
VERBALE N. 36 

Il giorno 13 settembre 2017, alle ore 16,30, come da regolare convocazione del 

Presidente ing. Leo Brancatelli, nella Presidenza del Liceo Artistico “E. Basile” 

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. surroga Componenti Decaduti dalla carica al 31/08/17; 

2. designazione Componenti Organo di Garanzia; 

3. eventuali integrazioni e sostituzioni per surroga Comitato di Valutazione del 

servizio; 

4. delibera del Progetto Moda (Colori e Sapori di Sicilia); 

5. modalità di effettuazione della giornata Commemorativa 160° della nascita 

dell’architetto E. Basile; 

6. designazione assegnazione premio Sgroj anno scolastico 2017/2018; 

7. individuazione progetti prioritari Licei “La Farina e Basile”; 

8. eventuali progetti da inserire nel PTOF; 

9. progetti Integrazione alunni diversamente abili; 

10. progetti di Alternanza Scuola Lavoro: istituzione e prosecuzione 

progettualità anni scolastici precedenti; 

11.  costituzione e/o integrazione comitato sportivo; 

12. approvazione aggiornamento documentazione Viaggi d’Istruzione e Visite 

Guidate; 

13. proposta  delle mete viaggi d’istruzione e visite guidate; 

14. assicurazione alunni, personale docente e ATA; 

15. organizzazione manifestazione di inaugurazione Anno Scolastico; 

16. modalità di partecipazione a gare e concorsi dei vari gruppi studenteschi; 

17. attività del Gruppo Sportivo per studenti della scuola ivi compresi gli alunni 

diversamente abili A.S. 2017/2018; 

18. deliberazioni in merito alla partecipazione alla Settimana Europea della 

Mobilità; 

19. definizione calendario di massima delle riunioni di Consiglio d’Istituto; 

20. eventuale ulteriori comunicazione del Presidente. 

 

Sono presenti: 

- la Dirigente Prestipino 

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

Benedetto 

- i Genitori: Iapichino, Brancatelli, Donato, Cianciolo 

- gli Studenti: Villari, Cilia, Migliorisi 



- il Personale ATA: Franzò, Cutugno 

 

Risulta assente giustificata la componente Dragotto. Assente ingiustificato: 

Orbitello. 
 

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 passa quindi alla trattazione del punto 1 all’o.d.g. -surroga Componenti Decaduti 

dalla carica al 31/08/17-. In merito a tale punto il D.S. precisa che non c’è alcuna 

sostituzione, tranne per la componente studentesca (come da elenco delle 

presenze). Il C.I., all’unanimità, prende atto. 

Si procede con la trattazione del punto 2 all’o.d.g. -designazione Componenti 

Organo di Garanzia-. A tal riguardo il D.S. precisa  quanto già detto nel Collegio dell’8 

settembre u.s. cioè che il suddetto organo non è stato mai convocato in quanto non 

è stata fatta alcuna sospensione. Si è già proceduto, pertanto, da parte del Collegio 

alla designazione di due docenti, uno per il La Farina (Sorrenti) e uno per il Basile 

(Lupò). Si passa quindi alla designazione di due genitori, uno per il La Farina (Daniela 

Cacciola) e uno per il Basile (Francesca Ugdulena) e di due alunni (M. Cucinotta per il 

La Farina, Simone Maugeri per il Basile), con l’impegno che potranno essere 

sostituiti dopo le elezioni dei Rappresentanti. Il C.I. approva all’unanimità. 

Per quanto concerne il punto 3 all’o.d.g. -eventuali integrazioni e sostituzioni per 

surroga Comitato di Valutazione del servizio- il Comitato di valutazione viene 

riconfermato. Il C.I., all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto 4 all’o.d.g. -delibera del Progetto Moda (Viaggio in Italia)- In merito 

a tale punto il D.S. illustra il progetto che consiste in un concorso ispirato al tema 

“Viaggio in Italia” attraverso modelli che si ispirano alla Sicilia. Il concorso sarà 

aperto a Sarti della città, allievi ed ex allievi del Liceo Basile. Il C.I. approva 

all’unanimità dei presenti. 

Si passa al punto 5 all’o.d.g. -modalità di effettuazione della giornata 

Commemorativa 160° della nascita dell’architetto E. Basile-. A tal proposito il D.S. 

comunica che la giornata sarà celebrata il 25 novembre (mattina e pomeriggio), 

informa dell’annullo filatelico, di una serie di convegni, saggi, una visita a Palermo, la 

visita della casa dell’architetto Basile, pensa anche a decorazioni che si possano 

ispirare al Basile. Il C.I., all’unanimità, prende atto. 



Si passa al punto 6 all’o.d.g. -designazione assegnazione premio Sgroj anno 

scolastico 2017/2018-. Il D.S. informa sui nomi dei candidati già proposti nel Collegio 

dell’8 settembre u.s. quali Livia Satullo (diplomatico), Federica Gemelli (biologa 

marina), Roberto Scarcella Perino (musicista), Melina Sergi Prudente (ex docente La 

Farina), Maria Cozzo (ex docente La Farina), Fausto Labruto (medico radiologo), 

Federico Montalbano (chef), Monsignor Cesare Di Pietro, Marco De Vincenzo 

(Stilista), Sergio Leonardi (ortopedico), un mummologo, Paola Duco (docente). Il C.I., 

all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto 7 all’o.d.g. -individuazione progetti prioritari Licei “La Farina e 

Basile”-. A tal riguardo vengono individuati: per il Liceo La Farina: Stoà, Teatro, Coro, 

Progetto musicale, David Giovani, Corso d’Inglese, Centro Sportivo Scolastico, 

Scrittura creativa, Certamen Zanclaios, Gara d’Inglese, Olimpiadi d’Italiano, 

Alfabetizzazione Greco-latina. Per il liceo Basile i progetti finora svolti vengono 

riconfermati . Il C.I., all’unanimità, prende atto. 

Per quanto concerne il punto 8 all’o.d.g. -eventuali progetti da inserire nel PTOF-, il 

D.S. informa che -per il Liceo Basile- nel Collegio dell’8 settembre u.s. si è proposto 

l’inserimento di: Corso base di taglio e confezione la cui referente è la prof.ssa Saia; 

nuovo progetto -non esterno- della prof.ssa D’Argenio sul Cyberbullismo, nuovo 

progetto sulla Scultura (prof.ssa Rustica in collaborazione con altri docenti del Liceo 

Basile). Il C.I., all’unanimità, prende atto. 

Si passa al punto 9 all’o.d.g. -progetti Integrazione alunni diversamente abili-. Si 

approvano i progetti già attuati nello scorso anno scolastico (M.I.A. - Riciclo 

Diversamente - Mi esprimo Creando) che inizieranno anche prima di Novembre. Il 

C.I., all’unanimità, prende atto. 

In merito al punto 10 all’o.d.g. -progetti di Alternanza Scuola Lavoro: istituzione e 

prosecuzione progettualità anni scolastici precedenti-. Il D.S. comunica che verranno 

proseguiti i progetti degli anni precedenti e per quelli nuovi si attende il protocollo 

d’intesa. Il 24 Settembre si concluderà “La Via Dei Tesori”. Il C.I., all’unanimità, 

approva. 

Si passa alla trattazione dei punti 11 e 17 all’o.d.g. -costituzione e/o integrazione 

comitato sportivo- e -attività del Gruppo Sportivo per studenti della scuola ivi 

compresi gli alunni diversamente abili A.S. 2017/2018-. Il Comitato Sportivo è 

costituito dal Dirigente Scolastico e dai docenti di Scienze Motorie. Per quanto 

riguarda le attività del Gruppo Sportivo, la Prof.ssa Gemelli A. informa il C.I. sulle 

linee guida del Regolamento del Centro Sportivo Scolastico, evidenziando come 

questo sia un progetto di crescita che si svolgerà in sei ore settimanali. Gli studenti 



parteciperanno ai corsi con autorizzazione e il corso si attiverà solo con un congruo 

numero di partecipanti. Si farà una giornata dello Sport di apertura e una di 

chiusura. Il C.I. approva il regolamento di cui si allega copia che è parte integrante 

del presente verbale. 

Si passa ai punti 12 e 13 all’o.d.g. -approvazione aggiornamento documentazione 

Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate- e -proposta delle mete viaggi d’istruzione e 

visite guidate-. Il Presidente riferisce che la Commissione viaggi si è riunita per 

procedere alla valutazione del regolamento. Emerge dalla discussione che in un 

unico turno possano  partecipare non più di 100 alunni (se superiore a tale numero, 

si faranno più turni) e che sarà auspicabile una aggregazione di studenti che veda, in 

linea di principio, le classi del IV Ginnasio partire da sole, V Ginnasio e I Liceo 

insieme, II e III Liceo insieme. Per quanto concerne la scelta delle mete si allega 

copia della Circolare mete Viaggi d’Istruzione a.s.2017/18. Il D.S. informa inoltre il 

C.I. che, da informazioni assunte recentemente, in alternativa alla meta Croazia, 

potrebbe essere conveniente considerare la Provenza. Il C.I. approva all’unanimità e 

invita il Presidente ad aggiornare, ad oggi, la documentazione relativa al punto. 

Inoltre, sempre all’unanimità, viene confermata la composizione della Commissione 

Viaggi anche per il corrente a.s.. 

Per quanto riguarda il punto 14 all’o.d.g. -assicurazione alunni, personale docente e 

ATA- il D.S. informa che hanno partecipato quattro agenzie, la scadenza è il 

30/09/17.  Giorno 11 ottobre si deve determinare l’assegnazione del servizio 

assicurazione. Il personale docente e ATA dovrà consegnare la quota stabilita alla 

prof.ssa Zodda per il Liceo La Farina, al prof. Laganà per il Liceo Basile. Il C.I., 

all’unanimità, prende atto. 

Per quanto concerne il punto 15 all’o.d.g. -organizzazione manifestazione di 

inaugurazione Anno Scolastico- il D.S. ritiene importante che, in entrambi gl’Istituti, 

ci sia un momento di riflessione e di preghiera. Il C.I., all’unanimità, approva. 

Si passa al punto 16 all’o.d.g. -modalità di partecipazione a gare e concorsi dei vari 

gruppi studenteschi-. A tal riguardo si propone che, nelle partecipazioni che vedono 

la scuola finanziatrice, i vincitori di premi in denaro, dovranno rimborsare le somme 

anticipate dall’Istituzione (fino alla concorrenza massima del premio ottenuto). E’ 

altresì necessario prevedere quote di pernottamento e vitto per gli studenti 

bisognosi. Il C.I. approva all’unanimità dei presenti. 

Si procede col punto 18 all’o.d.g. -deliberazioni in merito alla partecipazione alla 

Settimana Europea della Mobilità- Il D. S. conferma di avere incaricato, nel Collegio 

dell’8 settembre u.s., la prof.ssa Zodda e il prof.re Laganà per individuare le classi 



che, in numero di trenta, parteciperanno al progetto in oggetto al Palacultura, nei

giorni 19 settembre (Biennio)-20 (Triennio)-21 (Tutti). ll C.l. approva all'unanimità.

Per quanto riguarda i punti 19 e 20 all'o.d.g. -definizione calendario di massima

delle riunioni di Consiglio d'lstituto- ed -eventuale ulteriori comunicazione del

Presidente- il Presidente informa che nel prossimo C.l. verrà definito il calendario di

massima delle riunioni e posto sul Sito; propone inoltre che, a conclusione diogni

C.1., dopo la stesura e approvazione delverbale, trascorsi itre giorni dalla

pubblicazione dello stesso in area riservata, questo venga pubblicato sul Sito

lstituzionale. Tale pubblicazione potrà riguardare anche iverbali dello scorso anno

scolastico. ll C.l. approva all'unanimità.

Alle ore 18.30, esauriti tutti i punti all'o.d.g., la seduta è tolta.

fu"'*"'ll Segretario
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