
Verbale N. 54 

 

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 15,00, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nell’Aula Docenti del Liceo 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. approvazione Conto Consuntivo; 

2. chiusura uffici giorno 26 aprile; 

3. recupero giorno di attività didattica perduto in occasione della mobilitazione 

studentesca del 22 novembre 2018; 

4. inserimento nel PTOF del Corso di Logica di Universitari del Mediterraneo 

ampliamento dell’offerta formativa - DPR 275/99 art. 9 

5. eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o presentazione di ulteriori 

progetti; 

6. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Bambino, Zodda, De Benedetto 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Alunni: Bonanno, Maugeri 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Dragotto, Ciancio, Gemelli A., De 

Domenico, Baglì, Cutugno, Franzò, Patanè, Rotella. 

Il Presidente Brancatelli, verificata l’esattezza delle convocazioni e la sussistenza del 

numero legale, dà inizio alla seduta nominando come segretario verbalizzante, la 

Prof.ssa Zodda. 

Si passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g.- Approvazione Conto Consuntivo- Il 

D.S. informa il CI che i Revisori dei Conti hanno dato parere favorevole e il Consiglio, 

avendo avuto a disposizione gli atti, in area riservata, per la necessaria 

consultazione, all’unanimità, approva Conto Consuntivo. 



Si procede col punto n. 2 all’o.d.g.- Chiusura uffici giorno 26 aprile- Il D.S., tenendo 

conto della sospensione dell’attività didattica di giorno 26 aprile già deliberata, 

invita il Consiglio a deliberare la chiusura anche degli uffici. Il Consiglio, 

all’unanimità, delibera la chiusura degli uffici per il giorno 26 aprile. 

Si passa al punto n. 3 all’o.d.g.- Recupero giorno di attività didattica perduto in 

occasione della mobilitazione studentesca del 22 novembre 2018- In merito a tale 

punto il Consiglio, all’unanimità, individua, solo per il Liceo La Farina, il 18 maggio 

come recupero di attività didattica per il giorno perduto in occasione della 

mobilitazione studentesca del 22 novembre 2018. 

Si procede col punto n. 4 all’o.d.g.- Inserimento nel PTOF del Corso di Logica di 

Universitari del Mediterraneo ampliamento dell’offerta formativa- DPR 275/99 

art.9- Dopo ampia discussione il Consiglio, all’unanimità, approva l’inserimento nel 

PTOF del Corso di Logica di Universitari del Mediterraneo ampliamento dell’offerta 

formativa- DPR 275/99 art.9. 

Il punto n. 5 all’o.d.g.- Eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o 

presentazione di ulteriori progetti- non viene trattato. 

Si passa al punto n. 6 all’o.d.g.- Eventuali comunicazioni del Presidente- In merito a 

tale punto il D.S. invita il Consiglio a deliberare l’ingresso alle ore 9.30 di mercoledì 

17 aprile per gli alunni del Liceo La Farina che la sera precedente parteciperanno alla 

Festa di Istituto. Dalle 9.30 alle 11.00 si svolgerà lezione e dalle 11.00 alle 12.30, su 

richiesta dei rappresentanti degli studenti, si svolgerà l’Assemblea d’Istituto e, 

quindi, le classi saranno sciolte. Gli alunni del Liceo Basile entreranno alle 8.00, alle 

ore 12.00 terranno l’Assemblea d’Istituto e alle 13.00 le classi saranno sciolte. 

Sempre per il Liceo Basile sarà sospesa l’attività didattica pomeridiana con eventuale 

recupero sabato 25 maggio (Giornata dell’Arte). Il Consiglio all’unanimità, delibera 

quanto proposto dal D.S. 

Alle 16.00, esauriti tutti gli argomenti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


