
Verbale N. 59 

 

Il giorno 29 novembre 2019, alle ore 16,00, come da convocazione del Presidente 

ing. Leo Brancatelli, nell’Aula Professori 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. PTOF I.I.S. La Farina-Basile annualità 2019/20 con regolamento di Istituto 

modificato ed integrato – Conferma o revisione del deliberato di cui alla 

precedente seduta 

2. variazioni al P.A. e.f. 2019 (alla data del 30/11/2019) 

3. informativa sullo stato dell’arte dei PON (già conclusi, in fase di chiusura, di 

nuovo avvio) 

4. assunzione in bilancio-Avviso 4395 del 09/03/2018-FSE-Inclusione sociale e 

lotta al disagio-2° edizione (euro 14.553.372,60) 

5. revisione composizione Commissione Viaggi e ratifica componenti (ed 

eventuale modifica del Regolamento) 

6. PAVV-Valutazione lavori della Commissione Viaggi e programmazione azioni 

per la Gara d’Appalto 

7. realizzazione Punto ristoro e gara per i servizi di ristorazione: valutazione dello 

stato dell’arte e analisi della nota gruppo CARE 

8. costituzione della Commissione Servizi Ristoro con scelta dei componenti (ed 

eventuale modifica del Regolamento) 

9. organizzazione della Raccolta Differenziata Rifiuti: valutazione delle necessità 

e analisi della nota gruppo CARE 

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

progetti; 

11. eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 



- la Dirigente: Prestipino 

- i Professori: Bambino, De Carlo, Dragotto, Gemelli, Zodda 

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato, Iapichino 

- gli Studenti: Gugliandolo, Ilacqua 

- gli ATA: - 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: Cutugno, Ciancio, De Benedetto, De 

Domenico, Fasciano, Franzò, Rotella. 

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

numero legale, dà inizio alla seduta (con 30 minuti di ritardo, quindi alle 16.30, per 

dare modo alla Giunta di completare i propri lavori) nominando come segretario 

verbalizzante, la Prof.ssa Zodda. 

Si tratta, quindi, il punto n. 1 all’o.d.g. -PTOF I.I.S. La Farina-Basile annualità 2019/20 

con regolamento di Istituto modificato ed integrato – Conferma o revisione del 

deliberato di cui alla precedente seduta- Il Presidente, dopo avere confermato che il 

PTOF è stato pubblicato definitivamente nei giorni scorsi e che è stato reso 

disponibile anche in area riservata del CdI, chiede che venga posta in votazione 

l’approvazione definitiva dello stesso, ove non sussistano richieste di integrazioni o 

variazioni. Il Consiglio, all’unanimità, non avendo nulla da eccepire sul documento 

pubblicato, approva definitivamente il PTOF in discussione. 

Si passa al punto n. 2 all’o.d.g. -variazioni al P.A. e.f. 2019 (alla data del 30/11/2019)- 

Il D.S., con l’assistenza della D.S.G.A., illustra i contenuti delle variazioni. In 

particolare la D.S.G.A. evidenzia che le variazioni al piano annuale devono essere 

effettuate entro il 30 novembre e, pertanto, vengono proposte 4 variazioni: n. 11 -

Contributo progetto SIAE-, n. 12 -Fondi finalizzati-, n. 13 -PON Inclusione lotta al 

disagio 2^ edizione-, n. 14 -Storno da un progetto ad un altro-. Gli atti, approvati 

dalla Giunta in seduta odierna, sono posti in area riservata per migliore visione. Il 

Consiglio, non avendo nulla da eccepire sui documenti, approva all’unanimità. 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. -informativa sullo stato dell’arte dei PON (già 

conclusi, in fase di chiusura, di nuovo avvio)- La D.S. comunica che si è concluso 

positivamente il Progetto Viaggio a Malta; altri progetti sono in via di conclusione ed 

altri ancora sono in fase di avvio. Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della 

informativa della D.S. 



Si tratta il punto n. 4 all’o.d.g. -assunzione in bilancio-Avviso 4395 del 09/03/2018-

FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-2° edizione (euro 14.553.372,60)- La D.S. 

illustra il progetto e chiede di perfezionare il titolo del punto all’OdG, il cui importo 

corretto è di Euro 44.456,00. Il Consiglio, all’unanimità, visto quanto illustrato e 

richiesto dalla D.S., delibera, all’unanimità, di approvare sia la correzione del titolo 

all’OdG che diventa, pertanto, “Avviso 4395 del 09/03/2018-FSE-Inclusione sociale e 

lotta al disagio-2° edizione (Euro 44.456,00)” sia la relativa assunzione in bilancio. 

Si passa al punto n. 5 all’o.d.g. -revisione composizione Commissione Viaggi e 

ratifica componenti (ed eventuale modifica del Regolamento)- Il Presidente informa 

il Consiglio che, da quando è stata costituita, la Commissione Viaggi ha fatto un 

ottimo lavoro mettendo a disposizione, con la massima competenza, sia attività 

preliminare per la formazione del P.A.V.V., sia ausilio nella fase di espletamento 

della Gara d’Appalto. In considerazione del fatto che l’effettiva presenza dei 

componenti, durante l’attività della Commissione, si è maggiormente individuata fra 

Docenti e Studenti, propone di rimodularne la composizione prevedendo proprio la 

presenza di tali componenti in rappresentanza dei due Licei, La Farina e Basile, oltre 

alla presenza del Presidente del CdI e del D.S. Naturalmente deve essere sempre 

favorita la partecipazione ai lavori della Commissione a tutti gli appartenenti 

all’Istituzione, al fine di potere godere di eventuali competenze che possano sempre 

migliorare i lavori della Commissione stessa. Relativamente a tale mozione 

preliminare, il Consiglio, all’unanimità, aderisce all’indicazione del Presidente e 

delibera che la Commissione Viaggi sia composta da: Presidente CdI, D.S., un 

Docente e uno Studente del La Farina, un Docente e uno studente del Basile. A 

questo punto il Presidente informa che, fin dall’inizio del presente anno scolastico, 

la Commissione Viaggi ha goduto dell’apporto della prof.ssa Francesca Alesci, del 

Liceo La Farina, oltre che della prof.ssa Concetta De Pasquale, del Liceo Basile e dei 

due studenti Ialacqua (La Farina) e Rotella (Basile). Chiede, quindi, al Consiglio di 

ratificare questa composizione per permettere alla Commissione Viaggi di 

proseguire la propria attività per il prossimo futuro. Il Consiglio, all’unanimità, 

ratifica la composizione della Commissione Viaggi così come indicato dal Presidente. 

Riguardo al punto n. 6 all’o.d.g. -PAVV-Valutazione lavori della Commissione Viaggi e 

programmazione azioni per la Gara d’Appalto- il Presidente illustra i contenuti del 

Verbale della Riunione della Commissione Viaggi svoltasi il 18 novembre e giorni 

successivi. Il verbale è stato pubblicato in area riservata. Il Consiglio, all’unanimità, 

approva le risultanze del lavoro della Commissione Viaggi che dovranno essere 
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inserite all’interno del PAVV (che si considera aggiornato, quindi, alla data odierna) 

in modo da permettere all’Istituzione di disporre della documentazione utile per 

espletare, in tempi rapidissimi, la Gara d’Appalto. Il Consiglio, delibera altresì, 

sempre all’unanimità, di non effettuare l’azione di preinformazione ma di favorire la 

partecipazione del maggior numero possibile di Agenzie provvedendo a inviare 

comunicazione email al maggior numero possibile di Agenzie della Sicilia (e anche 

del resto d’Italia, ove si riuscisse) sfruttando anche gli indirizzari pubblici contenuti 

sul sito della Regione Siciliana. 

Viene trattato il punto n. 7 all’o.d.g. -realizzazione Punto ristoro e gara per i servizi 

di ristorazione: valutazione dello stato dell’arte e analisi della nota gruppo CARE- Il 

Presidente illustra i contenuti della nota in questione (pubblicata in area riservata) 

confermando che potrebbe essere ipotizzabile la realizzazione del Punto Ristoro al 

La Farina prevedendola nell’ex Aula Lingue del piano seminterrato. Grazie al lavoro 

svolto dal gruppo CARE, l’Istituzione può disporre delle planimetrie e di alcune 

valutazione che potranno meglio permettere al Prof. Bevacqua di formulare la 

propria relazione (nella veste di RSPP -Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione-). La studentessa Alessia Gugliandolo, che è anche componente del 

gruppo CARE, conferma i contenuti riassunti dal Presidente. Egli, inoltre, informa 

che il Comitato Genitori La Fa-Bas si è reso disponibile a predisporre (analogamente 

a quanto fatto, in passato, relativamente al PAVV) la documentazione utile per 

l’espletamento della Gara d’Appalto relativa al Servizio ristoro, Catering e 

Distributori automatici. Oltre ad avere già iniziato l’analisi della recente 

documentazione Ministeriale (quaderno 2 del settembre 2019) e della Città 

Metropolitana (Regolamento del settembre 2019) e di esempi virtuosi attuati nel 

resto d’Italia e all’estero, si è preso contatto (con riscontri positivi) con l’Istituto 

Antonello per avere suggerimenti relativamente al Menu. Il Consiglio, all’unanimità, 

prende atto di quanto posto in essere dal gruppo CARE e dal Comitato Genitori e 

sollecita la D.S. ad accelerare il lavoro del prof. Bevacqua al fine di non trovarsi 

impreparati, alla scadenza del 31 dicembre, momento in cui la scelta del nuovo 

gestore dovrà essere già esitata. 

Si tratta il punto n. 8 all’o.d.g. -costituzione della Commissione Servizi Ristoro con 

scelta dei componenti (ed eventuale modifica del Regolamento)- Il D.S. suggerisce di 

attendere l’esito delle imminenti elezioni per il rinnovo del CdI prima di nominare 

questa Commissione. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di accettare l’indicazione 

dalla D.S. 



Si passa al punto n. 9 all’o.d.g. -organizzazione della Raccolta Differenziata Rifiuti: 

valutazione delle necessità e analisi della nota gruppo CARE- Il Presidente illustra i 

contenuti della nota in questione (pubblicata in area riservata) che prevede 

l’eliminazione della raccolta con cestini nelle aule a favore del posizionamento di 

cestini a tre sacchi posti nelle aree comuni laddove, ad ogni ricreazione, gli utenti 

potranno depositare rifiuti in forma differenziata. Gli studenti hanno anche 

proposto un Regolamento (che è, di fatto, un codice comportamentale) che 

potrebbe far parte integrante del Regolamento d’Istituto. La studentessa Alessia 

Gugliandolo, che è anche componente del gruppo CARE, conferma i contenuti 

riassunti dal Presidente. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di: 1) attuare quanto 

proposto dal gruppo CARE; 2. delegare la D.S. per provvedere all’acquisto di idonei 

sistemi per la raccolta differenziata da sistemare nelle aree comuni (seppur, ove non 

si riscontrasse la sufficiente risorsa economica, si potrà cominciare anche 

accostando cestini già disponibili -con opportune segnalazione del contenuto per 

favorire la differenziazione degli stessi-); 3. Integrare il Regolamento d’Istituto con la 

parte regolamentare proposta nella nota CARE. 

Riguardo al punto n. 10 all’o.d.g. -eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o 

presentazione di ulteriori progetti- Il Presidente dà notizia della ricezione di ulteriori 

3 progetti, due del gruppo Kairòs e un’altra del gruppo CARE. La prima proposta del 

gruppo Kairòs è relativa a “Orientamento agli studi giuridici e potenziamento delle 

competenze in Diritto Costituzionale”. Così come risulta dalla documentazione 

pubblicata in area riservata, si tratta di effettuare delle ore di approfondimento sulla 

Costituzione della Repubblica Italiana. Lo studente Giacomo Ilacqua, che è anche 

componente del gruppo Kairòs, conferma i contenuti riassunti dal Presidente. Il 

Consiglio, pur apprezzando, all’unanimità, l’iniziativa proposta prendendone atto, 

evidenzia che progetti di questo tipo devono essere sottoposti ai docenti referenti 

per poi, comunque, essere analizzati dal Collegio Docenti Il Consiglio d’Istituto, 

infatti, non ha competenza su questioni didattiche. Relativamente alla seconda 

proposta del gruppo Kairòs, relativa a “Un click per aiutare la Nostra scuola”, il 

Presidente evidenzia che si tratta di permettere l’adesione della nostra Istituzione 

all’iniziativa commerciale di Amazon che, a fronte di acquisti (effettuati entro il 

29.02.20) che vengano associati alla nostra Istituzione (in caso di adesione 

all’iniziativa) destinerebbe parte dell’importo speso sotto forma di credito virtuale 

da spendere entro il 30.04.20 su circa 1.000 prodotti individuati da Amazon. Lo 

studente Giacomo Ilacqua, che è anche componente del gruppo Kairòs, conferma i 



contenuti riassunti dal Presidente. La prof.ssa Dragotto evidenzia le proprie 

perplessità nei confronti dell’iniziativa e il Consiglio, all’unanimità, delibera di 

soprassedere, per il momento, dall’aderire all’iniziativa. La terza proposta del 

gruppo CARE è relativa alla “Richiesta all’AMAM di sponsorizzazione 

dell’installazione di punti di approvvigionamento d’acqua potabile”. Si tratta di 

posizionare vicino ai bagni del Liceo La Farina (4 posizionamenti) degli erogatori 

collegati direttamente al contatore AMAM per permettere agli utenti di 

approvvigionarsi (anche mediante borracce) di acqua fresca e filtrata. La 

studentessa Alessia Gugliandolo, che è anche componente del gruppo CARE, 

conferma i contenuti riassunti dal Presidente. Il Consiglio, all’unanimità, delibera di 

approvare la proposta e invita la D.S: a fare gli opportuni passi per sollecitare AMAM 

a valutare l’iniziativa. 

Viene trattato il punto n. 11 all’o.d.g. -eventuali comunicazioni del Presidente- Il 

Presidente segnala la necessità di valutare una programmazione per il 

funzionamento delle attività durante l’imminente periodo natalizio. La D.S. propone 

la chiusura per i giorni 24, 27 e 31 dicembre. Il Consiglio, all’unanimità, approva la 

proposta della Dirigente. 

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

 

          Il Segretario                                                                             Il Presidente 

 




