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Prot. n. 4975 A/19 del 18 Settembre 2017 
 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 18 Settembre 2017 

 
 

 
L 'anno 2017, il giorno 18 del mese di Settembre, alle ore 17,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico 

del Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. 4839 A/19 del 13 settembre 

2017 e successivamente aggiornato con prot. n. 4969 A/19 del 16 Settembre 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 (fino 
alle 
ore 

19,00)  

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P(fino 
alle 
ore 

19,00) 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P(dalle 
ore 

18,00) 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE PASQUALI Eliana Alunna P 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P SPADAFORA Elvira Alunna P 

REDA Luisa Barbara  Docente P STELLA Edelweiss Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 17  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
Gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Spadafora Elvira, Stella Edelweiss subentrano agli alunni Parisi Carmelo, 
Gallo Nicolas, Frugiuele Amedeo già in possesso di Diploma di Liceo Classico e non più frequentanti. 
 
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.:  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente (informativa su staff ed altri aspetti organizzativi); 
3. PTOF 2016/19, a.s. 2017/18;  
4. Suddivisione anno scolastico a.s. 2017/2018;  
5. Scansione oraria delle lezioni; 
6. Piano delle attività 2017/18;  
7. Criteri validità dell’anno scolastico; 
8. Liceo breve;  
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9. Ampliamento Offerta Formativa;  
10.Progetti interni;  
11.Intitolazione Biblioteca;  
12.Surroga studente nel Comitato di Valutazione;  
13.Progetti Potenziamento / Attività del PTOF;  
14.Protocollo Intesa LC Telesio / LC Telesio Calcio ASD;  
15.Pubblicità sul sito della Scuola;  
16.Stazione per l’osservazione dei bolidi celesti;  
17.Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2017/18 ; 
18.Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione 2017/2018;  
19.Centro Sportivo Telesio e Regolamento;  
20.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  25/07/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  25/07/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  25/07/2017, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA OdG n. 1  
 

di approvare in ogni sua parte il verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  25/07/2017. 
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 
 Comunicazione del Dirigente (informativa su staff ed altri aspetti organizzativi) 

 
Il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i nominativi dei docenti componenti 
lo staff anno scolastico 2017/2018, ossia proff. R. Gallucci, A. Sposato, L.A. Pedretti, F. Aloe, D. Filice, F. 
Nimpo, M.L. Garenna, C. Mastrangelo, F. Mastrovito, D. Puzone, R. Tedesco, A. Pelizzoni, a ciascuno dei 
quali sono delegati precisi compiti e funzioni. 
Il Consiglio di Istituto, nella sua interezza e totalità, prende atto.   
 
    
        

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
PTOF 2016/19, a.s. 2017/18 

 
Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3 all’OdG. 
Il DS  rammenta al Consiglio che il P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  è un documento che afferisce al 
più generale quadro dell’autonomia scolastica; esso dipende, perciò, da un disposto normativo: già il 
D.M.111 del 24-4-’99 come il recente CCNL individuano infatti nel POF lo strumento fondamentale per la 
gestione didattica e organizzativa della scuola. 
La legge 107/2015, all’art. 1 comma 14, ha innovato le norme che regolavano il POF introducendo il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) :  
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell' identita' culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  
2. Il piano é' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,  
sociale ed economico della realtà' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 
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flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di 
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

Esso  intende: 

• soddisfare l’esigenza dell’utenza di conoscere la visione d’insieme dei servizi forniti dalla scuola per le 

attività curriculari ed extracurriculari ed individuare, così, l’identità culturale e progettuale della scuola 

alla quale si sceglie di appartenere; 

• consentire al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. la pianificazione delle attività e l’attribuzione degli 

incarichi per la sua realizzazione. 

Il P.T.O.F. è, quindi, un documento di:  
Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  

Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema 
scolastico nazionale;  

Progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare e arricchire l’offerta 
formativa aprendo la comunità scolastica al territorio;  

Identità dell’Istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica;  

Riferimento che regola la vita interna dell’istituto e organizza le proprie risorse umane, tecniche e 
logistiche;  

Impegno di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi dell’utenza, del territorio e del personale.  
 
Il P.T.O.F. è un documento che viene redatto triennalmente, ma può essere oggetto di una revisione 

annuale (c.12 art. 1 legge 107/2015).  

Il P.T.O.F. 2016/2019 del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza risulta così articolato in relazione 
ai tratti salienti:   
 PRIORITA’ STRATEGICHE; 
 PROGETTAZIONE DIDATTICA CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA- 
Organizzazione della didattica; Progettazione didattica curricolare; Metodi e mezzi; Strategie didattiche  
Oltre le lezioni: ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa -Opzione Ispanico Opzione 
Pitagorico Commissione cultura Viaggi d’IstruzioneOrientamentoEducazione alla 
cittadinanza europea/ gemellaggi Educazione interculturale Avviamento allo sport Educazione 
alla scrittura Educazione all’uso consapevole delle tecnologieEducazione alla cittadinanza 
consapevole e alla Costituzione Supporto alla relazionalità positiva Educazione alle pari 
opportunità Educazione alla solidarietà Educazione ambientale Educazione alla salute 
Promozione della lettura Approfondimenti ; 

Durata delle lezioni ; Il sistema del sostegno e del recupero ; L’accoglienza; L’innalzamento del tasso di 
successo scolastico;  

LA VALUTAZIONE -Finalità Competenze attese Indicatori della valutazione Voto di 
condotta Criteri di valutazione finaleVerifica Sospensione del giudizio;  

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

Griglia correzione prove di Italiano(Biennio); 
Griglia correzione prove di Italiano (analisi del testo); 
Griglia correzione prove Italiano (tipologia B, C, D);  
Griglia valutazione traduzioni dal Latino e dal Greco (Biennio); 
Griglia valutazione traduzioni dal Latino e dal Greco (Triennio); 
Griglia di correzione quesiti a risposta singola Matematica e Fisica (Esercitazioni); 
Griglia correzione trattazione sintetica (tipologia A);  
Griglia correzione risposta singola (tipologia B);  
Griglia di valutazione prove orali; 
Griglia di valutazione del colloquio d’esame; 
Griglia di valutazione traduzione e analisi del testo – Lingue straniere; 
Griglia di valutazione trattazione sintetica- Lingue straniere; 
Griglia di valutazione Lingue Classiche Liceo Europeo; 
Griglie di valutazione per la prova EsaBac. 
 
CREDITO SCOLASTICO  

Tabelle e bande di oscillazione Criteri di attribuzione del credito scolastico Credito formativo  
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o AUTOVALUTAZIONE;  

o LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ; 

o I COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  

o Modalità per il ricevimento dei genitori e per la giustificazione di assenze e ritardi ; 

o FABBISOGNO DI ORGANICO ; 

o POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO;  

o POSTI PER IL POTENZIAMENTO;  

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO;  

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE;  

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI;  

ALLEGATI: 1. Piano di Miglioramento; 2. Progetto Continuum ; 3. Organico: posti comuni e di sostegno;  
4. Piano Nazionale Scuola Digitale .  

Il DS riferisce, inoltre,  quanto già deciso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 settembre 2017, ad 
aggiornamento del PTOF 2016/19, a.s. 2017/18,  rispettivamente con delibera OdG n. 4 – Approvazione 
Progetti-;  OdG n. 6 - Alternanza Scuola-Lavoro (Italia ed Estero/Recupero per anno all’ estero);  OdG 
n. 7  Progetti di potenziamento /Attività del PTOF, secondo quanto di seguito si riporta:   
 

 Approvazione Progetti 
 

1) Il teatro è vita ; 2) Telesio TV;  3) Orchestra Sinfonica;  4) Robotica. 
La trattazione di questo argomento è affrontata anche da questo Organo Consiliare nella seduta odierna al 
punto 10 all’OdG. 
 

 Alternanza Scuola-Lavoro (Italia ed Estero/Recupero per anno all’ estero) 
 

A) Percorsi programmati dai singoli Consigli di Classe (1 o 2 al massimo) alla luce degli interessi e 
delle esigenze emerse nel confronto e dall’esperienza con gli studenti. 

      Tutor possibilmente interno alla classe. 
 

B) Percorso distinto per anno di corso 
a. Classe terza 

Percorsi di 80 ore così articolati: 

 8 ore formazione generale sicurezza (a scuola); 

 14 ore curricolari (5 italiano o scienze/ 5 inglese/ 4 storia o diritto); 

 58 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
b. Classe quarta 

Percorsi di 80 ore così articolati: 

 20 ore curricolari (5 italiano / 5 inglese/ 5 arte o scienze/ 5 storia o diritto); 

 60 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
c. Classe quinta 

Percorsi di 40 ore così articolati: 

 10 ore curricolari (5 italiano o scienze o arte/ 5 inglese); 

 30 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
 

C)  Studio all’Estero 
 
Un anno= percorso di 80 ore; 
Un semestre= percorso di 40 ore; 
Percorso dedicato = ore effettivamente destinate. 
 

D) Sedi per Tirocinio 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE E AZIENDE PRIVATE NEI SEGUENTI AMBITI: 

 SOCIO-SANITARIO: Ospedale, case di cura, etc.; 

 COMUNICAZIONE: Giornali, televisioni, agenzie pubblicitarie etc.; 

 COMMERCIO E FINANZA: Camera Commercio, banche, agenzie riscossione, attività commerciali  
(librerie) etc.; 

 STORICO-ARTISTICO-LETTERARIO: Musei, Gallerie, Biblioteche, Archivi etc.; 

 INFORMATICA E PROGRAMMAZIONE DIGITALE: Agenzie di formazione, aziende del settore; 
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 TURISMO: Agenzie di formazione, associazioni guide turistiche, agenzie viaggio; 

 ISTRUZIONE: Università, studio all’estero; 

 VOLONTARIATO: Associazioni; 

 Festival di Zagarise (Giardino delle Esperidi  - Zagarise- CZ), ecc.. 
 
 

 Progetti di potenziamento /Attività del PTOF 
 

 Docenza ordinaria 

 Docenza su Telesio Moodle 

 Docenza su Skype 

 Docenza studio guidato 

 Docenza studio assistito in biblioteca 

 Docenza su progetto orario 

 Docenza random 

 Docenza presso laboratori didattici (progetto) 

 Docenza per recupero / potenziamento. 
 
La trattazione di questo argomento è affrontata anche da questo Organo Consiliare nella seduta odierna al 
punto 13 all’OdG.. 
 
Il DS riferisce, altresì, che il Collegio dei Docenti nella seduta del 13  Settembre 2017, con delibera OdG. 
n. 16, ha deciso di aggiornare il PTOF per l’ a.s. 2017/2018 nei settori sopra richiamati e di cui alle 
rispettive delibere già definite. 
Di seguito, il DS fornisce informazioni chiare e dettagliate in merito ad alcune richieste formulate dai 
presenti in relazione agli argomenti trattati.  
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA  LUCE 
ESAMINATA   
VALUTATA          

Della normativa vigente; 
Ciascuna delle tematiche trattate nel P.T.O.F. 2016/2019; 
Congrua e pertinente ciascuna delle aree tematiche; 

TENUTO CONTO 
CONSIDERATA 
 
CONSIDERATA 
 
CONSIDERATA 
 
CONSIDERATA 
 
PRESO  ATTO 
 
 
                                                                           

Di ogni elemento costitutivo del documento preso in esame; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 4 del 13 Settembre 2017  – Approvazione 
Progetti; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 6 del 13 Settembre 2017  –  Alternanza Scuola-
Lavoro (Italia ed Estero/Recupero per anno all’ estero); 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 7 del 13 Settembre 2017  –  Progetti di 
potenziamento /Attività del PTOF; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 16 del 13 Settembre 2017  –  Aggiornamento 
PTOF per a.s. 2017/18; 
delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione, 
 

 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
 
  

DELIBERA n. 3 OdG 

di adottare il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) 2016/2019 del Liceo Classico Statale “B. 

Telesio” di Cosenza  nella sua interezza e totalità, dalla prima all’ultima pagina, compresi gli allegati 

tutti, condividendone ogni aspetto peculiare per quel che riguarda forma e contenuto, impostazione 

grafica e quant’altro connesso al documento nel suo insieme; 

di approvare gli aggiornamenti del P.T.O.F. per l’a.s. 2017/2018 , per quel che afferisce ai settori di 

seguito enucleati: 
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 Progetti 

1) Il teatro è vita ; 2) Telesio TV;  3) Orchestra Sinfonica;  4) Robotica. 
 

 Alternanza Scuola-Lavoro 

A) Percorsi programmati dai singoli Consigli di Classe (1 o 2 al massimo) alla luce degli interessi e 
delle esigenze emerse nel confronto e dall’esperienza con gli studenti. 

      Tutor possibilmente interno alla classe. 
 

B) Percorso distinto per anno di corso 
 
a. Classe terza 

Percorsi di 80 ore così articolati: 

 8 ore formazione generale sicurezza (a scuola); 

 14 ore curricolari (5 italiano o scienze/ 5 inglese/ 4 storia o diritto); 

 58 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
b. Classe quarta 

Percorsi di 80 ore così articolati: 

 20 ore curricolari (5 italiano / 5 inglese/ 5 arte o scienze/ 5 storia o diritto); 

 60 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
c. Classe quinta 

Percorsi di 40 ore così articolati: 

 10 ore curricolari (5 italiano o scienze o arte/ 5 inglese); 

 30 ore stage (di cui 4 di sicurezza specifica). 
 

C.  Studio all’Estero 
 
Un anno= percorso di 80 ore; 
Un semestre= percorso di 40 ore; 
Percorso dedicato = ore effettivamente destinate. 
 

D. Sedi per Tirocinio 
 
ISTITUZIONI PUBBLICHE E AZIENDE PRIVATE NEI SEGUENTI AMBITI: 

 SOCIO-SANITARIO: Ospedale, case di cura, etc.; 

 COMUNICAZIONE: Giornali, televisioni, agenzie pubblicitarie etc.; 

 COMMERCIO E FINANZA: Camera Commercio, banche, agenzie riscossione, attività commerciali  
(librerie) etc.; 

 STORICO-ARTISTICO-LETTERARIO: Musei, Gallerie, Biblioteche, Archivi etc.; 

 INFORMATICA E PROGRAMMAZIONE DIGITALE: Agenzie di formazione, aziende del settore; 

 TURISMO: Agenzie di formazione, associazioni guide turistiche, agenzie viaggio; 

 ISTRUZIONE: Università, studio all’estero; 

 VOLONTARIATO: Associazioni; 

 Festival di Zagarise (Giardino delle Esperidi  - Zagarise- CZ), ecc.. 
 
 

 Progetti di potenziamento/Attività del PTOF. 
  

 Docenza ordinaria 

 Docenza su Telesio Moodle 

 Docenza su Skype 

 Docenza studio guidato 

 Docenza studio assistito in biblioteca 

 Docenza su progetto orario 

 Docenza random 

 Docenza presso laboratori didattici (progetto) 

 Docenza per recupero / potenziamento. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
 Suddivisione anno scolastico a.s. 2017/2018 

 
 
Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
Il DS illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 4 Settembre 2017 con 
delibera OdG n.7 in merito alla suddivisione dell’anno scolastico 2017/2018.    
Il DS riferisce che il Collegio ha stabilito di suddividere l’anno scolastico 2017/2018 in un trimestre, che 
avrà inizio il giorno 14 Settembre 2017 e si concluderà il giorno 6 Dicembre 2017, ed in un pentamestre, 
che avrà inizio il 7 Dicembre 2017 e avrà  termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, 
fissata al giorno 09 Giugno 2018. Circa i risultati  raggiunti da ciascun alunno, nel corso del pentamestre, 
ossia nel mese di Marzo 2018, sarà data comunicazione alle rispettive famiglie, utilizzando uno specifico 
documento di valutazione interperiodale, all’uopo predisposto, comunemente definito pagellino. 
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA                          La relazione del DS; 
VISTA                      La delibera Collegio Docenti OdG. 7 del 4 Settembre 2017;                                                                   
ALLA LUCE                     Dei rilievi effettuati e delle considerazioni emerse nel corso della 
                                               trattazione;  
SULLA SCORTA                         Dell’esperienza maturata a riguardo,  
 
 
all’unanimità, espressa per alzata di mano,  
 
 

DELIBERA n. 4 OdG  

di adottare quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, ossia di suddividere l’anno scolastico 2017/2018 in 
un trimestre, che avrà inizio il giorno 14 Settembre 2017 e si concluderà il giorno 6 Dicembre 2017, ed in 
un pentamestre, che avrà inizio il 7 Dicembre 2017 e avrà  termine a conclusione delle lezioni del corrente 
anno scolastico, fissata al giorno 09 Giugno 2018. Circa i risultati  raggiunti da ciascun alunno, nel corso 
del pentamestre, ossia nel mese di Marzo 2018, sarà data comunicazione alle rispettive famiglie, 
utilizzando uno specifico documento di valutazione interperiodale, all’uopo predisposto, comunemente 
definito pagellino. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 5 

Scansione oraria delle lezioni 
 
 

Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto  5 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio la delibera OdG n. 8 del 4 Settembre 2017 in merito alla scansione oraria tra 
l’altro già adottata lo scorso anno e di cui al PTOF 2016/2019, a cui si rinvia per completezza ed 
esaustività di informazione, secondo il quadro riassuntivo di seguito riportato: 
 
per il Liceo Classico d’Ordinamento: 
 

1^ ora: 08.20 - 09.30 con tolleranza fino alle ore 8,30; 
2^ ora: 09.30 - 10.30; 
3^ ora: 10.30 - 11.30; 

4^ ora: 11.30 - 12.30 (*); 
5^ ora: 12.30 - 13.30 (**); 

6^ ora: 13.10 - 14.00 . 
 

Pomeriggio 
Attività di studio guidato (***) 

 
(*)  L’ora termina alle ore 12, 20 solo nel giorno in cui è prevista la sesta ora. 
(**) L’ora termina alle ore 13,20 solo nel giorno in cui è prevista la sesta ora. 
(***) Sedici ore da recuperare e da calenderizzare nel periodo Maggio-Giugno 2018 .  
 
Per il Liceo Classico “Europeo”: 
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1^ ora  08.10 – 09.00; 
2^ ora  09.00 – 09.50; 
3^ ora  09.50 – 10.40; 
4^ ora  10.40 – 11.30; 
5^ ora  11.30 – 12.20; 
6^ ora  12.20 – 13.10; 
7^ ora 13.10 – 14.00; 

 
- Pranzo- 

 
- Pomeriggio-  

Attività di Studio Guidato per l’intero anno scolastico 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA 
VISTA                   

La relazione del DS; 
La Delibera Collegio Docenti OdG n. 8 del 4 Settembre 2017;   

SENTITI                I pareri dei presenti;  
 
all’unanimità, espressa con voto palese,  
 

DELIBERA OdG. n. 5 
 
 

di adottare la seguente scansione oraria: 
 
 
per il Liceo Classico d’Ordinamento: 
 

1^ ora: 08.20 - 09.30 con tolleranza fino alle ore 8,30; 
2^ ora: 09.30 - 10.30; 
3^ ora: 10.30 - 11.30; 

4^ ora: 11.30 - 12.30 (*); 
5^ ora: 12.30 - 13.30 (**); 

6^ ora: 13.10 - 14.00 . 
 

Pomeriggio 
Attività di studio guidato (***) 

 
(*)  L’ora termina alle ore 12, 20 solo nel giorno in cui è prevista la sesta ora. 
(**) L’ora termina alle ore 13,20 solo nel giorno in cui è prevista la sesta ora. 
(***) Sedici ore da recuperare e da calendarizzare nel periodo Maggio-Giugno 2017 .  
 
Per il Liceo Classico “Europeo”: 
 

1^ ora  08.10 – 09.00; 
2^ ora  09.00 – 09.50; 
3^ ora  09.50 – 10.40; 
4^ ora  10.40 – 11.30; 
5^ ora  11.30 – 12.20; 
6^ ora  12.20 – 13.10; 
7^ ora 13.10 – 14.00. 

 
- Pranzo- 

 
- Pomeriggio-  

Attività di Studio Guidato per l’intero anno scolastico 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
 Piano delle attività 2017/18 

 
Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5 all’OdG. 
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Il DS illustra il piano delle attività 2017/2018  secondo il documento allegato al presente verbale ad 
integrazione del medesimo  ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 Settembre 2017 con 
delibera OdG n. 3 
     

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO                     Il piano delle attività relativo all’anno scolastico 2017/2018; 
  

RITENUTE Valide tutte le attività connesse al funzionamento dell’azione educativa, formativa e 
didattica in ordine all’assetto organizzativo  generale di questa Istituzione statale in 
relazione all’ intero anno scolastico 2016/2017 ; 

  

CONSIDERATA Congrua la distribuzione temporale per frazione oraria e mensile in ordine a ciascuna 
attività, 

PRESO ATTO         Della delibera Collegio Docenti OdG. n. 3 del 13 Settembre 2017, 
   
all’unanimità, espressa per voto palese   
 

DELIBERA OdG n. 6 
 

di ratificare il piano delle attività relativo all’anno scolastico 2017/2018 nella sua interezza e totalità. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Criteri validità anno scolastico a.s. 2017/2018 

 
 
Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS riferisce quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 Settembre 2017 con delibera 
OdG. 9.  
 Il DS riferisce che il dettato normativo in materia è da ricondurre al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalitàapplicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” ed alle Circolari Ministeriali prot. 2065 
del 2 marzo 2011 e prot. n. 1483 del 4 marzo 2011 più comunemente conosciuta come “Circolare n. 20”. 
Il DS, attesa la delicatezza della materia ed anche in ordine alle pervenute richieste e quesiti posti dalle 
famiglie richiama l’attenzione sul dettato normativo. 
L’art. 14, comma 7, del DPR 122/2009 recita testualmente: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in 
vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, 
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.” 

Inoltre il DS richiama l’attenzione sulla Circolare 20 del 4 marzo 2011 che ha fornito indicazioni 

per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. In relazione a ciò “… spetta, 

dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al 
limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito 
del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 
indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 
assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto 
educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze 
dovute a:  

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.”  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)” … .  
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Il DS, ancora, per offrire al Consiglio utili informazioni circa le finalità che hanno ispirato i legislatori, 
ricorda che la Circolare 20, in merito alle finalità del provvedimento amministrativo, riferisce che “… la 
finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, 
così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le deroghe al limite minimo di 
frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli 
alunni. …”  . 
Il DS, prima di lasciare spazio al dibattito ed alla susseguente delibera, ricorda che la Circolare MIUR della 
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione prot. n. 2065 del 
2 marzo 2011, a firma del DG dott. Massimo Zennaro, in merito alla determinazione del numero massimo 
delle assenze e in relazione al quadro normativo di riferimento in materia recita testualmente “… non si 
tratta di un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che 
mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica. Sono infatti previste 
delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere 
oggetto di attenta valutazione da parte dei consigli di classe, fermo restando che debbono comunque 
sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni. Questo 
principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 
5-03509 dell’On.le Di Centa nella seduta della Commissione Cultura del 9 novembre 2010. La circostanza 
che nella risposta di cui trattasi sia stato fatto riferimento agli “studenti che svolgono sport invernali a 
livello agonistico” va riferita allo specifico tema sollevato dall’Onorevole interrogante ma è anche 
espressione di un orientamento generale che non può non coinvolgere tutte le discipline sportive. La 
deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa 
infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità 
complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse.” 
Si manifesta la volontà di voler considerare, motivandone l’intervento, apprezzabili e meritevoli di 
accoglimento ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  

- partecipazione a lezioni presso il Conservatorio; 

- partecipazione presso Accademie e Scuole di ginnastica artistica, danza, recitazione e teatro, anche 
private, sempre finalizzate alla preparazione per formare professionisti nello specifico settore di 
riferimento; 

- partecipazione a partite di calcio nei campionati di categoria (tesserati FIGC); 

- partecipazione nelle gare ed ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati 
AIA e organizzazioni similari per altri sport); 

- motivi personali e di famiglia debitamente documentati e/o certificati in ottemperanza alla normativa 
vigente e secondo termini di legge. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la relazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalitàapplicative in materia, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” 

VISTA la Circolare MIUR, Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la 
partecipazione e la comunicazione, prot. n. 2065 del 2 marzo 2011, avente ad 
oggetto “D.P.R. 22.6.2009, n. 122 – Numero massimo assenze annuali e svolgimento 
pratica sportiva agonistica”; 

VISTA la Circolare n. 20 del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, prot. 1483 del 4 marzo 2011, 
avente per oggetto “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009” 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2013 ; 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 13 settembre 2013 ; 
SULLA SCORTA di analoghe delibere già assunte da questo Collegio dei Docenti negli anni precedenti; 
VISTA  La Delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 9 del 4 Settembre 2017, 
  
 
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

DELIBERA OdG. n. 7 
 
 

a) di derogare al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 2017/18  le 
assenze riconducibili a: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  
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- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.”  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”;  

- partecipazione a lezioni presso il Conservatorio; 

- partecipazione presso Accademie e Scuole di ginnastica artistica, danza, recitazione e teatro, anche 
private, sempre finalizzate alla preparazione per formare professionisti nello specifico settore di 
riferimento; 

- partecipazione a partite di calcio nei campionati di categoria (tesserati FIGC); 
- partecipazione nelle gare ed ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati 

AIA e organizzazioni similari per altri sport); 

- motivi personali e di famiglia debitamenti documentati e/o certificati in ottemperanza alla normativa 
vigente e secondo termini di legge. 

 
 
b) in considerazione della personalizzazione del piano di studio il monte ore per l’a.s. 2017/18 da non 

superare, quale limite massimo di assenza per la validità dell’anno scolastico, è il seguente: 
 
 

Liceo Classico Nuovo ordinamento 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 27 891 223 

Seconda 27 891 223 

Terza 31 1023 256 

Quarta 31 1023 256 

Quinta 31 1023 256 

 

Liceo Classico Europeo 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 38 1254 313 

Seconda 39 1287 322 

Terza 40 1320 330 

Quarta 40 1320 330 

Quinta 42 1386 346 

 
di demandare, nel rispetto della Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, al Consiglio di Classe la valutazione, nel 

rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della stessa Circolare 20, se il 

singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 

nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata 

la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Delibera, altresì, che i certificati medici vengano protocollati entro 5 gg. dall’inizio della malattia. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
 Liceo breve 

 
 
Il Presidente invita il DS ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS informa il Consiglio del DM 3 Agosto 2017 riguardante l’introduzione, a seguito di circostanziata 

sperimentazione, di un ciclo di studi liceali da svilupparsi in un arco temporale di quattro anni , in 

aggiunta al ciclo liceale quinquennale. 

Circa i contenuti relativi al DM 3 Agosto 2017, si rinvia al documento allegato al presente verbale, ad 

integrazione del medesimo. 

Viene presentata un’ ipotesi progettuale che contempla determinati punti salienti di seguito enucleati: 

Premessa 
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Finalità 

Obiettivi 

Quadro orario 

Innovazione didattica – Disciplina opzionale 

CLIL 

Laboratori didattici e innovazione tecnologica 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare, stante il parere favorevole espresso dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 4 Settembre 2017 con delibera OdG. n.11, in merito all’eventuale 

presentazione di candidatura da parte di questo Liceo per l’accoglimento di specifico progetto che, nel 

rispetto delle specifiche competenze e nell’intento di salvaguardare la qualità del servizio che si intende 

erogare, sia comprensivo di ciascuno dei saperi peculiare e caratteristico dell’indirizzo di studi classico sia 

pur distribuito in un periodo temporale ridotto. 

Il Consiglio è inoltre invitato, alla luce delle sue specifiche prerogative per quanto richiamate dall’ art. 5 

comma b) del DM, di definire specifici criteri di priorità da applicare in caso di eccedenza di richieste di 

iscrizioni, da contenersi entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente in ordine all’attivazione 

di una classe prima sperimentale, presentate dai genitori degli studenti.         

A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano  interventi di Consiglieri che 

apprezzano il DM  nei motivi ispiratori e ne condividono le conseguenti determinazioni/applicazioni (in 

particolare DS, prof.ssa Mastrovito, dott. De Santis, ecc.) e di Consiglieri che rilevano che una riduzione 

temporale finisca irrimediabilmente per inficiare ed addirittura vanificare il processo formativo intrinseco 

all’azione didattico-educativa (prof.ssa Pupo, dott.ssa Gambilongo ). 

Per quanto riguarda i criteri di priorità da applicarsi, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero 

previsto dalla normativa vigente in ordine all’attivazione di una classe prima sperimentale, si propone che 

venga stilata apposita graduatoria degli studenti, aspiranti alla frequenza alla classe prima sperimentale 

del Liceo Breve,  risultante dalla sommatoria dei punteggi desunti dagli elementi di seguito indicati: 

 Voto finale Esami Conclusivi Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti  Ammissione Esami Conclusivi Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti Scrutinio  finale classe seconda Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti Scrutinio  finale classe prima Scuola Secondaria I Grado; 

 Risultato prova di accertamento verifica competenze in entrata.    

Costituiranno la classe prima sperimentale del Liceo Breve gli Studenti che si collocheranno nella 

graduatoria in posizione utile rispetto al numero previsto dalla normativa vigente. 

In caso di rinuncia da parte di uno o più degli aventi diritto, si procederà per scorrimento di graduatoria 

fino al raggiungimento del numero previsto dalla normativa vigente.    

Si precisa, qualora se ne ravvisi la necessità, che non sarà stilata graduatoria alcuna nel caso in cui le 

domande di iscrizioni siano contenute nel numero previsto dalla normativa vigente in ordine alla 

formazione di una classe prima sperimentale.   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 



13 
 

VISTO             Il DM 3 Agosto 2017;  
ASCOLTATA             La relazione del DS ad illustrazione del DM 3 Agosto 2017;    
TENUTO CONTO  
VALUTATA 
CONSIDERATA 
VISTA 
 
 
SENTITI                                       

            Di ogni rilievo emerso nel corso dell’ argomentazione; 
            L’ ipotesi progettuale nei tratti salienti e distintivi; 
            La delibera Collegio Docenti OdG  n.11 del 4 Settembre 2017; 
            La proposta in ordine all’individuazione dei criteri di priorità da applicarsi 
            in caso di eccedenze di iscrizioni rispetto al numero previsto dalla 
            normativa vigente per la formazione di una classe prima sperimentale; 
            Gli interventi dei Consiglieri che si sono susseguiti nel corso della discussione; 

PRESO ATTO                     Delle opinioni manifestate e dei pareri espressi,  

 

a maggioranza, espressa per alzata di mano, con voti quindici favorevoli (espressi dai Consiglieri 

Iaconianni, Carbone, Fata, Mastrovito,  Pelizzoni, Rampello, Reda, Siciliano, Barbarossa, De Santis, Trotta, 

De Pasquali, Spadafora, Stella, Giovinazzo) e voti due contrari (espressi dai Consiglieri Pupo e 

Gambilongo),        

DELIBERA n. 8 OdG 

di procedere nella presentazione di candidatura di progetto di Liceo Breve  redatto ai sensi del DM 3 

Agosto 2017; 

di adottare quali criteri di priorità da applicarsi, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto al numero 

previsto dalla normativa vigente in ordine all’attivazione di una classe prima sperimentale, la redazione di 

apposita graduatoria degli studenti, aspiranti alla frequenza alla classe prima sperimentale del Liceo 

Breve,  risultante dalla sommatoria dei punteggi desunti dagli elementi di seguito indicati: 

 Voto finale Esami Conclusivi Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti  Ammissione Esami Conclusivi Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti Scrutinio  finale classe seconda Scuola Secondaria I Grado; 

 Media dei Voti Scrutinio  finale classe prima Scuola Secondaria I Grado; 

 Risultato prova di accertamento verifica competenze in entrata;    

che la classe prima sperimentale del Liceo Breve sarà costituita dagli Studenti che si collocheranno nella 

graduatoria in posizione utile rispetto al numero previsto dalla normativa vigente; 

che, in caso di rinuncia d parte di uno o più degli aventi diritto, si procederà per scorrimento di 

graduatoria fino al raggiungimento del numero previsto dalla normativa vigente; 

di non procedere alla redazione di graduatoria alcuna nel caso in cui le domande di iscrizioni siano 

contenute nel numero previsto dalla normativa vigente in ordine alla formazione di una classe prima 

sperimentale.   

     

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Ampliamento Offerta Formativa 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’OdG.  
Il DS propone,  per l’anno scolastico 2017/2018, un ampliamento dell’ Offerta Formativa consistente nella 
presenza di due indirizzi di studi, con l’introduzione, in aggiunta alle materie curriculari, di specifici 
insegnamenti che afferiscono al settore della Bio-Medicina e del Diritto nazionale ed internazionale, da cui 
la denominazione Liceo Classico ad indirizzo Bio-Medico e Liceo Classico ad indirizzo Giuridico 
Internazionale. 
Il DS illustra le motivazioni sottese a ciascuna delle due proposte, fornendo indicazioni a quanti ne 
facciano richiesta, in modo da fugare qualsiasi dubbio; chiarisce che gli insegnamenti aggiuntivi saranno 
erogati da Docenti dell’Unical con la quale sarà stipulato apposito protocollo d’intesa. 
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Per ulteriori dettagli, si rinvia a specifica documentazione allegata al presente verbale ad integrazione del 
medesimo.   
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del DS tesa ad illustrare l’Ampliamento dell’Offerta Formativa in ordine 
all’ introduzione di due indirizzi denominati Liceo Classico ad indirizzo Bio-Medico e 
Liceo Classco ad indirizzo Giuridico Internazionale; 

TENUTO CONTO 
VALUTATO 
CONSIDERATA 
ALLA LUCE 
                                                                           

di ciascuno dei Corsi di Studio presentato; 
ogni singolo Corso di Studio, negli elementi precipui e distintivi; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n.12 del 4 Settembre 2017; 
delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione, 
 
 

 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 9   

  
 

Di procedere nell’attivazione, per l’a.s. 2017/2018, nell’ampliamento dell’Offerta Formativa consistente 
nell’introduzione di due indirizzi denominati Liceo Classico ad indirizzo Bio-Medico e Liceo Classico ad 
indirizzo Giuridico Internazionale.   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Progetti interni 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio specifici progetti presentati ed approvati dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 13 Settembre 2017  con delibera OdG n. 4. 
In particolare, trattasi di n. 4 progetti cosi identificati :  1) Il teatro è vita  ; 2) Telesio TV;  3) Orchestra 
Sinfonica;  4) Robotica.   
Per ciascuno dei progetti sopra elencati è stata redatta specifica scheda, con indicazione delle finalità, 
degli obiettivi, delle metodologie, dei tempi e luoghi di svolgimento, ecc., per come riferito dal DS.  
Copia di dette schede rispettivamente riferite a ciascuno dei progetti citati viene allegata al presente 
verbale e ne costituisce pare integrante. Ad esse si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di 
informazione.   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ASCOLTATA  la relazione del DS finalizzata ad illustrare ciascuna delle proposte progettuali; 
TENUTO CONTO 
VALUTATO 
CONSIDERATA 
CONSIDERTATA 
ALLA LUCE 
                                                                           

di ciascuno dei progetti presentati; 
ogni singolo progetto, negli elementi precipui e distintivi; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 4  del 4 Settembre 2017; 
La delibera Consiglio di Istituto OdG  n. 3  del 16 Settembre 2017;  
delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione, 
 
 

All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 10   

  
 

Di approvare il progetto  Il teatro è vita ; 
Di approvare il progetto  Telesio TV; 
Di approvare il progetto  Orchestra Sinfonica; 
Di approvare il progetto  Robotica . 
Di inserire i progetti appena approvati nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 2016/2019 – a.s. 
2017-2018.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 11 

Intitolazione Biblioteca 
 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11 all’OdG. 
Il DS riferisce che già il Collegio dei Docenti,  nelle seduta del 13 Settembre 2017 con delibera  OdG  5, ha 
stabilito che la Biblioteca del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza” venga intitolata con apposita 
cerimonia all’ Avv. Prof. Stefano Rodotà insigne giurista, cosentino di nascita ed alunno di questo Liceo, 
scomparso in data 23 Giugno 2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA                       La relazione del DS; 
CONSIDERATA                   La Delibera Collegio Docenti OdG n. 5 del 4 Settembre 2017; 
RITENUTA                          Valida la proposta nel suo insieme,  
  
 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 11   

  
 

Di intitolare la Biblioteca del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza al compianto Avv. Prof. Stefano 
Rodotà. 
 
 
 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
 Surroga studente nel Comitato di Valutazione 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12 all’OdG. 
Il DS riferisce che era componente del Comitato di Valutazone l’alunna Anna Chiara Gentile, ormai in 
possesso di Diploma di Liceo Classico e, conseguentemente , non più frequentante. 
Pertanto, si ravvisa la necessità di individuare uno studente che, per surroga, subentri all’alunna Anna 
Chiara Gentile nel Comitato di Valutazione per l’anno scolastico 2017/2018. 
La componente studenti, constatata la disponibilità ad assumere l’incarico, propongono l’ alunna Maria 
Cristina Trimboli della classe IV A Ord.  
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

CONSIDERATA                    La comunicazione del Presidente; 
STANTE                             La necessità di procedere nella surroga ; 
VALUTATA                         La proposta formulata dagli studenti,  
  
 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 12   

  
 

Di individuare in  Maria Cristina Trimboli della classe IV A Ord. la studentessa componente del Comitato di 
Valutazione per l’anno scolastico 2017/2018.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
 Progetto Potenziamento/Attività del PTOF 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 13 all’OdG. 
Il DS sottopone all’attenzione del Consiglio specifici progetti finalizzati al potenziamento delle 
competenze/attività del PTOF, con l’impiego delle risorse umane in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica ed afferenti all’ Organico dell’Autonomia  elaborati dai Dipartimenti Disciplinari ed approvati 
dal Collegio dei Docenti con delibera OdG n. 7 del 13 Settembre 2017. 
Trattasi di attività già messe in atto da questa Istituzione Scolastica da qualche anno e che comprendono:  
Studio Guidato, Interventi Didattici Integrativi ed Educativi, Approfondimenti, Ampliamento delle 
tematiche oggetto di studio, secondo quanto si riporta: 
 

 Docenza ordinaria 

 Docenza su Telesio Moodle 

 Docenza su Skype 

 Docenza studio guidato 

 Docenza studio assistito in biblioteca 

 Docenza su progetto orario 

 Docenza random 

 Docenza presso laboratori didattici (progetto) 

 Docenza per recupero / potenziamento. 
    

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 

ASCOLTATA La relazione del DS; 
RITENUTE Valide le indicazioni fornite e finalizzate  al raggiungimento di specifici obiettivi ; 
CONSIDERATE 
PRESO ATTO 
CONSIDERATA 

Adeguate ed opportune ciascuna delle attività indicate; 
Della delibera Collegio Docenti OdG n. 7 del 13 Settembre 2017,   
La delibera Consiglio di Istituto OdG n. 3 del 18 Settembre 2017;  

  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

DELIBERA  n. 13 OdG 
 

di ratificare ciascuno dei progetti di Potenziamento/Attività del PTOF; 
di inserire i progetti potenziamento/attività PTOF nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 
2016/2019 – a.s. 2017-2018.  
 
 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
 Protocollo Intesa LC Telesio / LC Telesio Calcio ASD 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio il Protocollo di intesa Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza 
– ASD LC Telesio Calcio Cosenza, già approvato dal Consiglio Direttivo dell’ASD LC Telesio Calcio Cosenza 
in data 4 Settembre 2017 con delibera  OdG n. 2. 
Il documento consta di n. 2 fogli (n. 4 facciate, di cui una prima, quale frontespizio recante intestazione e 
logo di ciascuna delle due parti contraenti, ed una quarta completamente vuota) e si articola, altresì, in 
due parti, di cui una quale premessa dell’oggetto di convenzione e di stipula propriamente definite e 
dette.  La parte di convenzione e di stipula risulta comprensiva di n. 11 articoli, ciascuno dei quali 
univocamente e distintamente contrassegnato da cifra arabica in ordine crescente, dal n. 1 al n. 11, 
ininterrottamente e senza soluzione di continuità.     
Per ogni osservazione effettuata e per ogni rilievo emerso nel corso della presentazione viene data 
congrua ed adeguata spiegazione.       
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ALLA LUCE                           Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO                          Il Protocollo di intesa Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza – ASD LC            
                                           Telesio Calcio; 
ASCOLTATA                          La relazione del DS ad illustrazione del documento in oggetto; 
SULLA SCORTA                      Delle osservazioni effettuate; 
TENUTO CONTO                    Di ogni rilievo emerso nel corso dell’argomentazione, 
CONSIDERATA                       La delibera OdG n. 2 del 4  Settembre 2107 del Consiglio Direttivo ASD LC  
                                           Telesio Calcio, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

DELIBERA OdG n. 14 
 

 
Di approvare il Protocollo di intesa Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza – ASD LC Telesio Calcio 
Cosenza nelle sua interezza e totalità.  
Copia del Protocollo di intesa Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza – ASD LC Telesio, per come 
descritto e definito in premessa, viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad 
esso si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione.           
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 15 
 Pubblicità sul sito della Scuola 

 
Viene rinviata la trattazione del presente punto all’OdG. ad altra seduta del Consiglio.   

 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 16 

 Stazione per l’osservazione dei bolidi celesti 
 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 16 all’OdG. 
Il DS riferisce in ordine al progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore 
e Atmosfera) da estendere in Calabria e che prevede una rete di stazioni osservative per bolidi celesti da 
collocare anche sui tetti delle scuole. 
Per quanto non espressamente dichiarato in questa sede, si rinvia a specifica documentazione allegata al 
presente verbale ad integrazione del medesimo.     
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ASCOLTATA La relazione del Presidente ad illustrazione del progetto; 
RITENUTA Valida la proposta progettuale nel suo insieme; 
CONSIDERATA 
 

L’opportunità offerta all’Istituzione Scolastica nell’ambito del territorio calabrese, 
   
 

  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

DELIBERA  n. 16 OdG 
 
 

Di aderire al progetto PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) 
nella sua interezza e totalità, anche in termini di spesa economica.    
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 17 

 Delega a sottoscrivere accordi di rete/protocolli di intesa ecc. per l’a.s. 2017/2018 
 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 17 all’OdG. 
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Il DS informa il Consiglio della delega avuta dal Collegio dei Docenti con delibera OdG n. 19 del 4 

Settembre 2017 in merito all’oggetto. Nel contempo, lo Stesso chiede al Consiglio l’ulteriore conferma di 

delega per sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete per l’a.s. 2017/2018.  Questi, qualora 

dovessero seguire l’iter procedurale richiesto, risulterebbero irrealizzabili per le evidenti ragioni di ordine 

temporale, a danno dell’Istituzione stessa.        

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISTA                 

La relazione del Presidente; 

La delibera Collegio Docenti OdG. n. 19  del 4 Settembre 2017; 

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

SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese,  
 

DELIBERA OdG.n. 17 

 

di delegare incondizionatamente, 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.  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 18 
 Delega al Dirigente per autorizzare visite guidate/uscite didattiche di un giorno/viaggi di istruzione 

2017/2018 
 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 18 all’OdG. 
Il DS informa il Consiglio della delega avuta dal Collegio dei Docenti con delibera OdG n. 18 del 4 

Settembre 2017 in merito all’oggetto. Nel contempo, lo Stesso chiede al Consiglio l’ulteriore conferma di 

delega per l’autorizzazione delle visite guidate/uscite didattiche di un giorno/viaggi di istruzione 

2017/2018. Tutte queste iniziative, qualora dovessero seguire l’iter procedurale richiesto, risulterebbero 

irrealizzabili per le evidenti ragioni di ordine temporale, a danno dell’offerta formativa che si intende 

garantire ai discenti.   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISTA                 

La relazione del Presidente; 

La delibera Collegio Docenti OdG. n. 18  del 4 Settembre 2017; 

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 in ordine alle iniziative in oggetto,   

SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 
 

 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

 

DELIBERA OdG. n. 18 

 

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

nella persona dell’ing. Antonio Iaconianni, ad autorizzare le visite guidate/uscite didattiche di un 

giorno/viaggi di istruzione 2017/2018.  

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 19 
Centro Sportivo Telesio e Regolamento 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 19 all’OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita la docente prof.ssa Mastrovito  a riferire in merito. 
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La prof.ssa Mastovito informa il Consiglio che, con delibera OdG n.15 del 4 Settembre 2107 il Collegio 
Docenti ha approvato la costituzione del Centro Sportivo Scolastico “B.Telesio” secondo specifico atto 
allegato al presente verbale ad integrazione del medesimo. 
La stessa prof.ssa riferisce il piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s.  2017/2018 contestualmente 

approvato  e qui 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); 

5. Partecipazione al campionato di Calcio a 5 (Calcetto) serie D per la squadra LC TELESIO CALCIO,  

affiliata FIGC, nella quale giocano solo alunni di questo Liceo.  

 Di seguito la prof.ssa Mastrovito illustra il Regolamento del Centro Sportivo Scolastico “B.Telesio” redatto 
alla luce delle Linee Guida emanate dal MIUR con prot. n° 4273 del 4 Agosto 2009.  
Copia  di detto Regolamento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Ad esso si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE 
CONSIDERATA 
VISTO                                             

Delle Linee Guida emanate dal MIUR con prot. n° 4273 del 4 Agosto 2009;   
La Delibera Collegio Docenti OdG n. 15 del 4 Settembre 2017;   
Il  Piano delle ATTIVITA’SPORTIVE a. s. 2017/2018 ;     

RITENUTA                                          
TENUTO CONTO 
ESAMINATO 
PRESO ATTO        

Valida ciascuna delle iniziative sportive proposte;            
Dell’esperienza maturata a riguardo; 
Il Regolamento del Centro Sportivo Scolastico “B.Telesio”;   
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,  

 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. 19 OdG 
 

di confermare, per il corrente a. s., l’adesione al Gruppo Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio” ; 
di approvare, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2017/2018, 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); 

5. Partecipazione al campionato di Calcio a 5 (Calcetto) serie D per la squadra LC TELESIO CALCIO,  

affiliata FIGC, nella quale giocano solo alunni di questo Liceo; 

Di approvare il Regolamento del Centro Sportivo Scolastico “B.Telesio” nella sua interezza e totalità. 

 
   
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 20 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 20 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
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La seduta è tolta alle ore 19, 20 (Diciannoveeventi).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


