
Verbale N. 57 

 

Il giorno 2 ottobre 2019, alle ore 15,30, come da convocazione del Presidente ing. 

Leo Brancatelli, nell’Aula Magna 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. surroga Componenti Decaduti dalla carica al 31 agosto; 

2. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Componenti Giunta esecutiva; 

3. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Componenti Organo di 

Garanzia; 

4. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Comitato di Valutazione del 

servizio; 

5. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Commissione Viaggi; 

6. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Commissione Regolamenti; 

7. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga di OinA - Osservatorio in 

Alternanza; 

8. componente studenti nell’Organo di Garanzia-Determinazioni in ordine alle 

modalità di scelta; 

9. innalzamento quota attività negoziale D.S. ai sensi del DI 129/28-08-2018 

oltre i 10,000 Euro; 

10. approvazione PON-FSE-Competenze di Base 2- 2^ edizione- Immagine scuola 

4.0-2. Euro 44.626,50; 

11. orario di funzionamento di entrambi i Licei; 

12. avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 

della criminalità. Prot. 26502 de 06 agosto 2019 Asse I-Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo(FSE) –Obiettivo Specifico10.2.2. (Progetto Trinacria-5 

moduli); 



13. partecipazione progetto SIAE “Per chi crea”, ottenuto finanziamento di Euro 

25.000,00 

14. Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate (PAVV): variazioni 

alla documentazione di riferimento; 

15. bullismo e Cyberbullismo: variazioni del regolamento; 

16. concessione di spazi e locali per lo svolgimento di attività di ristoro mediante 

distributori automatici, punto fisso di ristoro o catering. Proposte da inviare 

alla Città Metropolitana; 

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

progetti; 

18. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Bambino, Ciancio, De Domenico, Dragotto, Gemelli, Zodda e la 

surrogante De Carlo 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Studenti: Rotella e i surroganti Fasciano, Gugliandolo e Ilacqua 

- gli ATA: - 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Cutugno, De Benedetto, Franzò. 

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 tratta, quindi, il punto n. 1 all’o.d.g. -surroga Componenti Decaduti dalla carica al 

31 agosto- Il D.S. informa che, visti gli atti delle elezioni di riferimento, occorre 

procedere alla surroga della docente Baglì e degli studenti Bonanno, Maugeri e 

Patanè. Al loro posto hanno titolo a subentrano la docente Maria De Carlo e gli 

studenti Fabiola Fasciano (3C-Basile) –anche a seguito di nota di rinuncia fatta 

pervenire da Alessia De Salvo-, Alessia Gugliandolo (3E LaFa) e Giacomo Ilacqua (3C 

LaFa). Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i superiori risultati elettorali e i surroganti, 

presenti alla riunione, vi partecipano con ruolo attivo. 



Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Componenti Giunta esecutiva- Il Consiglio procede a designare, all’unanimità, la 

studentessa Gugliandolo -che accetta l’incarico- quale membro della Giunta 

Esecutiva, componente Studenti. 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Componenti Organo di Garanzia- Viene prodotto il documento redatto dal Comitato 

Studentesco comprovante la scelta della Studentessa Gugliandolo a componente 

dell’Organo di Garanzia. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica tale scelta. 

Si tratta il punto n. 4 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Comitato di Valutazione del servizio- Il Consiglio procede a designare, all’unanimità, 

lo studente Rotella -che accetta l’incarico- quale membro del Comitato di 

Valutazione del servizio, componente Studenti. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Commissione Viaggi- Il Consiglio procede a designare, all’unanimità, gli studenti 

Rotella e Ilacqua -che accettano l’incarico- quali membri della Commissione Viaggi, 

componente Studenti. 

Riguardo al punto n. 6 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

Commissione Regolamenti-, la discussione non viene aperta in quanto non vi sono 

né integrazioni né sostituzioni. 

Viene trattato il punto n. 7 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga 

di OinA - Osservatorio in Alternanza- Il Consiglio procede a designare, all’unanimità, 

la studentessa Fasciano -che accetta l’incarico- quale membro dell’Osservatorio in 

Alternanza. 

Si tratta il punto n. 8 all’o.d.g. -componente studenti nell’Organo di Garanzia-

Determinazioni in ordine alle modalità di scelta- Interviene, sul punto, la 

componente Gugliandolo per evidenziare che, nel verbale del Comitato Studentesco 

precedentemente prodotto, è evidenziata la volontà di potere modificare il sistema 

di scelta della componente studenti nell’Organo di Garanzia, attualmente 

demandata proprio al Comitato. Si chiede che il Consiglio deliberi sull’opportunità di 

prevedere, annualmente, contestualmente alle elezioni per il rinnovo della 

componente studenti nel Consiglio d’Istituto, anche una scheda per la votazione del 

componente studenti nell’Organo di Garanzia. Il Consiglio, all’unanimità, approva la 



superiore proposta delegando la D.S. per l’individuazione della procedura più 

opportuna per individuare i candidati e determinare il soggetto eletto. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -innalzamento quota attività negoziale D.S. ai sensi 

del DI 129/28-08-2018 oltre i 10,000 Euro- La D.S. chiarisce che l’innalzamento è 

previsto dalle norme vigenti ed è molto utile per lo snellimento delle procedure 

amministrative. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera -all’unanimità- di 

innalzare la quota dell’attività negoziale in argomento fino all’importo di Euro 

20.000,00 (ventimila/00). 

Riguardo al punto n. 10 all’o.d.g. -approvazione PON-FSE-Competenze di Base 2- 2^ 

edizione- Immagine scuola 4.0-2. Euro 44.626,50- dopo avere ascoltato, sul punto, le 

argomentazioni della D.S., il Consiglio, all’unanimità, ha preso atto 

dell’approvazione. 

Viene trattato il punto n. 11 all’o.d.g. -orario di funzionamento di entrambi i Licei. La 

D.S. rappresenta la necessità di coordinamento fra le esigenze didattiche -che 

richiedono anche l’utilizzo pomeridiano dei locali scolastici- e i vincoli contrattuali 

che regolano l’impiego del personale. A tal fine, dopo approfondita discussione, 

propone di osservare il seguente orario: per il Liceo La Farina, scuola aperta dal 

lunedi al venerdi, dalle 7.30 alle 18.00; per il Liceo Basile, scuola aperta dal martedi 

al venerdi, dalle 7.30 alle 18.00 e il lunedi dalle 7.30 alle 16.00. il consiglio, 

all’unanimità, approva la proposta della Dirigente. 

Si tratta il punto n. 12 all’o.d.g. -avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti 

al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 

nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 

attrattiva della criminalità. Prot. 26502 de 06 agosto 2019 Asse I-Istruzione-Fondo 

Sociale Europeo(FSE) –Obiettivo Specifico10.2.2. (Progetto Trinacria-5 moduli)- La 

Dirigente comunica che il progetto presentato dall’Istituzione risulta classificato al 

trentesimo posto in graduatoria e che si è in attesa di conferma del finanziamento. Il 

Consiglio, all’unanimità, prende atto della comunicazione. 

Si passa al punto n. 13 all’o.d.g. -partecipazione progetto SIAE “Per chi crea”, 

ottenuto finanziamento di Euro 25.000,00- La D.S. conferma l’avvenuto ottenimento 

del finanziamento. Si tratta di una buona opportunità per sviluppare, al Liceo Basile 

in particolare, attività legata al gafigiornalismo, sceneggiatura fumetti ed altro. Il 

Consiglio, all’unanimità, prende atto della comunicazione. 



Riguardo al punto n. 14 all’o.d.g. -Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite 

guidate (PAVV): variazioni alla documentazione di riferimento- la Dirigente comunica 

che il Collegio Docenti ha elaborato e approvato una integrazione al Regolamento 

Viaggi e Visite. Il Presidente comunica di avere provveduto all’aggiornamento del 

PAVV 2019-20 integrando, in particolar modo, il Regolamento con le indicazioni del 

Collegio Docenti. Altre importanti integrazioni riguardano le modalità di selezione 

delle Ditte da invitare alla gara d’appalto dei servizi con l’obbligo di versamento di 

una cauzione. I dettagli delle integrazioni al PAVV sono ben evidenziati negli 

elaborati pubblicati, per tempo, in area riservata di CdI e, di tale documentazione 

emendata, il Presidente chiede l’approvazione. Il Consiglio, all’unanimità, approva il 

PAVV 2019-20 così come pubblicato in area riservata. 

Il punto n. 15 all’o.d.g. -bullismo e Cyberbullismo: variazioni del regolamento- non 

viene trattato in attesa delle valutazioni del Collegio Docenti. 

Si tratta il punto n. 16 all’o.d.g. -concessione di spazi e locali per lo svolgimento di 

attività di ristoro mediante distributori automatici, punto fisso di ristoro o catering. 

Proposte da inviare alla Città Metropolitana- La D.S. comunica di avere ricevuto un 

progetto proposto dagli studenti appartenenti alla Lista C.A.R.E. del Liceo La Farina 

che hanno affrontato l’argomento in questione ma, purtroppo, non ha avuto modo 

di approfondirne l’analisi. Il Presidente interviene per chiarire che il Regolamento 

approvato, nel mese scorso, dalla Città Metropolitana impone che i vecchi contratti 

con i gestori dei servizi di ristoro vengano a cessare entro la fine di quest’anno e che 

le Istituzioni Scolastiche provvedano, ove interessate, a far pervenire richieste di 

creazione di punti ristoro, servizi di catering ed altro presso gli uffici metropolitani. Il 

progetto C.A.R.E. è un ottimo vademecum che individua interessanti soluzioni sia 

per la creazione di un punto ristoro nei locali adiacenti alla biblioteca del Liceo La 

Farina, sia per prevedere un servizio catering con sistema di prenotazione avanzato 

che permetterebbe alla popolazione scolastica di rendere agevole l’acquisto di 

vettovaglie con l’utilizzo di App. Relativamente al Liceo Basile, il Presidente 

evidenzia che, altrettanto, diventa urgente inviare alla Citta Metropolitana richiesta 

per procedere alla gara. Sentita sul punto anche la consigliera Gugliandolo, il 

Presidente propone di deliberare la presa d’atto del progetto C.A.R.E. e di delegare 

la Dirigente ad attuare, con la massima urgenza, gli adempimenti per giungere alla 

gara per i servizi in questione. Il Consiglio, con voto unanime, approva la proposta 

del Presidente. 



I punti 17 e 18 non hanno necessità di trattazione. 

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

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


