
Verbale N. 51 

 

Il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 15,00, 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 seguen-

ti punti all’o.d.g.: 

1. lavori impianto antincendio al Liceo La Farina: stato dell’arte rispetto a quanto 

deliberato il 03.09.18; 

2. ventilata aggregazione La Farina-Maurolico: stato dell’arte e eventuali adem-

pimenti da compiere; 

3. istituzione sul portale Sofia MIUR del corso di formazione e di aggiornamento 

sul Classico del terzo millennio (15 h di formazione), costo 20,00 Euro con 

carta del docente; 

4. regolamento ai sensi dell’art.45 comma 2 del Decreto 28/8/2018 n. 129; 

5. somma da assegnare al DSGA per la gestione del fondo per le minute spese a.s. 

2018/19; 

6. C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico – Convenzionamento; 

7. esame delle candidature avanzate dalle Agenzie di Viaggio a seguito della ma-

nifestazione di interesse relativa al PAVV e tempi per l’espletamento della ga-

ra; 

8. riordino e aggregazione della modulistica destinata alle famiglie per la creazio-

ne di un unico documento da sottoporre a firma; 

9. Comitato Genitori La Farina: inserimento, nella modulistica dell’Istituzione, 

della richiesta di eventuale consenso all’invio dei dati dei genitori per le finali-

tà di informazione perseguita dal Comitato de quo; 

10. creazione del calendario degli eventi dell’Istituzione; 

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

Valutazione del servizio; 

12. commissione Sito Web: aggiornamento; 

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

completamento nomine CdI e costituzione dell’Osservatorio; 

14. puntualizzazioni relative al funzionamento del Consiglio d’Istituto (alternanza 

delle sedi di svolgimento dei lavori ecc.); 

15. Regolamento relativo ad Azioni singole o collettive non autorizzate; 

16. Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo dei contributi scolastici 

versati dagli studenti; 

17. Regolamento relativo allo svolgimento di iniziative benefiche all’interno 

dell’Istituzione Scolastica; 

18. #ProgettiamoCi! – esame determinazioni conseguenziali; 

19. efficientamento del processo di dematerializzazione tramite creazione di posta-

zioni dotate di stampante/scanner multifunzione, nelle Sale docenti; eventualità 

di abbonamento ai servizi corrispondenti su Argo; 

20. eventuali ammissioni al P.A. di ulteriori PON; 

21. eventuali comunicazioni del Presidente. 



 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Bambino, De Domenico, Ciancio, Dragotto, Gemelli A., Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Iapichino 

- gli Alunni: Bonanno, Patanè, Maugeri, Rotella 

- gli ATA: Franzò, Cutugno 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Baglì, De Benedetto, 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 passa quindi alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g -lavori impianto antincendio 

al Liceo La Farina: stato dell’arte rispetto a quanto deliberato il 03.09.18- In merito a 

tale punto il D.S. informa il Consiglio che sono iniziati i lavori antincendio nel piano 

seminterrato, sono state consegnate le porte tagliafuoco; i lavori stessi dovrebbero es-

sere conclusi nell’arco di 10 giorni. Le stanze sono state ripulite e verranno restaurate 

grazie all’intervento del Rotary, Soroptimist e Lions. Verranno inoltre esposte le co-

pie dei reperti archeologici (i reperti originali sono stati esposti a Villa Cianciafara ed 

ora si trovano al Museo regionale) riprodotte dal prof.re Geraci ed esposti pannelli 

creati col PON per la rivalutazione del patrimonio culturale dai proff.ri Bevacqua, 

Ciancio, Arena, Donato e D’Amico. Per quanto riguarda la palestra del Liceo La Fa-

rina, il progetto antincendio prevede la realizzazione di un corridoio-canale di 3 metri 

entro il 31 dicembre 2018. Dopo ampia discussione sull’illogicità di tale progetto che 

comporterebbe il miglioramento della sicurezza in caso di incendio, ma non in caso 

di sisma, oltre alla inaccettabile riduzione degli spazi di utilizzo della palestra con di-

sagi notevoli per l’utenza, il Consiglio, studiata una soluzione alternativa, ossia 

l’utilizzo dell’auletta posta in testa al corridoio lato via delle Munizioni con realizza-

zione di una scala esterna, delibera, all’unanimità, di segnalare tale soluzione e dà 

mandato al Presidente di produrre una nota dettagliata in merito a tale punto. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -ventilata aggregazione La Farina-Maurolico: stato 

dell’arte e eventuali adempimenti da compiere- Il D.S. ribadisce come tutti gli eventi 

accaduti fino ad oggi siano stati solo motivo di confusione. La nostra scuola non do-

vrebbe essere toccata ma, in ogni caso, non bisogna abbassare la guardia, così come 

sostenuto anche durante la mobilitazione studentesca del 22 novembre scorso. In me-

rito a ciò sono state raccolte firme per dire no all’accorpamento La Farina-Maurolico 

e comunica che nel Collegio Docenti straordinario del 19 novembre è stato deliberato 

che il giorno di attività didattica e l'orario di servizio dei docenti dovrà essere recupe-

rato in una data che verrà qui deliberata (con modifica ufficiale del calendario scola-

stico) e che propone essere un sabato del mese di maggio 2019. Il D.S., a questo pun-

to, chiede il massimo impegno per potenziare le iscrizioni, ma bisogna comunque au-

spicare un riequilibrio tra i due Licei classici. Il Consiglio, all’unanimità, approva 

quanto sostenuto e proposto dal D.S. 



Si passa al punto n. 3 all’o.d.g. -istituzione sul portale Sofia MIUR del corso di for-

mazione e di aggiornamento sul Classico del terzo millennio (15 h di formazione), 

costo 20,00 Euro con carta del docente- In merito a tale punto il D.S. informa il C.I. 

dell’istituzione, sul portale Sofia MIUR, del corso di formazione e di aggiornamento 

sul Classico del terzo millennio (15 h di formazione), costo 20,00 Euro con carta del 

docente. A ciò propone di inserire anche il testo Tirsi, portando il costo da 20,00 Euro 

a 30,00 Euro. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si procede col punto n. 4 all’o.d.g. -regolamento ai sensi dell’art. 45 comma 2 del 

Decreto 28/8/2018 n. 129- Il D. S. chiarisce che, secondo questo articolo, al CdI spet-

ta la determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del D.S., di alcune attività negoziali. In parti-

colare si sente la necessità di stabilire i criteri per la stesura dei contratti di prestazio-

ne d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, che si proceda, di volta in volta, con un monito-

raggio della disponibilità di esperti interni all’Istituzione e, successivamente, rivolto 

ad altre Istituzioni. In caso di carenza, occorrerà procedere con la manifestazione 

d’interesse, successivo bando e incarico annuale con previsione di quota oraria pari a 

35,00 Euro all’ora o incarico a costo forfettario. Una commissione costituita dai 

componenti della Giunta esecutiva curerà le varie fasi delle procedure. 

Si procede col punto n. 5 all’o.d.g. -somma da assegnare al DSGA per la gestione del 

fondo per le minute spese a.s. 2018/19- Dopo ampia discussione si propone di indivi-

duare in Euro 500,00 il fondo per le minute spese che verrà gestito dal DSGA 

nell’a.s. 2018/19. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 6 all’o.d.g. -C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico - Convenzio-

namento- In merito a tale punto il Consiglio approva all’unanimità sia il convenzio-

namento che il collegato tesseramento degli studenti interessati. 

Si procede col punto n. 7 all’o.d.g. -esame delle candidature avanzate dalle Agenzie 

di Viaggio a seguito della manifestazione di interesse relativa al PAVV e tempi per 

l’espletamento della gara- Le candidature avanzate dalle Agenzie di Viaggio, a segui-

to della manifestazione di interesse relativa al PAVV, sono 45 (comprese le prime 10 

in ordine di arrivo che, entro giorno 14 dicembre alle ore 12:00, dovranno inviare le 

offerte). La Commissione viaggi analizzerà le offerte a partire dalle ore 15.00 dello 

stesso giorno 14 dicembre in modo da determinare l’aggiudicatario provvisorio. Po-

tranno, ove conveniente, essere assegnati singoli lotti separati pur sempre adottando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Entro il 30/12/2018 le famiglie 

degli studenti dovranno effettuare un secondo versamento (almeno tale da raggiunge-

re, complessivamente, la metà dell’importo presunto). Il Consiglio, all’unanimità, 

prende atto. 

Si passa al punto n. 8 all’o.d.g. -riordino e aggregazione della modulistica destinata 

alle famiglie per la creazione di un unico documento da sottoporre a firma- Il Presi-

dente propone un unico modulo da sottoporre a firma da parte dei genitori, ma la 

prof.ssa Zodda interviene sulla questione evidenziando come sia necessaria la diversi-

ficazione dei moduli finalizzati ad autorizzazioni diverse. Il Presidente, chiarisce che 

la richiesta riguarda l’insieme dei moduli che hanno valenza almeno annuale (e non 



quelli relativi ad esigenze episodiche e singolari) che dovranno essere riuniti in un 

unico fascicolo su cui i genitori dovranno apporre la loro firma in unica soluzione. Il 

Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -Comitato Genitori La Farina: inserimento, nella mo-

dulistica dell’Istituzione, della richiesta di eventuale consenso all’invio dei dati dei 

genitori per le finalità di informazione perseguita dal Comitato de quo- In merito a ta-

le punto il D.S. propone di provvedere all’attuazione con il preventivo nulla osta da 

parte del DPO (Data Protection Officer). Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 10 all’o.d.g.- creazione del calendario degli eventi 

dell’Istituzione- Il Presidente propone la creazione del calendario degli eventi 

dell’Istituzione, in modo da riuscire a dare massima diffusione, attraverso il sito, al 

gran numero di date in cui l’Istituzione risulta impegnata spesso con possibilità di 

partecipazione del pubblico e delle quali non si riesce ad essere informati preventi-

vamente. Un elenco (curato dalla Commissione Sito web e altri soggetti da abilitare 

all’inserimento) che si riesca ad aggiornare facilmente man mano che le date vengono 

definite, potrà dare contezza, ai visitatori del sito web, dell’enorme attività che 

l’Istituzione svolge annualmente. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si procede col punto n. 11 all’o.d.g. -eventuale integrazione e/o rimodulazione della 

composizione del Comitato di Valutazione del servizio- In merito a tale punto il Pre-

sidente evidenzia che è stato posto all’OdG per la richiesta formulata dal consigliere 

Patanè (che ricordava di avere dato la propria disponibilità a far parte del Comitato). 

Il Presidente chiarisce che, sul punto, si è deliberata la composizione in data 3 set-

tembre 2018, perfezionata, per la sola componete dei genitori, durante la seduta del 

12 novembre. Si ritiene, che, pertanto, non vi sia necessità di procedere a integrazioni 

ulteriori. Il Consiglio, all’unanimità, conferma quanto chiarito dal Presidente. 

Si passa al punto n. 12 all’o.d.g.- commissione Sito Web: aggiornamento- In sostitu-

zione della prof.ssa Gemelli Anna (che ha manifestato l’intenzione di retrocedere 

dall’incarico per restare come membro aggiunto) il Presidente propone la Prof.ssa 

Antonella Lo Castro. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Alle ore 16:30 escono i Consiglieri Rotella e Maugeri. 

Si passa al punto n. 16 all’o.d.g. -Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo 

dei contributi scolastici versati dagli studenti- Il D.S. precisa che in quest’ultimo anno 

gli studenti del Liceo Basile non hanno pagato il contributo; gli studenti del Liceo La 

Farina, al contrario, lo hanno versato quasi tutti. Dal momento che la rendicontazione 

si riferisce ai Licei singolarmente, è necessario trovare soluzioni per favorire la con-

tribuzione da parte delle famiglie degli studenti del Liceo Basile. Dopo ampia discus-

sione, non trovando plausibilità e/o convergenza sulle proposte espresse, il Consiglio, 

all’unanimità, lascia la situazione invariata. 

Alle ore 17.15 esce la consigliera Dragotto. 

Si passa al punto n. 17 all’o.d.g. -Regolamento relativo allo svolgimento di iniziative 

benefiche all’interno dell’Istituzione Scolastica- Il D.S. informa il Consiglio della 

possibilità di fare raccolta di fondi a fini benefici all’interno dell’Istituzione. Il Con-

siglio prende atto. 



Si procede col punto n. 18 all’o.d.g.- #ProgettiamoCi! – esame determinazioni con-

seguenziali- In merito a tale punto i rappresentanti di Istituto hanno espresso la volon-

tà di potere usufruire di due locali agibili degli scantinati da adibire ad aule studio 

(autogestite). Chiedono, altresì, di potere accedere, come indicato nel quadro econo-

mico del progetto (qui allegato) all’impegno di spesa, da parte dell’Istituzione, pari al 

7% delle somme versate per contributo volontario da parte delle famiglie del Liceo 

La Farina. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Alle ore 17.30 escono i consiglieri Patanè e Bonanno. 

Si passa al punto n. 20 all’o.d.g.- eventuali ammissioni al P.A. di ulteriori PON- Il 

D.S. informa il Consiglio che al momento non ci sono nuovi PON da inserire nel P.A. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

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

punti 13, 14, 15, 19 e 21 all’o.d.g. e ne rinvia la trattazione alla prossima imminente 

seduta. 

Alle 18.00 la seduta viene tolta. 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


