
Verbale N. 52 

 

Il giorno 11 marzo 2019, 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 seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1. P.A. E.F. 2019 (previa lettura relazione revisori); 

2. viaggi d’istruzione, eventuali gratuità e modalità erogazione; 

3. prosecuzione progetto Cambridge a.s. 2019/20; 

4. prosecuzione progetto Biologia con curvatura Biomedica; 

5. informativa su Esami di Stato; 

6. corsi di formazione e aggiornamento; 

7. informativa sull’organico dell’autonomia successiva all’informativa al Collegio 

delle RSU (entro l’8/03/2019); 

8. eventuali ulteriori giorni di sospensione attività didattica; 

9. informativa Certamen Zanklaios, Premio Sgroj; 

10. proposte del Comitato Genitori di cui al verbale del Consiglio Direttivo del 

14.02.19; 

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

completamento nomine CdI e costituzione dell’Osservatorio; 

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

delle sedi di svolgimento dei lavori ecc.); 

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

14. Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo dei contributi scolastici 

versati dagli studenti; 

15. efficientamento del processo di dematerializzazione tramite creazione di po-

stazioni dotate di stampante/scanner multifunzione, nelle Sale docenti; even-

tualità di abbonamento ai servizi corrispondenti su Argo; 

16. eventuali ulteriori sperimentazioni Liceo La Farina e Liceo Basile; 

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

18. eventuali comunicazioni del Presidente; 

19. Liceo Classico La Farina: ingresso Rete Nazionale Licei IGCSE; 

20. puntualizzazioni su somma da assegnare al DSGA e limite per ogni singola mi-

nuta spesa per la gestione del fondo a.s. 2018/19. 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

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

Zodda 



- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato 

- gli Alunni: Bonanno 

- gli ATA: Franzò 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Cutugno, Iapichino, Patanè. Risultano as-

senti ingiustificati i componenti: De Benedetto, Maugeri, Rotella. 

 

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 n. 1 all’o.d.g -P.A. E.F. 2019 (previa lettura 

relazione revisori)- Il D.S. procede con la lettura della relazione dei Revisori dei Conti 

da cui si evince il parere favorevole  da loro  espresso. Procede quindi alla descrizio-

ne dettagliata del P.A.E.F.2019. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità dei 

presenti, approva. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -viaggi d’istruzione, eventuali gratuità e modalità 

erogazione- In merito a tale punto si delibera favorevolmente per attribuire una in-

tera gratuità e mezza per un’altra per due allievi del Liceo La Farina scelti, come de-

terminato in precedenti adunanze, dal D.S. in totale autonomia e operando in condi-

zioni tali da garantire, il più possibile, l’anonimato. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Si passa al punto n. 3 all’o.d.g. -prosecuzione progetto Cambridge a.s. 2019/20- Il 

Consiglio approva all’unanimità la prosecuzione di tale progetto che ha peraltro ri-

scosso notevole successo. 

Si procede col punto n. 4 all’o.d.g. -prosecuzione progetto Biologia con curvatura 

Biomedica- Anche tale progetto è molto apprezzato dagli allievi. Il Consiglio ne ap-

prova, all’unanimità, la prosecuzione. 

Si procede col punto n. 5 all’o.d.g. -informativa su Esami di Stato- In merito a tale 

punto il D.S. informa il Consiglio che ancora non sono pervenute le definitive linee 

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

Si passa al punto n. 6 all’o.d.g. -corsi di formazione e aggiornamento- Il D.S. informa 

il Consiglio che in occasione della presentazione degli Atti del Convegno “Il classico 

nel terzo millennio” si svolgerà attività di formazione per i Docenti del Liceo La Fari-

na utilizzando la carta del docente. Per il Liceo Basile le attività di formazione e ag-

giornamento saranno sostenute da sponsor. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Si procede col punto n. 7 all’o.d.g. -informativa sull’organico dell’autonomia succes-

siva all’informativa al Collegio delle RSU (entro l’8/03/2019)- Il D.S. comunica che al 

Liceo La Farina le classi sono 27 e al Liceo Basile 28 (classi articolate di pittura e scul-

tura). Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto n. 8 all’o.d.g. -eventuali ulteriori giorni di sospensione attività di-

dattica- Il Consiglio, avendo a disposizione ancora un giorno su 5 per sospensione 



dell’attività didattica, delibera, all’unanimità, la sospensione per giorno 4 giugno 

2019. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -informativa Certamen Zanklaios, Premio Sgroj- Il D.S. 

informa il Consiglio sullo svolgimento del Certamen Zanklaios giorno 23 marzo e 

premio Sgroj giorno 31 maggio. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto n. 10 all’o.d.g. -proposte del Comitato Genitori di cui al verbale del 

Consiglio Direttivo del 14.02.19- In merito a tale punto il Presidente informa il Con-

siglio che in data 14.02.19 il Comitato Genitori La Farina ha svolto il Consiglio Diretti-

vo e. in quella sede, ha deliberato che tale organo si allargherà anche al Liceo Basile. 

Ha deliberato, tra l’altro, di sottoporre al Consiglio la proposta di sostenere l’idea di 

istallare postazioni di ricarica per mezzi elettrici (utilizzati da soggetti appartenenti 

alle componenti varie dell’Istituzione) in prossimità dell’ingresso del Liceo La Farina 

e all’interno del cortile del Liceo Basile. Ciò in considerazione del fatto che il Gover-

no ha previsto corposi incentivi per l’acquisto di mezzi elettrici e potere disporre di 

rastrelliere e colonnine “proprietarie” porrebbe i due Licei in prima linea per favorire 

l’utilizzo di mezzi non inquinanti. La proposta, dettagliata nella documentazione tec-

nica ricevuta dall’Istituzione e inserita, per tempo, in area riservata del CdI, consiste 

nella predisposizione, da parte del Comitato Genitori, di ogni documento utile per 

sollecitare l’emissione di pareri preventivi da parte degli Enti preposti ad emettere 

parere (Città Metropolitana, Soprintendenza, Comune di Messina) per poi predi-

sporre i necessari progetti ed eseguire gli interventi di realizzazione, il tutto senza 

oneri economici per l’Istituzione stessa. I consiglieri Baglì, De Domenico e Dragotto, 

intervengono in merito alla proposta e chiedono di avere maggiori informazioni al 

riguardo. Il Consiglio esprime, all’unanimità, parere favorevole alla proposta. 

Si passa al punto n. 12 all’o.d.g -puntualizzazioni relative al funzionamento del Con-

siglio d’Istituto (alternanza delle sedi di svolgimento dei lavori ecc.)- Il Presidente ri-

tiene utile ricordare che, a più riprese, in Consiglio si sono già definite delle semplifi-

cazioni 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; 

- lo svolgimento delle sedute dovrà essere previsto attenendosi, il più possibile, 

a criteri di alternanza della sede fra i Licei 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. 

Si passa al punto n. 14 all’o.d.g. -Regolamento relativo alla determinazione e utilizzo 

dei contributi scolastici versati dagli studenti- Il D.S. informa il Consiglio che ad oggi 

la somma versata per il contributo scolastico si può ritenere soddisfacente. I ragazzi 

devono comunque essere sempre sensibilizzati perché, in particolare per il Liceo Ba-

sile, il contributo è finalizzato anche all’acquisto del materiale da utilizzare agli esami 

di Stato. L’importo del contributo volontario viene confermato, per i due Licei, in 

60,00 Euro per i primi 4 anni e, per il quinto anno, in 20 Euro per il La Farina e 70 Eu-

ro per il Basile. La tabella allegata riepiloga l’argomento e fa parte integrante del 

verbale. Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Si passa al punto n. 15 all’o.d.g. -efficientamento del processo di dematerializzazio-

ne tramite creazione di postazioni dotate di stampante/scanner multifunzione, nelle 

Sale docenti; eventualità di abbonamento ai servizi corrispondenti su Argo- Il D.S. 

chiarisce che al momento al Liceo Basile non si possono creare postazioni multifun-

zione (con utilizzazione di tecnologia a toner e non a getto d’inchiostro) per man-

canza di risorse finanziarie. Se si presenta qualche progetto dell’Unione Europea non 

si esclude la possibilità di utilizzarlo a tale scopo. Il Consiglio, all’unanimità, prende 

atto. 

Si passa al punto n. 16 all’o.d.g. -eventuali ulteriori sperimentazioni Liceo La Farina e 

Liceo Basile- Viene fatta la proposta di una sperimentazione per il Liceo Classico con 

indirizzo artistico-multimediale. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e sollecita il 

Collegio Docenti a valutare la proposta. 

Alle ore 17.15 esce la consigliera Dragotto. 

Si passa al punto n. 19 all’o.d.g. -Liceo Classico La Farina: ingresso Rete Nazionale Li-

cei IGCSE- Il Consiglio approva, all’unanimità, l’ingresso nella Rete Nazionale Licei 

IGCSE. 

Si passa al punto n. 20 all’o.d.g. -puntualizzazioni su somma da assegnare al DSGA e 

limite per ogni singola minuta spesa per la gestione del fondo a.s. 2018/19- In meri-

to a tale punto si propone di individuare in 1.000,00 Euro la somma da assegnare al 

DSGA e 30,00 Euro il limite per ogni singola minuta spesa per la gestione del fondo 

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



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

punti 11, 13, 17 e 18 all’o.d.g. e ne rinvia la trattazione alla prossima imminente se-

duta. 

Alle 17.40 la seduta viene tolta. 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 

Digita qui il testo



Classi 1-2-3-4 Classi 5 Totale Licei Totale IIS

Liceo La Farina 470 133 603

Liceo Basile 385 105 490

AREA A

Gestione 

studente, 

comunicazion

e scuola 

famiglia

AREA B

Contratti di 

manutenzione 

apparecchiature, sussidi 

didattici

AREA C

Materiale di consumo 

per il funzionamento 

dei laboratori

AREA D

Ampliamento Offerta 

Formativa

AREA E

Progetti Comitato 

Studentesco

Assicurazione, 

software di 

gestione 

comunicazion

e scuola 

famiglia, 

connessione 

adsl, carta 

fotocopie

Contratti di 

manutenzione 

strumentazioni

Toner, tastiere, 

mouse, materiale 

specifico per il 

funzionamento di 

laboratori

Corsi di lingua Inglese, 

Esperti esterni per 

progetti

Gestione autonoma 

di due aule

18% 20% 30% 25% 7%

€ 10,80 € 12,00 € 18,00 € 15,00 € 4,20

Liceo TOT. Iscritti Valore Contributo Max incasso TOT. Area A TOT. Area B TOT. Area C TOT. Area D TOT. Area E

La Farina 603  €                               60,00  €   36.180,00 € 6.512,40 € 7.236,00 € 10.854,00 € 9.045,00 € 2.532,60

Basile 490  €                               60,00  €   29.400,00 € 5.292,00 € 5.880,00 € 8.820,00 € 7.350,00 € 2.058,00

 €           20,00 

 €           70,00 

AREA F

Gestione 

studente, 

comunicazion

e scuola 

famiglia

AREA G

Contratti di 

manutenzione 

apparecchiature, sussidi 

didattici

Assicurazione, 

software di 

gestione 

comunicazion

e scuola 

famiglia, 

connessione 

adsl, carta 

fotocopie

Toner, noleggio 

fotocopiatrice didattica,  

materiale di consumo di 

indirizzo

30% 70%

€ 6,00 € 14,00

€ 21,00 € 49,00

Liceo TOT. Iscritti Valore Contributo Max incasso TOT. Area F TOT. Area G

La Farina 133  €                               20,00  €      2.660,00 798,00 1.862,00

Basile 105  €                               70,00  €      7.350,00 2.205,00 5.145,00

 €   75.590,00 Incasso massimo ipotizzabile per l'I.I.S. La Farina-Basile

incidenza in Euro sulla quota pro capite di contributo Basile

incidenza in Euro sulla quota pro capite di contributo La Farina

Messina, 11.03.2019

Dati sugli incassi ipotetici Classi 1-2-3-4

quota pro capite contributo volontario ISCRIZIONI

Incidenza percentuale della tipologia di spesa sul totale

incidenza in Euro sulla quota pro capite di contributo

Dati sull'utilizzo del contributo Classi 1-2-3-4

Area di spesa

Tipologia di spese

 €           60,00 

Contributo volontario - Dati previsionali di incasso massimo (IPOTESI: tutti gli iscritti pagano la quota)

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

percentuali di destinazione  delibera CdI del 11.03.2019

Dati sugli 

iscritti 1093

Dati generali

Dati sugli incassi ipotetici Classi 5

Dati sull'utilizzo del contributo Classi 5

Area di spesa

Tipologia di spese

quota pro capite contributo Esami di Stato La Farina

quota pro capite contributo Esami di Stato Basile

Incidenza percentuale della tipologia di spesa sul totale


