
Verbale N. 35 

 

Il giorno 12 Luglio 2017, alle ore 15,30, come da regolare convocazione del Presidente ing. Leo Brancatelli, 

nei locali del ”Liceo artistico E. Basile” 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)variazione al Programma Annuale e stato di attuazione al 30/06/2017; 

2)assicurazione personale docente, ATA e alunni; 

3)stato dell’arte Progetto PON-FESR ASSE II; 

4)calendario scolastico regionale A.S. 2017/2018; 

5) proposta sospensione attività didattica A.S. 2017/2018; 

6)relazione conclusiva andamento anno scolastico 2016/2017 

7)integrazioni e perfezionamenti documentazione gestione “Viaggi d’istruzione e visite guidate”; 

8)regole funzionamento Consiglio d’Istituto; 

9)eventuali comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino; 

- i Professori: Zodda, Dragotto, De Domenico, Gemelli A., Ciancio, Baglì, Bambino. 

- i Genitori: Iapichino, Brancatelli, Donato. 

- gli Studenti: Bonanno, Migliorisi. 

- il Personale ATA: Franzò, Cutugno. 

 

Risultano assenti giustificati i componenti: De Benedetto, Cianciolo, Ialacqua, Scandurra. 

 

Il 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 procede alla trattazione del punto 1) all’o.d.g. -variazione al Programma Annuale e stato di attuazione al 

30/06/2017-. Prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica che, al 30/06/2017, la situazione 

economica è positiva con circa 110.000 euro di avanzo per l’esercizio finanziario 2018. La variazione al P.A. 

viene approvata all’unanimità dei presenti, anche in considerazione della pubblicazione, in tempi congrui, 

della documentazione in area riservata. 

 

Per quanto concerne il punto 2) all’o.d.g. -assicurazione personale docente, ATA e alunni- il Consiglio 

delibera, all’unanimità, di delegare la Giunta ad invitare le agenzie interessate. 

Si passa alla trattazione del punto 3) all’o.d.g. -stato dell’arte Progetto PON-FESR ASSE II-. In merito a tale 

punto il Dirigente Scolastico riferisce che, per agevolare lo stato di avanzamento dei lavori, si potrebbero 

affidare le chiavi al direttore dei lavori nel periodo di ferie dei collaboratori scolastici e potenziare l’attività 

di controllo del direttore dei lavori. Riferisce altresì di una possibile richiesta di cessione del credito da parte 

dell’Impresa. Il Consiglio è, all’unanimità, concorde sul fatto che il Dirigente Scolastico si attivi per la 

procedura di cessione del credito. 

 

Si procede alla trattazione dei punti 4) e 5) -calendario scolastico regionale A.S. 2017/2018- e -proposta 

sospensione attività didattica A.S. 2017/2018-. Dopo ampia discussione il Consiglio delibera, all’uninimità, 

l’inizio delle lezioni per entrambi gl’Istituti per giorno 11 settembre 2017 e il termine per giorno 9 giugno 

2018. Per il Liceo La Farina comunque si può tenere in considerazione la possibilità di uno slittamento al 

14/09/2017, in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori in merito ai quali, in data 31/07/2017, ci sarà 



l’aggiornamento. Per il liceo Basile il Dirigente Scolastico chiarisce che sarà necessario un rientro 

compensativo (28 ore da recuperare); per il liceo La Farina, solo per il triennio, un’ora per 33 settimane. Per 

quanto concerne la sospensione dell’attività didattica, il Dirigente Scolastico propone la sospensione nei 

giorni 2 e 3 novembre 2017, il 30 aprile e il 14 maggio 2018. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

Si passa alla trattazione del punto 6) all’o.d.g. -relazione conclusiva andamento anno scolastico 2016/2017-. 

Il Dirigente Scolastico procede alla trattazione della relazione da cui si evince che l’anno scolastico, dal 

punto di vista delle valutazioni, si è concluso molto bene (otto 100 e lode), che proficua e interessante è 

stata la partecipazione alle attività di alternanza, teatro, cinema e che anche il comportamento degli alunni, 

in merito alla disciplina, è sicuramente migliorato. Il Consiglio prende atto. 

 

Per quanto riguarda il punto 7) all’o.d.g. -integrazioni e perfezionamenti documentazione gestione “Viaggi 

d’istruzione e visite guidate”- si proporranno al Biennio (Liceo La Farina) mete che alternino località che 

esaltino la Grecità e la Romanità. Per il triennio si individueranno mete che si riferiscano a periodi storici. Al 

Liceo Basile il Dirigente Scolastico proporrà viaggi a tema. Il Dirigente Scolastico precisa che tale punto 

all’o.d.g. verrà trattato nel Collegio docenti dello 06/09/17 e dello 08/09/2017. Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 8) all’o.d.g. -regole funzionamento Consiglio d’Istituto-. Dopo ampia discussione in merito 

a tale punto all’o.d.g. il Consiglio delibera che la sede di svolgimento delle riunioni dei prossimi C.I. sarà così 

disposta: il C.I. iniziale e finale si svolgerà C/O il Liceo Basile, quelli intermedi si alterneranno con la sede del 

Liceo la Farina. 

Si provvederà, inoltre, a stilare un calendario di massima annuale per le riunioni in modo da agevolare la 

programmazione della partecipazione dei consiglieri e fornire una scadenzario al Direttore dei Servizi 

Amministrativi che permetta di programmare ancora meglio la stesura dei documenti da porre in 

discussione e da pubblicare sul sito in area riservata nei tempi adeguati per la consultazione da parte dei 

consiglieri stessi. 

Interviene quindi la consigliera prof.ssa Gemelli Anna che informa il Consiglio sulla possibilità di partecipare 

al Progetto Verde, legge 440, che consiste in attività di campus residenziale nel periodo di metà luglio. Il 

Consiglio dà parere favorevole a procedere purché non ci siano impegni di spesa per l’Istituzione e vengano 

coinvolti gli studenti sia del La Farina che del Basile. 

 

Si passa quindi al punto 9) -eventuali comunicazioni del Presidente- Il presidente informa che per i trasporti 

si è attivato con l’Assessore Comunale e Vicesindaco Cacciola al fine di garantire un miglioramento del 

funzionamento del servizio di trasporto per gli studenti. A tal fine viene confermata l’esigenza di entrare in 

possesso dell’indirizzario dell’Istituzione sia per potere girare i dati di residenza degli alunni al Comune di 

Messina, all’ATM e all’università di Messina (soggetti coinvolti nello studio per il miglioramento del 

trasporto pubblico per gli studenti), sia per migliorare la comunicazione del Comitato Genitori con le 

famiglie degli studenti. La Dirigente esprime parere favorevole e il Consiglio prende atto positivamente. 

 

Alle 17.45, esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta viene tolta. 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 


