
Verbale N. 58 

 

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 16,00, 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. modifiche e integrazioni Regolamento Sezione Prevenzione e Contrasto del 

Bullismo e Cyberbullismo; 

2. PTOF I.I.S. La Farina-Basile annualità 2019/20 con regolamento di Istituto 

modificato ed integrato; 

3. relazione del Dirigente Scolastico sulla valutazione generale del triennio 

2016/2019 attività C.I.; 

4. copertura assicurativa progetti PTOF (avviabili dal 4/11/2019); 

5. rete con Vittorini-Torregrotta-Passamonte/Paino per PON Patrimonio 

culturale annualità pregressa della capofila Vittorini con altri partner 

(scadenza 20/12/2019); 

6. apertura di entrambi i Licei il sabato mattina per effettuazione PON in 

scadenza al 20 dicembre 2019; 

7. variazione orario collaboratori scolastici La Farina-Basile; 

8. calendarizzazione impegni urgenti entro la data del 24/11/2019 (votazioni per 

il rinnovo C.I.); 

9. definizione componenti designati dal C.I. in Comitato di valutazione del 

servizio (L.107/2015), Organo di garanzia e Osservatorio in Alternanza 

(comprese unità studenti); 

10. problematiche connesse all’avvio dei riscaldamenti nel plesso di via Oratorio 

della Pace n. 5 e pagamento bollette ITALGAS arretrate; 

11. approvazione viaggio d’istruzione campus sci a Tarvisio e biennale di Venezia 

per entrambi i licei: deroghe al regolamento su numero di partecipanti e 

modalità di effettuazione; 



12. adesione alle attività del Centro internazionale “Le Miniere” APS di 

Fondachelli Fantina (ME); 

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

progetti; 

14. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Ciancio, De Domenico, Dragotto, Gemelli, Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Studenti: Fasciano, Ilacqua, Rotella 

- gli ATA: Franzò 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Bambino, De Benedetto, De Carlo, 

Gugliandolo, Cutugno. 

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. -modifiche e integrazioni Regolamento 

Sezione Prevenzione e Contrasto del Bullismo e Cyberbullismo- Il D.S. informa che, 

relativamente alla Legge 71-17, è previsto un solo referente (in luogo dei due 

precedentemente individuati). Pertanto la sola prof.ssa D’Argenio, resterà a svolgere 

tale compito. Inoltre in area riservata è stata pubblicata la revisione del 

Regolamento su bullismo e cyberbullismo. Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la scelta 

relativa alla prof.ssa D’Argenio e approva il regolamento in discussione. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -PTOF I.I.S. La Farina-Basile annualità 2019/20 con 

regolamento di Istituto modificato ed integrato- Il D.S. illustra i contenuti del PTOF e 

fornisce chiarimenti su vari punti. Il Consiglio, all’unanimità, pur ritenendo di avere 

avuto informazioni durante la seduta, vista la vastità dell’argomento da esaminare e 

non avendo avuto a disposizione per tempo la documentazione in area riservata, 

valutato che alcuni dei validissimi progetti inseriti nel Piano dovranno vedere il loro 

inizio nei prossimi giorni, ritiene di dovere approvare il PTOF riservandosi di 

sciogliere eventuali riserve che potranno essere discusse nella successiva seduta 

che, a breve, potrà essere convocata. A tal proposito il Consiglio chiede che 



vengano, per tempo, messi a disposizione gli atti per potere, prima della seduta, 

approfondirne la conoscenza. 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. -relazione del Dirigente Scolastico sulla 

valutazione generale del triennio 2016/2019 attività C.I.- La relazione del D.S. posta 

in area riservata è stata visionata dai consiglieri. Il D.S., con piacere, ne ribadisce gli 

aspetti principali confermando la propria soddisfazione per quanto fatto e 

puntualizza l’eccellente qualità del lavoro svolto. Il Consiglio, all’unanimità, ringrazia 

la Dirigente e prende atto della sua relazione. 

Si tratta il punto n. 4 all’o.d.g. -copertura assicurativa progetti PTOF (avviabili dal 

4/11/2019)- Il Consiglio, all’unanimità, visto quanto deliberato al punto precedente, 

delibera di invitare il D.S. a provvedere alla necessaria copertura assicurativa. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -rete con Vittorini-Torregrotta-Passamonte/Paino per 

PON Patrimonio culturale annualità pregressa della capofila Vittorini con altri 

partner (scadenza 20/12/2019)- Il D.S. illustra la proposta di costituzione di rete 

evidenziandone i benefici per la nostra Istituzione Scolastica. Il Consiglio, 

all’unanimità, approva la proposta delegando il D.S: a porre in essere gli atti 

necessari per raggiungere l’obiettivo illustrato. 

Riguardo al punto n. 6 all’o.d.g. -apertura di entrambi i Licei il sabato mattina per 

effettuazione PON in scadenza al 20 dicembre 2019- il D.S. evidenzia la necessità di 

potere disporre di ore utili per la conclusione dei progetti in scadenza. Il Consiglio, 

all’unanimità, autorizza l’apertura di entrambi i Licei per potere svolgere l’attività 

prevista nei progetti ancora non conclusi e ciò fino al 20 dicembre 2019. 

Viene trattato il punto n. 7 all’o.d.g. -variazione orario collaboratori scolastici La 

Farina-Basile- Il Consiglio, in considerazione del fatto che non sussistono necessità 

oggettive per mantenere un differente orario di apertura fra i due Licei delibera, 

all’unanimità, di disporre un orario unico per tutta l’Istituzione che si concretizza 

nell’apertura, dal lunedi al venerdi, dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (salve diverse 

specifiche disposizioni già adottate o da adottare). 

Si tratta il punto n. 8 all’o.d.g. -calendarizzazione impegni urgenti entro la data del 

24/11/2019 (votazioni per il rinnovo C.I.)- Il D.S. evidenzia la necessità di 

calendarizzare le prossime riunioni di Consiglio d’Istituto in considerazione del fatto 

che l’imminente tornata elettorale imporrà un periodo di impossibilità deliberativa 

del Consiglio stesso. In quest’ottica il Consiglio delibera, all’unanimità, di provvedere 



a inserire all’OdG di una seduta da convocarsi entro il 30 novembre il maggior 

numero possibile di atti in modo da limitare i problemi dipendenti dal previsto 

rinnovo. 

Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -definizione componenti designati dal C.I. in Comitato 

di valutazione del servizio (L.107/2015), Organo di garanzia e Osservatorio in 

Alternanza (comprese unità studenti)- Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, 

all’unanimità, di indicare a membri degli organismi di quo i seguenti studenti: Alessia 

Gugliandolo-Comitato valutazione del servizio; Giorgia De Gregorio-Organo di 

garanzia; Giacomo Ilacqua-Osservatorio in alternanza. 

Riguardo al punto n. 10 all’o.d.g. -problematiche connesse all’avvio dei 

riscaldamenti nel plesso di via Oratorio della Pace n. 5 e pagamento bollette 

ITALGAS arretrate- dopo avere ascoltato, sul punto, le argomentazioni della D.S. ed, 

in particolare, le problematiche nell’ottenimento delle somme per il pagamento 

degli oneri derivanti dall’utilizzo della fornitura gas (circa 15.000,00 Euro) e, più in 

generale, le somme dovute dalla Città Metropolitana per anticipazioni degli ultimi 5 

anni ammontanti, al netto di un rimborso di soli 9,000,00 Euro circa, ad oltre 

150.000,00 Euro, il Consiglio, all’unanimità, invita il D.S. e il Presidente a comporre 

una delegazione che, il 4 novembre, chieda udienza al Sindaco Metropolitano per 

sensibilizzarlo sul tema per poi riferire alla prossima seduta di Consiglio per adottare 

le eventuali necessarie deliberazioni. 

Viene trattato il punto n. 11 all’o.d.g. -approvazione viaggio d’istruzione campus sci 

a Tarvisio e biennale di Venezia per entrambi i licei: deroghe al regolamento su 

numero di partecipanti e modalità di effettuazione- Il D.S. evidenzia che, per il 

Campus sci di Tarvisio, progetto che sta riscuotendo sempre maggiore interesse, si 

rende necessaria una deroga al regolamento per quanto riguarda la percentuale di 

partecipanti in rapporto alle singole classi di appartenenza degli studenti coinvolti. 

In considerazione della particolare valenza del Viaggio in questione, il Consiglio, 

all’unanimità, delibera di autorizzare la deroga di cui in argomento e di delegare la 

Dirigente ad attuare i migliori atti conseguenziali per mitigare il disagio sia dei 

partecipanti che, al loro rientro, dovranno allinearsi all’avanzamento didattico che 

troveranno, sia degli studenti che, durante il periodo di viaggio, continueranno a 

svolgere regolarmente lezione. 



Si tratta il punto n. 12 all’o.d.g. -adesione alle attività del Centro internazionale “Le 

Miniere” APS di Fondachelli Fantina (ME)- Il D.S. fornisce al Consiglio le delucidazioni 

sul punto. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di aderire all’attività. 

I punti 13 e 14 non hanno necessità di trattazione. 

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

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 


