno consegnati all’Amministrazione per i successivi 

adempimenti (a partire dall’attività di Preinformazione fino alla contrattualizzazione 

della ditta vincitrice della gara). Ne viene richiesta approvazione. 

La D.S. si sofferma sull’individuazione dei criteri per disporre di quote gratuite che, 

come per il passato, potrebbero essere destinate a studenti bisognosi. A tal proposi-

to propone di ridurre il numero minimo dei partecipanti per ottenere la gratuità da 

parte del vincitore della gara (attualmente una ogni 15 partecipanti da ridurre a una 

ogni 13 partecipanti). Ulteriori disponibilità di quote potrebbero derivare dalla dimi-

nuzione del numero di accompagnatori per quei gruppi che, da una valutazione sulla 



qualità del comportamento dei singoli, evidenzino garanzie di maggiore disciplina (e, 

quindi, si affiderebbero ad un docente un numero superiore di studenti maggior-

mente disciplinati). Altre quote gratuite potrebbero essere disponibili ponendo un 

sovrapprezzo all’importo da pagare per la partecipazione pari a 5,00 Euro pro-capite 

per gli studenti del La Farina e 10,00 Euro pro-capite per gli studenti del Basile. Tutto 

ciò senza contare ulteriori quote che potrebbero essere disponibili attraverso eroga-

zioni liberali ed altre attività di recupero di somme da parte delle iniziative studente-

sche o di altri componenti dell’Istituzione. La D.S. chiede di approvare il superiore si-

stema di ricerca di quote e di aggiornare la documentazione di riferimento. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva sia quanto proposto dal Presidente che quanto 

proposta dalla D.S. e, inoltre, delibera di far gestire direttamente alla D.S. (per evi-

denti vantaggi nella gestione della riservatezza) l’assegnazione delle quote gratuite 

seguendo criteri legati al reddito, all’effettivo bisogno di intervento da parte 

dell’Istituzione unitamente a criteri di merito scolastico. 

Si tratta, quindi, il punto 17 all’o.d.g. -esame criticità RAV ancora esistente-. La D.S. 

informa il C.I. che il Fondo d’Istituto è assegnato dal MIUR e che il RAV presenta an-

cora criticità in quanto la somma assegnata al personale ATA supera di molto la me-

dia Nazionale e Regionale. Il Consiglio, all’unanimità, pur non avendo titolarità 

d’azione sul tema, invita la D.S. a fare ogni sforzo, usando le sue migliori argomenta-

zioni, per eliminare ogni difformità dal RAV, in linea con quanto si è fatto in ogni al-

tra area di criticità del RAV stesso. 

Il Presidente, a questo punto, chiede di trattare il punto 19 all’o.d.g. Il Consiglio, 

all’unanimità, accetta. 

Si passa, quindi, al punto n. 19 all’o.d.g. -designazione assegnazione premio Sgroj 

anno scolastico 2018/2019-. In merito a tale punto il D.S. comunica che il premio si 

terrà il 31 maggio 2019 e verranno premiati quattordici ex alunni che si sono affer-

mati. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto n. 20 all’o.d.g. -eventuali comunicazioni del Presidente-. Il D.S. in-

forma il C.I. che alle 8:15 il portone del Liceo La Farina viene chiuso per un breve las-

so di tempo, per far si che gli alunni arrivino in orario a scuola ed imparino a rispet-

tare le regole ben evidenziate nel Regolamento d’Istituto. Il Consiglio, all’unanimità, 

prende atto. 

Alle 18:11 De Benedetto si allontana. 



In considerazione dell’orario, il Consiglio, all’unanimità, definisce di non trattare i 

punti 18 e 21 all’o.d.g. e li rinvia, come primi punti da trattare, alla prossima immi-

nente seduta. 

Alle 18.30 la seduta viene tolta. 

          Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

 


