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Verbale N.34

ll giorno 28 aprile 20L7,alle ore 15,00, come da regolare convocazione del Presidente ing. Leo Brancatelli,
nell'Aula Docenti del Liceo La Farina di Messina, si riunisce il Consiglio d'lstituto dell'l.l.S. "La Farina-Basile",
per discutere e deliberare iseguenti punti posti all'O.d.G.

a) verbale della seduta precedente: conferma awenuta approvazione;

b) progetto Viaggi e Visite d'istruzione: composizione commissione;

c) sito istituzionale: integrazione e revisione;

d) Conto Consuntivo 2017 Esercizio Finanziario 2016;

e) approvazione del Regolamento per mobilità studentesca anniscolastici20t6l2OlT-2Ot7/2Ot8;
f) delibera Rete PRoMOS(s)l;

d conclusione anticipata -al giorno O7.06.L7- dell'attività didattica del Liceo Classico "G. La Farina",
per lavori di manutenzione dell'edificio;

h) eventuali comunicazioni del Presidente.

Sono presenti:

o la Dirigente Prestipino;
o i Professori:Zodda, De Domenico, Gemelli A., Ciancio, Bambino, De Benedetto
. iGenitori: lapichino, Brancatelli, Donato, Cianciolo
o gli Studenti: Migliorisi, Bonanno, Scandurra
o il Personale ATA: Franzò, Cutugno

Risultano assenti giustificati i componenti: Dragotto. Assenti ingiustificati: Baglì, lalacqua.

ll Presidente Brancatelli, verificata l'esattezza delle convocazioni e la sussistenza del numero legale, dà

inizio alla seduta nominando, come segretario verbalizzante, la consigliere Zodda.

Si dà inizio ai lavori all'o.d.g. con il primo punto all'o.d.g.: del verbale della seduta precedente non si dà

lettura in quanto è stato pubblicato sul portale unico area riservata al Cl, in tempi congruenti per la
presentazione di eventuali reclami ed opposizioni. Si dà pertanto conferma di awenuta approvazione del
verbale della seduta del27 marzo 2017.
ll Consiglio, inoltre, prende atto del fatto che sono stati pubblicati, in area riservata, gli atti di tutte le
riunioni di Cdl relativi al corrente anno scolastico. I presenti danno atto di avere effettuato accesso a tali
documenti e confermano l'approvazione di tutti i verbali e allegati ivi contenuti.
ll Presidente, nell'esprimere apprezzamento nei confronti della struttura istituzionale per la fattiva
collaborazione nella rapidissima ricerca dei documenti pubblicati, ringrazia anche il prof. Rapisarda per la
disponibilità manifestata nell'approntare l'area riservata Con entusiasmo e professionalità.

A tafe ultimo proposito, avendo ricevuto disponibilità anche per future pubblicazioni, conferma ai presenti
che, a partire da questa seduta di Consiglio, l'approvazione del verbale si riterrà acquisita tre giorni dopo la
pubblicazione (che verrà comunicata a mezzo email) del documento nell'area riservata. ln tale periodo
potranno essere proposte correzioni e integrazioni.
Si procede con il punto b 34 relativo alla composizione commissione per Viaggi e Visite di istruzione. Dopo
ampia e articolata discussione il Consiglio -con propria delibera n. 34b del 28lOal2o17- approva,
all'unanimità dei presenti, la costituzione della commissione formata da quattro componenti: Brancatelli
(§gpitori), Cutugno (ATA),-Santagati (Docenti), Migliorisi (Alunni).



Si passa al punto c 34 relativo al sito istituzionale e, dopo ampia ed articolata discussione, ll Conslglio -con

propria delibera n. 34c del 28/0412OL7- approva, all'unanimità dei presenti, che l'implementazione e la
modifica del sito vengano previste tra le spese prioritarie del prossimo P.A.E.F. 2018 costruendolo con

elementi proprietari.

5i passa al punto d 34 relativo al Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016: dal momento che: a) i

consiglieri hanno già preso visione degli atti relativi al Consuntivo 2016 pubblicati sul portale unico area

riservata al Cl; b) visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con

verbale n. Ll20L7 redatto in data odierna e posto in visione ai presenti; c) viste le relazioni del Dirigente

Scolastico e del DSA, il Consiglio -con propria delibera n. 34d del 281O4120t7- approva, all'unanimità dei

presenti, il Conto Consuntivo E.F. 2016.

Successivamente al punto e 34 si esamina il Regolamento per la mobilità studentesca per gli aa. ss.

21t6lt7-2}771t8:dopo la discussione di rito, il Consiglio -con propria delibera n.34e del 28lO4l2OL7-lo

approva, all'unanimità dei presenti.

Al punto f 34, analogamente al punto precedente, il Consiglio -con propria delibera n. 34f del 28/04/2077-

approva, all'unanimità dei presenti, l'adesione alla RETE PROMOS(S)l relativa alla mobilità studentesca.

Al punto g 34 si tratta della necessità di concludere anticipatamente le lezioni al Liceo La Farina in data

0t/06/20L7 per lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'edificio. Preso atto della necessità di iniziare

per tempo i lavori al fine di avere la conclusione degli stessi e la consegna dei locali alla data del 31 agosto

2OL7,il Consiglio -con propria delibera n.34d del 2810412OL7- approva, all'unanimità dei presenti, che

l'ultimo giorno di attività didattica in sede sia giorno 1 giugno 2AL7, che il 5 giugno i ragazzi aderiscano alla

giornata dello Sport presso il Cus Unime e che il 7 giugno partecipino alla consegna del premio Sgroj c/o il
Salone delle Bandiere del Comune di Messina. Pertanto la riduzione riguarderà solo tre giorni -7, 8, 9
giugno 2017, lasciando inalterata la validita dell'anno scolastico che viene attestata su 203 giorni di lezione,

sui 200 richiesti.

Al punto h 34, il Dirigente Scolastico comunica che alcuni ragazzi hanno espresso il desiderio di partecipare

al Salone del Libro a Torino. La scuola pertanto ha dato loro la possibilità di organizzare autonomamente il

viaggio che si terrà dal 20 al 24 maggio.

Alle 17.30, esauriti tutti i punti all'o.d.9., la seduta viene tolta.

ll Segretario
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