
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 4703 A/19 del 23 settembre 2016  

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del 23 settembre 2016 
 
L 'anno 2016, il giorno 23,  del mese di settembre, alle ore 17.00, nell’ ufficio del Dirigente Scolastico, del 

Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. 4482 A/19 del 17 settembre 2016 e 

successive prot. 4633 A/19 del 21 settembre 2016 e prot. 4633 A/19 del 21 settembre 2016, si è riunito il 

Consiglio di Istituto cui risultano presenti all'appello nominale: 

 
Cognome Nome Componente P / A * Cognome Nome Componente P / A * 

GENTILE Vittorio Genitore (presidente) P SPADAFORA Luigi Alunno in surroga P 

BIANCO Teresa Docente (segretaria) A GENTILE Annachiara Alunno in surroga P 

CANINO Saverio Docente P SPEZIALI Lorenzo Alunno in surroga P 

SICILIANO Antonella  ATA  P Non eletto   

MATRAGRANO Rosaria ATA P Non eletto   

IACONIANNI Antonio  Dirigente scolastico P Non eletto   

RICCIO Alessandro Genitore D Non eletto   

INERI Marcello Genitore D Non eletto   

LUCENTE Maria Genitore P Non eletto   

GALLO Francesco Alunno P    

*   P = Presente   A = assente   D = assente 
 
Totale presenti n. 10 su  n. 13 in carica e n. 19 eleggibili.  
Il presidente dott. Vittorio Gentile, riconosciuto valido il numero legale dei presenti e la conseguente 
validità della seduta dà inizio ai lavori odierni. Il Presidente, constatata l’assenza della prof.ssa Teresa 
Bianco, nomina segretaria f.f. la signora Antonella Siciliano ed invita i presenti  a discutere e deliberare 
sui seguenti punti all’ O.d.G. : 

ORDINE  DEL GIORNO 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Adattamento calendario con recupero giornate di sospensione attività didattica 

3. PTOF 2016/19; 

4. Ratifica suddivisione anno scolastico a.s. 2016/2017;  

5. Ratifica Piano delle attività;  

6. Delibera retta Cambridge; 

7. Adesione Rete Cambridge; 

8. Regolamento sponsorizzazioni; 

9. Regolamento certificazioni; 

10.Autorizzazione Fondo minute spese fino al 31/12/2016; 

11.Discarico inventariale beni obsoleti e non funzionanti; 

12.Formazione innovazione didattica e tecnologica PNSD; 

13.Piano di formazione docente ed ata; 

14.Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2016/17  
15.Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione 2016/2017;  

16.Piano orario ATA; 

17.Piano acquisti; 

18.Contratto di prestazione occasionale per avvio servizi di biblioteca; 

19.Manifestazione a Zagarise, Albi e Magisano; 

20.Gruppo sportivo; 

21.PON 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. 10862 del 16/09/2016; 

22.Variazione condizione di contratto con ditta Caliò per fotocopiatori in comodato d’uso.  



PUNTO ALL’ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente legge il verbale della seduta del 11 luglio 2016 redatto per l’occasione. 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del 11 luglio 2016; 
RITENUTA fedele la riproduzione a verbale dei lavori del Consiglio di Istituto del 11 luglio 2016; 
CONSIDERATO che non occorre apportare alcuna modifica e/o integrazione al verbale  del Consiglio di 

Istituto della seduta 11 luglio 2016; 
 

all’unanimità,espressa per voto palese, 
DELIBERA n.1 

di approvare integralmente in ogni sua parte, senza alcuna modifica e/o integrazione, il verbale del 
Consiglio di Istituto del 11 luglio 2016 (Allegato Odg 1). 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
Adattamento calendario con recupero giornate di sospensione attività didattica 

 
Il Presidente, sulla scorta della delibera del Collegio dei docenti n.6 del 2/9/2016, propone al Consiglio di 
Istituto di adottare l’adeguamento del calendario delle giornate previste per le lezioni e di procedere ad 
adattamento del calendario con sospensione delle attività didattiche per due giorni (Lunedì e Martedì di 
Carnevale) con conseguente e susseguente recupero da effettuarsi in quattro pomeriggi di max due/tre 
ore di lezione cadauno. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA                   La relazione del Presidente; 
VISTA                     la delibera n. 6 del 2/92016 del Collegio dei Docenti; 
VISTO               l’art. 4 del DPGR n. 92 del 4/4/2016; 
TENUTO CONTO             Di ogni elemento preso in esame nel corso della discussione, 
 
 

DELIBERA OdG n. 2 
 

di procedere all’ adattamento del calendario con sospensione delle attività didattiche per due giorni 
(Lunedì e Martedì di Carnevale) con conseguente e susseguente recupero da effettuarsi in quattro 
pomeriggi di max due/tre ore di lezione cadauno. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n.3 

PTOF 2016/19 
 
Il Presidente legge la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 13/09/2016, in ordine all’aggiornamento 
del PTOF 2016/19 con riferimento all’annualità 20163/17. 
Inoltre riferisce altresì emerso nella riunione del Dipartimento Asse dei Linguaggi in ordine alla 
considerazione di poter utilizzare, in  riferimento alle discipline Italiano,  per le sezioni del Liceo 
d’Ordinamento, della sezione Cambridge e del Liceo “Europeo”,  ed alle discipline  Latino e Greco per le 
sole sezioni del Liceo d’Ordinamento e della sezione Cambridge, ai fini della valutazione dello scrutinio 
del primo trimestre a.s. 1916/1917, il voto separato afferente rispettivamente alle verifiche scritte ed 
alle verifiche orali. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  

VISTA          la delibera del Collegio dei Docenti m. 3 del 13/09/2016; 
VISTO il PdM illustrato dalla prof. ssa D. Puzone; 
 

DELIBERA n. 3 OdG 
 

di approvare, all’unanimità, l’aggiornamento del PTOF 2016/19 relativamente all’annualità 2016/17 con 
l’inserimento del PdM e con l’introduzione del voto separato in ordine alle discipline Italiano per ciascuna 
delle classi del Liceo Classico d’Ordinamento, della sezione Cambridge e del Liceo Classico “Europeo” ed 
in ordine alle discipline Latino e Greco per ciascuna delle classi del Liceo Classico d’Ordinamento e della 
sezione Cambridge. 
 

 



ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Suddivisione anno scolastico a.s. 2016/2017 

 
Il Presidente legge al Consiglio la documentazione fornitagli dal DS riguardante l’oggetto e più 
precisamente la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 2/09/2016  
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA la lettura del presidente; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 2/9/2016; 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 

DELIBERA n. OdG 4 

di ratificare la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 2/9/2016 più precisamente di suddividere l’anno 
scolastico 2016/2017 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 14 Settembre 2016 e si concluderà il giorno 
3 Dicembre 2016, ed in un pentamestre, che avrà inizio il 5 Dicembre 2016 e avrà  termine a conclusione 
delle lezioni del corrente anno scolastico, fissata al giorno 10 Giugno 2017. Circa i risultati raggiunti da 
ciascun alunno, nel corso del pentamestre, ossia nel mese di Marzo 2017, sarà data comunicazione alle 
rispettive famiglie, utilizzando uno specifico documento di valutazione interperiodale, all’uopo 
predisposto, comunemente definito pagellino. 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Piano delle attività 

 
Il Presidente legge al Consiglio la documentazione fornitagli dal DS riguardante l’oggetto e più 
precisamente la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 2/09/2016  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del presidente; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 2/9/2016; 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 

DELIBERA n. OdG 5 
 
di approvare il piano delle attività docenti relativo all’anno scolastico 2016/2017 nella sua interezza e 
totalità come riportato nella Circolare n. 001 a.s. 2016/17 già pubblicata sul sito della Scuola. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Delibera retta iscrizione al corso Liceo Classico Cambridge 

 
Il Presidente, con riferimento al punto, cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra nel dettaglio 
l’organizzazione del Corso Cambridge in ordine ai costi che vengono addebitati al Liceo Classico per le 
docenze e per il canone di iscrizione dovuta alla Cambridge International School. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 
SULLA SCORTA           anche dell’informazione avuta da altre Istituzioni Scolastiche che hanno nel loro 

interno la sezione Cambridge International School; 
TENUTO CONTO         di ogni rilievo effettuato, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 

DELIBERA n. OdG 6  
 
di approvare la retta per ogni alunno iscritto all’indirizzo Cambridge International School in euro 400.00 
ad anno scolastico, pagabili in 8 rate da 50 euro a partire dal 15/10 di ogni anno ovvero in 3 rate (2 da 
euro 150.00 con scadenza 15/10, 15/1 ed una da euro 100.00 con scadenza 15/4) ovvero in unica soluzione 
entro il 15/10 di ogni anno 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Adesione Rete Cambridge 



 
Il Presidente introduce il punto 7 all’ ordine del giorno e cede la parola al Dirigente Scolastico il quale 
illustra al Consiglio l’esistenza di una Rete di Scuole nel cui interno funziona l’indirizzo Cambridge 
Internation School illustrandone i vantaggi e le opportunità.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO l’accordo di rete delle Scuole Cambridge che si allega al presente verbale; 
TENUTO CONTO di tutti i vantaggi e le opportunità che ne conseguono rendendo l’offerta formativa 

sempre più efficiente ed efficace; 
 
all’unanimità, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA n. OdG 7 
 

di approvare l’iscrizione alla Rete di Scuole Cambridge ed il relativo costo annuo pari ad euro 200.00 da 
corrispondere alla Scuola capofila Liceo Galvani di Bologna. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Regolamento sponsorizzazioni 

 
Il Presidente introduce il punto 8 all’ odg e cede la parola al dirigente scolastico che propone al Consiglio 
l’ introdurre di un regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazioni atteso l’opportunità di in tal 
senso. Il Dirigente Scolastico legge la bozza stilata.  
Si apre un sereno e vivace dibattito che porta alla seguente delibera. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la normativa vigente in materia; 
CONSIDERATA   la proposta del Dirigente Scolastico; 
ASCOLTATI gli interventi di coloro che hanno preso la parola;   
SULLA SCORTA dell’esperienza maturata a riguardo, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. OdG 8 
 

di approvare il regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione così come letto e di cui si 
allegherà copia appena pubblicato sul sito della scuola. 

 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Regolamento certificazioni 

 
Il Presidente introduce il punto 9 all’ odg e riferisce circa la necessità di emanare un regolamento per le 
certificazioni amministrative, soprattutto alla luce della Direttiva della Funzione Pubblica n. 14 del 22 
dicembre 2011. Cede la parola al Dirigente Scolastico che legge la bozza del Regolamento di cui chiede 
l’approvazione 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA la normativa vigente in materia; 
VISTA   la bozza del documento redatto dal Dirigente Scolastico; 
SULLA SCORTA dell’esperienza maturata a riguardo, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. OdG 9 
 

di approvare il regolamento delle certificazioni così come è riportato in allegato e ne ordina la 
pubblicazione sul sito della scuola nell’apposita area. 

 



 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Autorizzazione Fondo minute spese fino al 31/12/2016 

 
Il Presidente chiama il Consiglio ad esprimere il proprio voto in merito alla costituzione di un fondo per le 
minute spese e chiede al Dirigente Scolastico il valore di un congruo ammontare per lo stesso. Il Dirigente 
Scolastico riferisce di aver sentito in ordine al punto anche il DSGA e chiede che ai sensi dell’art. 17 del 
DM 44/2001 venga autorizzato la costituzione di un fondo pari a 1000 euro. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO                                                   l’art. 17 del DM 1 febbraio 2001 n. 44; 
 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  

DELIBERA n. OdG 10 
 
di autizzare la costituzione di un fondo di munite spese pari ad euro 1000,00 (euromillevirgolazerozero). 
 

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 11 

Discarico inventariale beni obsoleti e non funzionanti 
 
Il Presidente legge il documento preparato dal Dirigente Scolastico in ordine al punto e che viene allegato 
al presente verbale. Illustra nel dettaglio la situazione dei beni portati in elenco e di cui necessita il 
provvedimento di discarico. 
Il presidente, richiamando il DM 44/2001, più precisamente l’art. 26, chiama a votazione il Consiglio. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA l’art. 26 del DM 1 febbraio 2001 n. 44; 

 
all’ unanimità, espressa per voto palese, per l’a.s. 2016/17 
 

DELIBERA n. OdG 11 
 
di procedere alla discarica dei beni di cui al documento allegato e contraddistinti dalla voce di inventario 
di cui ai nn. 20, 42, 846, 983, 1022, 1063, 10902, 1095, 1096, 1101.      
 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Formazione innovazione didattica e tecnologica PNSD 

 
Il Presidente richiama l’attenzione del PNSD, ne illustri sinteticamente i contenuti, e riferisce circa 
l’opportunità di procedere alla formazione di DS, DSGA e docenti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PNSD emanato dal MIUR; 

 
PRENDE ATTO 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Piano di formazione docenti ed ata 

 
Il Presidente richiama all’attenzione dei presenti l’odg n. 12, appena escusso,  cede la parola al Dirigente 
Scolastico che riferisce che occorre iscrivere alla formazione altre al DS, DSGA, animatore digitale e team 



digitale altri 10 docenti e 2 ata.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PNSD emanato dal MIUR; 

VISTE  le note delle Istituzioni scolastiche che provvederanno alla formazione; 

 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  
 

DELIBERA n. OdG 13 
 
di procedere alla iscrizione del DS, DSGA, Animatore digitale, team digitale, 10 docenti e 2 ata ai corsi di 
formazione del PNSD. I docenti e gli ata andranno iscritti a sportello attraverso manifestazione di 
interessi. 

 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2016/17 

 
Il Presidente, in ordine al punto, legge la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 2/9/2016. 

Successivamente cede la parola al Dirigente Scolastico il quale motiva tale necessità spesso dovuta a 

tempi ristretti per la convocazione dei preposti OO.CC..        

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA La relazione del Presidente; 

CONSIDERATA La necessità di delegare il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica, per snellire le procedure burocratico-amministrative;  

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 2/9/2016 
SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 

 
all’unanimità, espressa per voto palese,  

DELIBERA OdG.n. 14 

 

di delegare incondizionamente, senza riserva alcuna e/o limitazione di sorta, il Dirigente Scolastico, nella 

persona dell’ing. Antonio Iaconianni, a sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete, a nome e per 

conto del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza. Lo stesso riferirà in Consiglio ad ogni accordo 

avvenuto.  

 
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 15 

Delega per autorizzare visite guidate e/o uscite didattiche e/o viaggi di istruzione 2016/2017 
 

Il Presidente, in ordine al punto, legge la delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 2/9/2016. 

Successivamente cede la parola al Dirigente Scolastico il quale motiva tale necessità spesso dovuta a 

tempi ristretti per la convocazione dei preposti OO.CC..        

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATA La relazione del Presidente; 

CONSIDERATA La necessità di delegare il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica e presidente di ciascuno dei Consigli di classe, per snellire le 
procedure burocratiche; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n. 14 del 2/9/2016 
SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 

 
all’unanimità, espressa per voto palese 

DELIBERA OdG.n. 15 



 

di delegare incondizionatamente, senza riserva alcuna e/o limitazione di sorta, il Dirigente Scolastico, 

nella persona dell’ing. Antonio Iaconianni, ad approvare con conseguente e susseguente autorizzazione le 

visite guidate e le uscite didattiche di un giorno su richiesta del docente interessato. Si precisa che la 

richiesta dovrà recare la firma p.p.v., senza riserve, da parte dei docenti componenti il Consiglio di 

Classe. 

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 16 

Piano orario ATA 
 
Il Presidente porta all’attenzione dei consiglio il piano orario ata stilato dal DSGA sulla base delle 
indicazione del Dirigente Scolastico. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Presidente;  
 

PRENDE ATTO 
 
ed allegato il documento con il n. 16 al presente verbale. 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 17 
Piano acquisti a.s. 2016/17 

 
Il Presidente cede la parola al dirigente scolastico che richiama l’attenzione dei consiglieri circa 
l’opportunità di procedere alla delibera di un piano degli acquisiti. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO Il DM 44/2001;  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  
 

DELIBERA n. OdG 17 
 
Delibera il paino acquisti di cui al documento allegato che potrà essere comunque implementato secondo 
le necessità della Scuola. 
 

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 18 

Contratto di prestazione occasionale per avvio servizi di biblioteca 
 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che richiama l’attenzione sulla necessità di procedere 
alla stipula di contratto di professionista esperto, competente e con credenziali SBN per il completamento 
dei lavori di catalogazione dei libri della biblioteca.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO il DM 44/2001; 

CONSIDERATO indispensabile e necessario avvalersi della collaborazione di professionista esperto con 

credenziali SBN;  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese, per l’a.s. 2016/17 
 

DELIBERA n. OdG 18 
 



di avvalersi della collaborazione di professionista esperto, competente e con credenziali SBN per il 
completamento dei lavori di catalogazione dei libri della biblioteca. Ne autorizza la spesa fino ad un 
massimo di 5000,00 euro     
 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 19 
Manifestazione a Zagarise, Albi e Magisano 

 
Il Presidente consegna ai consiglieri il programma dei “Giardini degli Esperidi”, festival culturale che si 
terrà nelle città di Zagarise, Albi e Magisano nella Sila catanzarese. Ne illustra le finalità e le diverse 
opportunità culturali che ne conseguono. Di seguito ancora riferisce dell’invito rivolto al Liceo Classico 
telesio di Cosenza di ospitare da 15 a 20 alunni disposti a partecipare. Tutte le spese sono a carico degli 
organizzatori. 
Ne segue un dibattito sereno e costruttivo che porta alla seguente delibera. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

LETTO  il programma e l’invito rivolto agli studenti relativamente al festival del “Giardino 
degli Esperidi” che si terrà a Zagarise, Albi e Magisano nella Sila catanzarese; 

TENUTO CONTO                                                                          della valenza formativa dell’attività culturale; 
 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  

DELIBERA n. OdG 19 
 
di autorizzare la partecipazione di max 20 studenti al festivl “Giardini degli Esperidi” che si terrà a 
Zagarise, Albi e Magisano dal 19 al 23 ottobre 2016. 
  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 20 
Gruppo sportivo 

 
Il  Presidente legge al Consiglio la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 13/09/2016 e cede la parola 

al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico rammenta al Consiglio le “Linee Guida” con cui il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n° 4273 del 4 agosto 2009, aveva fornito 

indicazioni sulla organizzazione delle attività di educazione motoria, fisica e sportiva nelle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado. In particolare, il documento richiama l’attenzione sulla pratica 

motoria;  si impernia su una rifinalizzazione delle ore aggiuntive e di avviamento alla pratica sportiva, 

ponendo le condizioni per un loro utilizzo più efficace e sistemico da perseguire attraverso una 

programmazione interna alla Scuola. 

Alla luce delle citate Linee Guida emanate dal MIUR, sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei 

Docenti, il dirigente propone all’attenzione del Consiglio la conferma dell’ Istituzione del Gruppo Sportivo 

d’Istituto denominato Centro Sportivo Scolastico “B. Telesio”, con gli adeguati ed opportuni 

aggiornamenti in ordine ai componenti, nonché il piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s.  

2016/2017  di seguito riportato: 

1. ATTIVITA’ SPORTIVE d’ ISTITUTO (Organizzazione di tornei afferenti alle diverse discipline 

sportive, alla luce delle specifiche e motivate richieste da parte dei discenti);   

2. ATTIVITA’ SPORTIVE  in  AMBIENTE NATURALE  (Vela, Trekking,  Rafting, Mountain Bike, ecc.); 

3. PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (previa opportuna preparazione, ben 

supportata da adeguati mezzi e strumenti, dei discenti e/o delle rappresentative);   

4. SETTIMANA BIANCA (Scuola di Sci). 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE 
ASCOLTATA                                             

Delle Linee Guida emanate dal MIUR con prot. n° 4273 del 4 Agosto 2009;   
La relazione del dirigente scolastico tesa ad illustrare il Piano delle ATTIVITA’SPORTIVE 
a. s. 2016/2017;     

CONSIDERATA                                          
TENUTO CONTO       

Valida ciascuna delle iniziative sportive proposte;            
Dell’esperienza maturata a riguardo;  

VISTA  La delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 13/09/2016; 
 



all’unanimità, espressa per voto palese 
 

DELIBERA n. 20 OdG 
 

di confermare, per il corrente a. s., l’adesione al Gruppo Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio” con gli adeguati ed opportuni aggiornamenti in ordine alle componenti; 
di approvare, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2016/2017, ossia: 

1. ATTIVITA’ SPORTIVE d’ ISTITUTO (Organizzazione di tornei afferenti alle diverse discipline 

sportive, alla luce delle specifiche e motivate richieste da parte dei discenti);   

2. ATTIVITA’ SPORTIVE  in  AMBIENTE NATURALE  (Vela, Trekking,  Rafting, Mountain Bike, ecc.); 

3. PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (previa opportuna preparazione, ben 

supportata da adeguati mezzi e strumenti, dei discenti e/o delle rappresentative);   

4. SETTIMANA BIANCA (Scuola di Sci). 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 21 
PON 2014-2020 – Avviso Pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 

 

Il Presidente introduce il punto 21 all’ odg e legge l’avviso pubblico del MIUR  prot. 10862 del 16/09/2016 

avente per oggetto “PON Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I 

FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle 

scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".  

A seguito di sereno ed ampio dibattito si giugne alla seguente delibera. 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA l’Avviso Pubblico MIUR prot. 10862 del 16/09/2016; 
RITENUTA Valida e formativa la proposta progettuale; 
 
all’unanimità, espressa per voto palese,  

 
DELIBERA n. OdG 21 

 
di approvare la presentazione della candidatura del Liceo Classico “B. Telesio” all’avviso pubblico MIUR  
prot. 10862 del 16/09/2016 avente per oggetto “PON Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche".  
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 22 
Variazione condizione di contratto con ditta Caliò per fotocopiatori in comodato d’uso 

 
Il Presidente informa i consiglieri che è pervenuta una proposta migliorativa della ditta Caliò in ordine al 
costo delle copie di riproduzione ad oggi, atteso che sono state fatte in tempi diversi, propongono costi 
differenti. Il presidente informa i consiglieri che la ditta Caliò offre 0,02 euro/copia in bn e 0,10 
euro/copia a  colori compreso la carta. 

 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la proposta fatta della ditta ditta Caliò; 
VISTI gli attuali costi di riproduzione sopportati dal Liceo Telesio; 
CONSIDERATA migliorativa l’offerta della ditta Caliò; 

 
all’unanimità, espressa per voto palese,  

 
DELIBERA n. OdG 22 

 
di approvare l’offerta della ditta Caliò per il costo di riproduzione pari a 0,02 euro/copia in bn e 0,10 
euro/copia a  colori compreso la carta. 
 



Terminata la discussione dei punti all’ ordine del giorno dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 19.30.  
 
 

IL SEGRETARIO f.f. 
F.to Sig.ra Antonella Siciliano 

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Vittorio Gentile 

 
   


