
Verbale N. 4 

 

Il giorno 27 febbraio 2020, alle ore 15.30, come da regolare convocazione del 

Presidente ing. Brancatelli, nella Sala Professori del Liceo Classico “G. La Farina” di 

Messina, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. “La Farina-Basile”, per discutere i 

seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. sospensione attività didattica Basile per il giorno 13/03/2020; 
2. variazione P.A. 2020: fondi finalizzati; 

3. acquisizione al PA dell’Avviso 4294 del 27.04.2017-FSE-Progetti di inclusione 

sociale e integrazione L’ARTE RACCONTA (Euro 27.810,00); 
4. ratifica assunzione in bilancio -Avviso 4395 del 09/03/2018-FSE-Inclusione 

sociale e lotta al disagio-2° edizione Zanklaios (Euro 14.553.372,60)- già 
deliberato nella seduta del 29.11.2019 a seguito di lettera di autorizzazione 
pervenuta il 18.12.2019. 

5. bando concorso prima edizione “Con l’Aurora nel cuore”; 
6. procedura di gara per P.A.V.V. a.s. 2019/2020: aggiornamento sull’iter ed 

eventuali deliberazioni sull’argomento; 
7. bando servizi di Distributori automatici, Punti fissi di ristoro, Catering e 

riutilizzo del piano cantinato del Liceo La Farina; 
8. eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o presentazione di ulteriori 

progetti; 
9. eventuali comunicazioni del Presidente; 
10. emergenza epidemiologica da COVID-19: analisi della situazione e eventuali 

decisioni conseguenziali. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

- i Professori: Zodda, Ciancio, Bambino, Dragotto, Franciò 

- i Genitori: Brancatelli, Tardiolo, Zanghì 

- gli Studenti: Rotella 

- il Personale ATA: Franzò 

Risultano assenti giustificati i componenti Cutugno, Valenti, Calarco, Ilacqua, 

Cianciolo, Gemelli, De Pasquale, De Domenico. 

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

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

Zodda. 

Si discute il punto n. 1 all’o.d.g. -sospensione attività didattica Basile per il giorno 

13/03/2020- La D.S. comunica che, per il giorno 13.03.2020, è stata fatta richiesta di 

locali del Liceo Basile, da parte dell’Ordine dei Medici, per lo svolgimento di un 

concorso. Il Consiglio, all’unanimità, delibera, per la superiore data, la sospensione 



dell’attività didattica al Liceo Basile per lo svolgimento del concorso, così come 

richiesto dall’Ordine dei Medici. Tale delibera è però subordinata ad eventuale diversa 

indicazione degli Organi superiori in relazione all’evolversi delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. 

Si tratta il punto n. 2 all’o.d.g. -variazione P.A. 2020: fondi finalizzati- Il D.S. procede 

con una dettagliata analisi delle variazioni P.A. 2020 e informa il C.I., tra l’altro, del 

rimborso da parte della Città Metropolitana della somma di Euro 18.938,37, somma 

che, a suo giudizio, potrebbe essere destinata all’esecuzione di parte dei lavori di 

ristrutturazione dei locali posti nel seminterrato del Liceo La Farina. Il Consiglio 

approva le variazioni all’unanimità. 

Si procede con la trattazione del punto n. 3 all’o.d.g. -acquisizione al PA dell’Avviso 

4294 del 27.04.2017-FSE-Progetti di inclusione sociale e integrazione L’ARTE 

RACCONTA (Euro 27.810,00)- Il Consiglio, all’unanimità, approva l’acquisizione di cui 

al presente punto. 

Si passa alla trattazione del punto n. 4 all’o.d.g. -ratifica assunzione in bilancio -Avviso 

4395 del 09/03/2018-FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio-2° edizione Zanklaios 

(Euro 14.553.372,60)- già deliberata nella seduta del 29.11.2019 a seguito di lettera di 

autorizzazione pervenuta il 18.12.2019. Il Consiglio, all’unanimità, procede alla ratifica 

di cui al presente punto. 

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all’o.d.g. -bando concorso prima edizione “Con 

l’Aurora nel cuore”- Il D.S. propone al Consiglio di deliberare lo svolgimento della 

prima edizione del concorso “Con l’Aurora nel cuore” in memoria dell’alunna del Liceo 

La Farina -Aurora De Domenico- vittima di un incidente stradale il 23 agosto 2019. Il 

Bando del Concorso -il cui tema, proposto dalla prof.ssa Macchiarella, è il Volo- si 

articola in due sezioni, una riservata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

di Messina e l’altra destinata agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado di Messina e provincia, e in due settori, uno letterario e l’altro artistico. 

Ai primi tre classificati di entrambi i settori della sezione riservata agli alunni delle 

scuole secondarie di primo grado saranno attribuiti premi in libri. Ai primi tre 

classificati di ogni settore della sezione riservata agli alunni delle scuole secondarie di 

secondo grado saranno assegnati premi in denaro (Euro 250,00-150,00-100,00). Il 

Consiglio, all’unanimità, approva il bando del concorso. 

Si procede col punto n. 6 all’o.d.g. -procedura di gara per P.A.V.V. a.s. 2019/2020: 

aggiornamento sull’iter ed eventuali deliberazioni sull’argomento- La D.S. e il 

Presidente illustrano al Consiglio l’attività svolta dall’Istituzione nelle scorse 

settimane. Come noto, sono stati aggiudicati vari lotti di Viaggi a tre operatori: 



Iniziativa Viaggi, la Crociera nel Mediterraneo; Elensophi, i Viaggi in Italia (Agrigento, 

Napoli e Firenze); Ausonia (tre gruppi a Barcellona e il Viaggio in Grecia). I primi due 

operatori si sono visti sospendere dai provvedimenti governativi i Viaggi loro affidati. 

Ausonia si è vista sospendere il primo gruppo dei Viaggi a Barcellona. Tutti i Viaggi 

sospesi avevano una data di partenza antecedente al 15 marzo, data limite imposta 

dal Governo per tale sospensione. Con tutti gli operatori c’è stato uno scambio di 

corrispondenza e i primi due nulla hanno eccepito sulla sospensione. Con Ausonia la 

corrispondenza è stata più fitta in quanto l’Agenzia ha sempre contestato la nostra 

lettura dei provvedimenti governativi e ha sempre diffidato in vari modi l’Istituzione, 

soprattutto invocando la non restituzione delle somme affidate all’Istituzione da 

parte delle famiglie. Ogni sua nota, ad oggi, è stata adeguatamente riscontrata e tutte 

le fatture, da lei emesse a più riprese, sono state rifiutate sul Sistema d’Interscambio. 

La speranza è che, nei prossimi giorni, nel momento in cui si potrà definire l’esatta 

consistenza degli studenti che vorranno partecipare ai Viaggi programmati e ancora 

effettuabili (si ripete, i due gruppi su Barcellona e la Grecia) si possa ricomporre la 

questione con l’Agenzia Ausonia. In mancanza, si sottoporranno al Consiglio le 

situazioni che si determineranno affinchè si possano prendere provvedimenti 

adeguati. Il Consiglio, all’unanimità, avendo coscienza dell’attività fin qui svolta, 

prende atto della situazione. 

Si passa alla trattazione del punto n. 7 all’o.d.g. -bando servizi di Distributori 

automatici, Punti fissi di ristoro, Catering e riutilizzo del piano cantinato del Liceo La 

Farina- In merito a tale punto il Presidente informa il Consiglio sulle proposte avanzate 

dal prof. Bevacqua (nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

durante il sopralluogo da lui effettuato nei locali del Liceo la Farina. Tali proposte 

prevedono la sistemazione della sala docenti in uno dei due locali posti accanto alla 

Biblioteca (laddove, nel secondo locale, resta previsto il deposito degli attrezzi 

ginnici); nel piano semicantinato potrebbero rispristinarsi tre aule a laboratorio 

(Informatica/Matematica/Lingue, Arte –dopo il periodo di esposizione dei reperti 

originali ritrovati negli scavi archeologici del La Farina-, Fisica). Per quanto riguarda il 

Punto ristoro, il prof. Bevacqua ha già predisposto gli elaborati necessari per la 

richiesta da inoltrare alla Città Metropolitana prevedendone il posizionamento 

nell’aula del Sorriso al piano terra, oltre a spazi a servizio posti nel seminterrato. 

Potrebbe dare analogo parere positivo ove si posizionasse nell’aula 24. I professori 

Franciò e Dragotto esprimono la loro perplessità sull’utilizzo dell’aula 24 perché 

considerata troppo di passaggio. Sull’aula del Sorriso vari componenti esprimono 

perplessità in ordine alle ridotte dimensioni e, dopo un sopralluogo nell’aula 

Cambridge al primo piano, la prof.ssa Zodda fa notare come sia assolutamente 

impossibile adibire quest’ultima a tale utilizzo in quanto non si può spostare la stessa 



nell’aula del Sorriso. Il progetto Cambridge, infatti, è stato approvato dagli ispettori 

che, dopo una serie di documentazioni e caratteristiche richieste, hanno indicato e 

autorizzato quest’ultima come aula Cambridge (il progetto ha la durata di tre anni). 

Le definizioni sul punto, pertanto, vengono rinviate. 

I punti n. 8 e n. 9 all’o.d.g. -eventuali ammissioni al P.A. e/o approvazione e/o 

presentazione di ulteriori progetti - eventuali comunicazioni del Presidente- non 

vengono trattati per mancanza di contenuti. 

Si procede con la trattazione del punto n. 10 all’o.d.g. -emergenza epidemiologica da 

COVID-19: analisi della situazione e eventuali decisioni conseguenziali- In merito a tale 

punto il D.S., tenuto conto dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni ministeriali, 

propone al Consiglio di deliberare la sospensione del Convegno del 7 marzo su 

Bonfiglio-Castagna, del Certamen Messanense del 14 marzo, la Bocconi (questo a 

meno di decisioni che prenderanno gli organizzatori per renderlo compatibile con i 

provvedimenti governativi) e qualunque altra attività che comporti assembramento. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta della D.S. 

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

 

Il Segretario Il Presidente 

 


