
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 2077 A/19 del 13 Aprile 2017  

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del giorno 8 Marzo 2017 
 
L 'anno 2017, il giorno 08  del mese di Marzo, alle ore 16,50, nella Sala dei Docenti del Liceo Classico 

Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  1168 A/19 del 27 Febbraio 2017 e 

successivamente aggiornata con prot. n. 1257 A/19 del 4 Marzo 2017, si riunisce il Consiglio di Istituto al 

quale risultano presenti a seguito di appello nominale: 

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

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P SICILIANO Antonella A.T.A. P 

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P(dalle 
ore 

16,55) 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P(fino 
alle 
ore 

17,10) 

NASO Milena Docente P TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE PASQUALI Eliana Alunna A 

PUPO Anna Rita Docente P FRUGIUELE Amedeo Alunno A 

RAMPELLO Marina  Docente P GALLO Nicolas Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P PARISI Carmelo Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 16 su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa  Francesca Mastrovito. 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Consiglio è invitato a discutere e a deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.:         
 

ORDINE  DEL GIORNO 
  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Surroga a componente Consiglio di Istituto dott.ssa Nadia Gambilongo; 
3. Contributo retta LC Cambridge per 2^ e 3^ figlio iscritto frequentante contemporaneamente; 
4. Viaggi di Istruzione; 
5. Attività negoziale; 
6. Avanzo di amministrazione definitivo; 
7. Variazione Programma Annuale 2017; 
8. Ratifica rendicontazione progetti PON “Lan Wlan” e “Ambienti digitali”; 
9. Tessere fotocopie per docenti; 
10. Accordo di rete Robocup Yunior Calabria; 
11. Free library ; 
12. Realizzazione apertura su grata in ferro per manutenzione copertura laboratori; 
13. Varie ed Eventuali. 

   
 

 
 



 
 

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

 
Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno  16/12/2016. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  16/12/2016; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  16/12/2016, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese 
 

DELIBERA n. 1 OdG  
 

di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 16/12/2016. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la firma e per gli 
adempimenti di rito. 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
Surroga a componente Consiglio di Istituto dott.ssa Nadia Gambilongo 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che con prot. 16 A/19 del 4/01/2017, a firma del Dirigente Scolastico 
(DS), è nominata Rappresentante Genitori della Lista n. 1 del Consiglio di Istituto per surroga, in 
sostituzione del dott. P. Filice decaduto dall’incarico, fino alle prossime elezioni, per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto, la dott.ssa Nadia Gambilongo. 
Copia della nomina è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per 
completezza ed esaustività di informazioni.     
     

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA     La nomina a firma del DS prot. 16 A/19 del 04/01/2017; 
TENUTO CONTO        Che nulla osta alla designazione del Consigliere per surroga,      
 
 
nella sua interezza e totalità 

 

 

PRENDE ATTO 

 

che risulta componente del Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza  triennio 

2016/2019, quale Rappresentante dei genitori lista 1 in sostituzione del dott. Piero Filice, la dott.ssa 

Nadia Gambilongo.  

Al Consigliere vengono formulati i più fervidi e sinceri auguri di sereno e proficuo lavoro. 

 

Alle ore 17,10  la dott.ssa Nadia Gambilongo lascia i lavori del Consiglio di Istituto per impegni 

professionali inderogabili e precedentemente assunti, ringraziando i presenti ed augurando loro una 

proficua e serena continuazione. 

 

l lavori proseguono con quindici Consiglieri presenti dei diciannove in carica e diciannove eleggibili. 

E’ salvaguardato il numero legale ai fini della validità della seduta odierna.     

        

 
 
 
 



ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Contributo retta LC Cambridge per 2^ e 3^ figlio iscritto frequentante contemporaneamente 

 
 

Il Presidente invita il DS a relazionare  in merito al punto 3 all’O.d.G.. Il DS riferisce che è stata avanzata 
la richiesta da parte di taluni genitori di ridurre il contributo della retta prevista per l’iscrizione al Liceo 
Classico sez. Cambridge qualora siano frequentanti contemporaneamente più alunni appartenenti al 
medesimo nucleo familiare. Il DS precisa che il pagamento della retta copre le spese per poter affrontare i 
costi in ordine a specifici servizi di cui usufruisce l’alunno regolarmente iscritto e frequentante e che, in 
nessun modo, può essere condiviso con altri alunni. Pertanto, la richiesta di riduzione del contributo retta 
Cambridge, in presenza di un 2^ e 3^ figlio iscritto frequentante contemporaneamente, non può essere 
accolta. 
Si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano gli interventi dei presenti che offrono il 
proprio contributo ai fini della decisione.              
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA La relazione del DS; 
TENUTO CONTO Dei rilievi emersi nel corso dell’argomentazione; 
PRESO ATTO         Degli interventi effettuati durante la trattazione del punto all’ O.d.G. ,   
 
a maggioranza, espressa per alzata di mano, con voti quattordici a favore della proposta del DS ed un voto 
contrario (manifestato dallo studente Nicolas Gallo), 
  

DELIBERA  OdG n. 3 
 
Di non attuare alcuna riduzione del contributo retta LC Cambridge per 2^ e 3^ figlio iscritto frequentante 
contemporaneamente; 
Di lasciare immutato il contributo retta LC Cambridge per 2^ e 3^ figlio iscritto frequentante 
contemporaneamente. 
 
    

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Viaggi di Istruzione 

 
Il Presidente invita il DS a relazionare in merito al punto n. 4 all’O.d.G.. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti della Determina Dirigenziale, di cui all’ALBO della Scuola - Sito 
WEB, prot. 33 del 9 Gennaio 2017 in ordine ai Viaggi di Istruzione a.s. 2016/2017. 
Copia della suddetta Determina è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 
Di seguito il DS informa il Consiglio circa l’aggiudicazione definitiva del viaggio di istruzione PUGLIA 
+MATERA – a.s. 2016/2017 (prot. 607 del 6 Febbraio 2017) all’ Agenzia SI TRAVEL NETWORK Fil. di 
Cosenza; circa l’aggiudicazione definitiva viaggio di istruzione PRAGA – a.s. 2016/2017 (prot. 608 del 6 
Febbraio 2017)  all’ Agenzia ZAGARA Viaggi e Turismo di Corigliano Calabro (CS); circa l’aggiudicazione 
definitiva viaggio di istruzione GRECIA + ISOLE SARONICHE – a.s. 2016/2017 (prot. 609 del 6 Febbraio 
2017) all’ Agenzia ZAGARA Viaggi e Turismo di Corigliano Calabro (CS).    
Copia di ogni atto di aggiudicazione definitiva in ordine a ciascun viaggio di istruzione – a.s. 2016/2017 – è 
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. A ciascuna di esse si rinvia per organicità, 
completezza ed esaustività di informazioni.        

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ALLA LUCE                Della Normativa vigente in materia; 

VISTA     La Determina Dirigenziale prot. 33 del 9 Gennaio 2017 in ordine ai Viaggi di 
    Istruzione a.s. 2016/2017; 

VISTO                           Il documento di aggiudicazione definitiva prot. 607 del 6 Febbraio 2017; 
VISTO                       Il documento di aggiudicazione definitiva prot. 608 del 6 Febbraio 2017; 
VISTO                       Il documento di aggiudicazione definitiva prot. 609 del 6 Febbraio 2017;    
CONSTATATA            La regolarità delle operazioni propedeutiche alla promulgazione di ciascuno degli atti         
                               sopra specificati, 
 

 

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 4 



 

Di ratificare l’aggiudicazione definitiva del viaggio di istruzione PUGLIA +MATERA – a.s. 2016/2017 (prot. 
607 del 6 Febbraio 2017) all’ Agenzia SI TRAVEL NETWORK Fil. di Cosenza; 
Di ratificare l’aggiudicazione definitiva del viaggio di istruzione PRAGA – a.s. 2016/2017 (prot. 608 del 6 
Febbraio 2017)  all’ Agenzia ZAGARA Viaggi e Turismo di Corigliano Calabro (CS); 
Di ratificare l’aggiudicazione definitiva viaggio di istruzione GRECIA + ISOLE SARONICHE – a.s. 2016/2017 
(prot. 609 del 6 Febbraio 2017) all’ Agenzia ZAGARA Viaggi e Turismo di Corigliano Calabro (CS).    
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Attività negoziale 

 
Il Consiglio è invitato a prendere atto di due DETERMINE DIRIGENZIALI afferenti all’ Attività Negoziale 
della Scuola. Si sottopone all’esame del Consiglio: 
la DETERMINA prot. n. 719 C/14 del giorno 11/02/2017 avente per oggetto Segreteria Digitale AXIOS 
DIAMOND – ANNO 2017 – CIG ZC11CB7AB2, con la quale si affida alla Ditta Formatica sas di Andrea 
Fuscaldo di Serra Pedace (CS) la fornitura del software AXIOS DIAMOND comprensivo di manutenzione e 
assistenza per l’anno 2017, necessario per la gestione amministrativo contabile della Scuola; 
la DETERMINA prot. n. 723 C/14 del giorno 11/02/2017 avente per oggetto Rinnovo contratto assistenza e 
manutenzione attrezzature informatiche anno 2017 – CIG ZB41D56689, con la quale si affida alla Ditta 
Formatica sas di Andrea Fuscaldo di Serra Pedace (CS) la fornitura del servizio di assistenza e 
manutenzione delle attrezzature informatiche comprensivo di manutenzione e assistenza per l’anno 2017, 
necessario per la gestione amministrativo contabile della Scuola. 
Copia di ciascuna delle due DETERMINE DIRIGENZIALI, sopra specificate, vengono allegate al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante. Ad esse si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di 
informazioni.  
  
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE                Della normativa vigente in materia;        
CONSTATATA      La regolarità delle operazioni propedeutiche alla promulgazione di ciascuna delle due         
                                DETERMINE DIRIGENZIALI; 
VISTA                       La DETERMINA prot. n. 719 C/14 del giorno 11/02/2017 avente per oggetto Segreteria 
                                Digitale AXIOS DIAMOND – ANNO 2017 – CIG ZC11CB7AB2; 
VISTA                       La DETERMINA prot. n. 723 C/14 del giorno 11/02/2017 avente per oggetto Rinnovo  
                               Contratto assistenza attrezzature informatiche anno 2017 - CIG ZB41D56689, 
    
 
nella sua interezza e totalità  

PRENDE ATTO 
 

 

Che è affidata alla Ditta Formatica sas di Andrea Fuscaldo di Serra Pedace (CS) la fornitura del software 
AXIOS DIAMOND comprensivo di manutenzione e assistenza per l’anno 2017, necessario per la gestione 
amministrativo contabile della Scuola; 
Che è affidata alla Ditta Formatica sas di Andrea Fuscaldo di Serra Pedace (CS) la fornitura del servizio di 
assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche comprensivo di manutenzione e assistenza per 
l’anno 2017, necessario per la gestione amministrativo contabile della Scuola. 
  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Avanzo di amministrazione definitivo 

 
Si sottopone all’esame del Consiglio il documento Mod. J (art. 18 c lett. b) afferente alla situazione 
amministrativa definitiva al 31/12/2016 in relazione all’esercizio finanziario 2016, unitamente al 
documento Mod. C (art.3), da cui si evince l’avanzo di amministrazione definitivo. 
Copia di detta documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 



Si constata che lo studente Nicolas Gallo, presente nella seduta odierna del Consiglio, ha raggiunto la 
maggiore età e, pertanto, ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel presente punto 
all’O.d.G..        

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE                         Della normativa vigente in materia; 
VISTO                                Il documento finanziario Mod. J (art. 18 c lett. b) da cui si evince l’avanzo 
                                         di amministrazione definitivo;  
VISTO                                Il documento finanziario Mod.C (art.3), 
                   
All’unanimità, espressa per voto palese     

 
 

DELIBERA OdG n. 6 
 
 

di approvare l’avanzo di amministrazione definitivo di cui al più volte citato documento Mod. J (art. 18c 1 
lett. b) ivi allegato.   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Variazione Programma Annuale 2017 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento redatto dal DS circa la proposta di apportare al 
programma annuale del 2017, approvato nella seduta del 16 Dicembre 2016, delle opportune variazioni 
resesi necessarie per le seguente motivazioni: maggiori accertamenti per nuove entrate, accreditamenti 
su accertamenti per nuove entrate e residui attivi al 31 Dicembre 2016 (AVANZO DEFINITIVO). 
Detto documento, composto di pagine in numero di due, viene allegato al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che lo studente Nicolas Gallo, presente nella seduta odierna del Consiglio, ha raggiunto la 
maggiore età e, pertanto, ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel presente punto 
all’O.d.G..        
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
VISTA 
 
RITENUTE VALIDE  

      La proposta formulata dal DS circa le variazioni apportate al  Programma  
      Annuale 2017; 
      Le motivazioni addotte; 

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

 
DELIBERA  OdG n. 7 

 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2017 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Ratifica rendicontazione progetti PON “Lan Wlan” e “Ambienti digitali” 

 
Vengono sottoposti all’esame del Consiglio i documenti di rendicontazione (REND) afferenti 
rispettivamente al progetto “LAN WLAN”  10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-55 di Euro 7.500.00 ed al progetto 
“Ambienti Digitali” 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-229 di Euro 22.000.00.  
Copia dei documenti di rendicontazione (REND) afferenti ai progetti sopra definiti vengono allegati al 
presente verbale e ne costituiscono parte integrante. Ad essi si rinvia per organicità, completezza ed 
esaustività di informazioni. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE  Della normativa vigente in materia; 
VISTO  
VISTO  

Il documento REND del progetto “LAN WLAN”  10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-55; 
Il documento REND del progetto “Ambienti Digitali” 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-229,    

 
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

DELIBERA  OdG n. 8 
 

di ratificare la rendicontazione relativa al progetto “LAN WLAN”  10.8.1.A2-FESRPON-CL-2015-55 secondo 

l’allegato documento REND; 

di ratificare la rendicontazione relativa al progetto “Ambienti Digitali” 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-229 
secondo l’allegato documento REND.   
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Tessere fotocopie per docenti 

 
Il Presidente invita il DS a dare comunicazione al Consiglio in merito al punto all’OdG n. 9. 
Il DS informa il Consiglio circa tabella sinottico-riassuntiva riguardante le tessere fotocopie per docenti 
secondo l’allegato documento, a cui si rinvia, ad integrazione del presente verbale.       

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO                Della comunicazione del Presidente; 
CONSIDERATO                                                                  Ogni aspetto intrinseco alla comunicazione medesima, 

                
 
all’ unanimità, espressa per voto palese  

 
DELIBERA OdG n. 9 

 
Di approvare la donazione di tessere fotocopie per i Docenti.  
   
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Accordo di rete Robocup Yunior Calabria 

 
Il Presidente introduce il punto all’OdG ed invita il DS a relazionare in merito. 
Il DS riferisce che in data 21/12/2016 nei locali dell’ITI “A. Monaco” di Cosenza, in riferimento al processo 
di riorganizzazione della Rete secondo le linee condivise nella riunione del Comitato di Gestione 
convocato il 29 Aprile 2016 nei locali della Fiera del Mediterraneo di Bari, durante la ottava edizione della 
Manifestazione nazionale Robocop Junior, è stato sottoscritto un accordo di rete tra più Scuole, compreso 
il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, per la Costituzione della rete territoriale ROBOCUP Junior 
per la regione CALABRIA.      
L’accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, su scala locale, delle Scuole al fine di diffondere 
l’impiego della “Robotica educativa” nel sistema scolastico. 
Per ulteriori dettagli, si rinvia allo specifico documento allegato al presente verbale, ad integrazione del 
medesimo, per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 
Il costo di adesione alla Rete ammonta ad Euro Centocinquanta/00.     
Si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano vari interventi con richieste di chiarimenti 
e precisazioni.      
 

 
 



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA 
 
VISTO  

La relazione del DS finalizzata ad illustrare finalità, modalità, tempi dell’ Accordo di 
Rete; 
Il documento sottoscritto in data 21/12/2017; 

PRESO ATTO Degli interventi che si sono succeduti; 
CONSIDERATI I rilievi emersi nel corso dell’argomentazione,  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese  
 

DELIBERA  OdG  n. 10 
 
di approvare l’Accordo di Rete Robocup Yunior Calabria nella sua interezza e totalità.  
 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
Free library 

 
 

Il Presidente invita il DS a relazionare in merito alla proposta sottoscritta dagli Studenti, dai Docenti e 
dallo stesso DS riguardante il progetto Little free library . 
Si tratta della costruzione di una “casetta”, all’interno della quale sarebbero collocati dei libri accessibili 
a tutti, gratuitamente, da posizionare in un luogo preciso della città, forse Piazza “Bilotti”, nell’intento di 
dedicare l’iniziativa a chi ama leggere, a chi ha dimenticato il piacere della lettura e a chi deve ancora 
scoprirlo.  Indubbiamente è un’iniziativa speciale e sarebbe la prima in Calabria. 
Per ulteriori e più approfonditi dettagli, si rinvia al relativo documento allegato al presente verbale, ad 
integrazione del medesimo. 
Vengono formulate delle domande volte a chiarire taluni aspetti dell’iniziativa.  
  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA 
 
RITENUTA  

La relazione del DS finalizzata ad illustrare finalità, modalità, tempi della proposta 
progettuale; 
Valida la proposta progettuale nella completezza selle sue componenti; 

PRESO ATTO Degli interventi che si sono succeduti; 
CONSIDERATI I rilievi emersi nel corso dell’argomentazione,  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese  
 

DELIBERA  OdG  n. 11 
 
di approvare la proposta di progetto Little free library.  

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Realizzazione apertura su grata in ferro per manutenzione copertura laboratori 

 
 
Il DS comunica al Consiglio la necessità di dover realizzare un’apertura su grata in ferro per la 
manutenzione a copertura dei laboratori. 
L’intervento risulta sicuramente cogente, anche in considerazione dei lavori in corso all’interno del cortile 
del Liceo e in ottemperanza ai criteri di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA 
PRESO ATTO 

 
La relazione del DS; 
Della necessaria realizzazione dell’opera; 

CONSIDERATI  I rilievi emersi nel corso della discussione, 
 
all’ unanimità, espressa per voto palese  
 



DELIBERA  OdG  n. 12 
 
di approvare la realizzazione di un’ apertura su grata in ferro per manutenzione a copertura laboratori .  

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 13 

Varie ed Eventuali 
 
 

Si esprime la massima solidarietà alle studentesse recentemente aggredite da un branco di cani nei pressi 
di questo Liceo. Si sottolinea la cogente necessità, già ribadita dal DS anche a mezzo stampa, che i 
competenti Uffici possano intervenire con azione ferma e tempestiva per garantire a tutti la dovuta 
sicurezza. 
Si ravvisa l’opportunità di inoltrare formale richiesta all’Azienda di trasporto urbano AMACO circa 
l’adeguamento degli orari delle corse all’orario di conclusione delle attività didattiche. 
 
       
Terminata la discussione riguardo ai 13 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18,10 (Diciottoedieci).  
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

F.to Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 
 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Dott. Italo Trotta 

                                                                                    
 
   


