
Verbale N. 40

llgiorno 12 febbraio 20L8, alle ore 15,30, come da convocazione del Presidente ing.

Leo Brancatelli datata 6 febbraio e integrazione del 9 febbraio, nell'Aula Professori

del Liceo Classico "G. La Farina" di Messina, si riunisce il Consiglio d'lstituto dell'l.l.S.
"La Farina-Basile", per discutere i seguenti punti posti all'O.d.G:

1. Programma Annuale al31,l12l2OL7: variazioni riguardanti l'avanzo di

amministrazione definitivo;

2. Programma Annuale 2018: analisi ed eventuale approvazione;

3. Ratifica atti gara Programma Annuale Viaggi e Visite 2OL7 /78 e
valutazioni conseguenziali;

Aggiornamento atti PAW;

Nuovo sito web: stato dell'arte;

Ratifica protocollo d'intesa Licei Artistici dell'Area Metropolitana dello
Stretto e valutazioni connesse;

Accordo di rete FAMI: delibera di approvazione;

Eventuale adesione rete ReNaLiArt;

Approvazione (con riserva) PON Orientamento formativo e ri-
orientamento;

10.Eventuali ulteriori comunicazioni del Presidente;

1l-.Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere: valutazioni e decisioni

conseguenziali.

Sono presenti:

- la Dirigente Prestipino
- i Professori: Zodda, Ciancio, Dragotto, De Benedetto, Gemelli A., Baglì

- i Genitori: Brancatelli, Cianciolo, Donato
- gliStudenti:Cilia, Migliorisi, Bonanno
- il Personale ATA:

Risultano assenti giustificati i componenti De Domenico, Bambino, lapichino, Villari,
Cutugno, Franzò.
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5.

6.

7.

8.
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ll presidente Brancatelli, verificata l'esattezza delle convocazioni e la sussistenza del

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

consigliera Zodda.

ln merito al punto l all'OdG questo non viene trattato in quanto imperfetto nella

sua dizione.

Si procede quindi con la trattazione del punto 2 all'OdG: il D.S. dopo aver informato

il C.l. del plauso ricevuto dal Collegio dei Revisori, illustra dettagliatamente il
programma Annuale 2018 di cui si allega tabella che è parte integrante del presente

verbale. ll Consiglio approva, all'unanimità, il Programma Annuale 20L8.

Si passa alla trattazione del punto 3 all'OdG: il Presidente, che riveste anche

l'incarico di componente della Commissione Viaggi, rende noto che l'lstituzione,

anche a seguito di richiesta pubblica di Manifestazione di Interesse, ha individuato i

soggetti da invitare alla gara per l'assegnazione dei servizi previsti nel PAW (Piano

Annuale Viaggi e Visite). ll L6 gennaio la Commissione Viaggi ha svolto il lavoro di

analisi del materiale prodotto dall'unica ditta che ha presentato offerta, ciò alfine di

assegnare prowisoriamente l'appalto. Anche a seguito di un'ulteriore seduta (31

gennaio), la Commissione ha proposto alcuni perfezionamenti alle richieste

originarie (con il gradimento delle studentesse e degli studenti che,

preliminarmente, avevano valutato tali proposte). La variazione piùr importante

riguardava la destinazione Praga-Berlino che si è definito utile trasformare in Praga-

Dresda.

I verbali delle suddette riunioni sono stati pubblicati in area riservata a disposizione

dei consiglieri.

ln attesa dell'aggiudicazione definitiva, comunque, si porta a conoscenza il Consiglio

delfatto che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria sta procedendo alacremente

ad opzionare quanto necessario per potere garantire il migliore dei servizi in

aderenza alle richieste del PAW e delle esigenze sopravvenute'

ll Consiglio prende atto di tutto quanto sopra verbalizzato e condivide le scelte fatte

fino ad ora invitando la Dirigente a sollecitare l'aggiudicatariao, appena

matureranno itempi di legge, a sottoscrivere il Contratto di cui alla documentazione

che il Consiglio porrà in discussione al successivo punto all'OdG.



Si passa alla trattazione del punto 4 all'OdG: il Presidente sottopone ad

approvazione i documenti aggiornati del PAW i cuifascicoli sono stati pubblicati in

area riservata a disposizione dei consiglieri. Evidenzia che questo Piano è utile che

Venga aggiornato e, periodicamente, sottoposto ad approvazione, man mano che le

varie fasi delle azioni che si svilupperanno nel corso dell'attuazione annuale dello

stesso forniranno spunti di perfezionamento dei documenti che, nell'anno

successivo, saranno posti come riferimento per la nuova gara d'appalto'

pone, in particolare, l'attenzione -oltre che sulle varie piccole modifiche diffuse- sul

Patto di corresponsabilità (laddove le famiglie devono essere il piùr possibile

consapevoli della necessità di dovere stare al fianco dell'lstituzione nella gestione

delle emergenze) e sul Contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria

dell'appalto (già richiamato al punto precedente)'

ll consiglio, dopo avere discusso il punto, approva all'unanimità la documentazione

del PAVV sottoposta a valutazione.

Si passa alla trattazione del punto 5 all'OdG: il Presidente invita il prof. Rapisarda,

incaricato per la costruzione del nuovo Sito Web dell'lstituzione, a illustrare i

progressifatti.

ll professore, con l'ausilio di un portatile e fornendo ai presenti le coordinate per

accedere con i propri dispositivi al costruendo nuovo sito, espone i contenuti delle

varie pagine e ne evidenzia le peculiarità tecniche che stanno alla base del lavoro. ln

particolare pone l'accento sulfatto che si sta producendo un sito che poco ha a che

vedere con l'usuale costruzione dei siti scolastici. Si sta cercando, il piìr possibile -

tenuto conto anche delle problematiche tecniche derivanti dalle limitate

performance dei programmi software utilizzati- di rendere facilmente accessibile

ogni punto del sito, adottando una modalità di navigazione friendly e mediando fra i

vincoli che i vari dispositivi di approccio (PC, tablet, smartphone "') impongono per

una corretta visione dei contenuti.

ll Consiglio, all'unanimità, approva la linea tecnica illustrata dal prof' Rapisarda

gradendo, in particolare, l'impostazione easy connect che si è potuta constatare'

Auspica che si possa giungere ad una rapida pubblicazione che, possibilmente, tenga

conto, anche, di un progetto grafico che le componenti alunni e docenti del Liceo

Artistico vorranno rendere, in tempi brevissimi, disponibile per il completamento del

Sito.



Alle ore 77,O7la prof.ssa De Benedetto lascia la seduta.

Si procede con la trattazione del punto 5 all'OdG: in merito a tale punto il D.S.

informa che in datalTlOt/zOL9 è stata firmata la costituzione di una rete di

scambio tra il Liceo Basile e i Licei calabresi. ll t5lO2/2O18 avranno inizio gli scambi.

ll Consiglio, all'unanimità, approva la ratifica del protocollo d'intesa Licei Artistici

dell'Area Metropolitana dello Stretto.

Si passa alla trattazione del punto 7 all'OdG: il D.S. dopo avere illustrato il punto

all'o.d.g., invita il Consiglio a deliberare l'approvazione dell'accordo di rete FAMI-

Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in ambienti interculturali- ll

Consiglio all'unanimità dei presenti approva.

Si passa alla trattazione del punto 8 all'OdG: il Presidente, riguardo all'eventuale

adesione alla rete ReNaLiArt, rinvia la trattazione in quanto, al momento, non ha

raccolto adeguato riscontro sul tema.

ll punto 9 all'OdG non viene trattato perché ll PON in oggetto è stato già caricato nel

Piano Annuale.

Riguardo al punto 10 all'OdG: il D.S. informa il Consiglio dell'assegnazione di un

premio per la Scenografia consistente in un buono per l'acquisto di un bene per la
classe e della donazione da parte della prof.ssa Belfiore Beatrice (Docente del Liceo

Artistico Basile) di una stampante EPSON STYLUS D78. ll Consiglio prende atto.

Si passa alla trattazione del punto 11 all'OdG: la Dirigente evidenzia che il tema del

bullismo e cyberbullismo, seppur non particolarmente -allo stato- pressante

all'interno dell'lstituzione, è, comunque, da attenzionare anche alla luce del D.M.

851 del 27.1O.L7 e di apposite Circolari emanate dal MIUR, in particolare nel 2015 e

nello scorso ottobre 20L7.

L'lstituzione ha nominato due referenti (il prof. Sciajno per il La Farina e la prof.ssa

D'Argenio per il Basile), per i quali auspica che si possa, a breve, organizzare attività
che permetta la comunicazione, l'informazione e la formazione e che, per caduta,



essi possano organizzare analoga attività alfine disensibilizzare le studentesse e gli

studenti, le famiglie e tutte le componenti della comunità scolastica sul tema della

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (vedi, in quest'ottica, anche il recente

awiso dell'USRSicilia relativo all'individuazione di una scuola polo regionale per i

temi in argomento).

ll presidente, sul punto, precisa che le Circolari sopra citate sono state pubblicate in

area riservata a disposizione dei consiglieri, così come è stato pubblicato il

protocollo d'intesa lnteristituzionale promosso dal Comune di Messina e al quale

hanno aderito molte istituzioni che hanno definito di coniugare gli sforzi per creare

sinergie in tema di prevenzione di comportamenti a rischio violenza.

ln considerazione delfatto che proprio questa mattina si è riunito un tavolo tecnico

inerente l'attività di questo gruppo lnteristituzionale, durante il quale si è definito di

attivarsi, in prima battuta, proprio agendo in linea con i principi su cui la Dirigente ha

auspicato che si possa individuare una rapida attuazione (si parla di un seminario

per giorno l-9 marzo destinato a Dirigenti, Referenti sul bullismo degli lstituti

scolastici della Città Metropolitana di Messina, oltre che componenti della Consulta

Provinciale degli Studenti).

ll Consiglio, ascoltato quanto riferito dalla Dirigente e dal Presidente, con voto

unanime, esprime il più vivo compiacimento per l'iniziativa delTavolo Tecnico in

seno al Protocollo d'lntesa promosso dal Comune di Messina e delibera, sempre

all'unanimità, di dare mandato alla Dirigente per attivare ogni passo che permetta

all'lstituzione di aderire a tale iniziativa e promuovere ogni adempimento utile a

favorire l'organizzazione di attività in tema di prevenzione deifenomeni di bullismo

e cyberbullismo.

Alle 18.1-5, esauriti tutti gli argomenti all'OdG, la seduta è tolta.

ll Segretario
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