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Prot. n. 5718 A/19 del 17  Ottobre  2017 
 
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 16 Ottobre 2017 

 
 

L 'anno 2017, il giorno 16 del mese di Ottobre, alle ore 17,30, presso la Sala Docenti del Liceo Classico 

Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione Prot 5529 del 7 Ottobre 2017 e successivamente 

aggiornato con Prot. 5661 A/19 del 14 ottobre 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. A  

CARBONE Silvana Docente A BARBAROSSA Roberto Genitore P 

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

18,00) 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore A 

NASO Milena Docente P TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente A DE PASQUALI Eliana Alunna A 

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 A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
 
Totale presenti n. 12  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.:  
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Variazione Programma Annuale 2017 progetto Erasmus +Call 2017-1-IT02-KA219-036675_1 dal 

titolo Creative teachers and students. Importo Euro 33.360,00; 
3. Rinnovo Assicurazione personale e studenti della Scuola; 
4. Protocollo di Intesa LC Telesio Cosenza e LC Telesio Calcio ASD; 
5. Chiusura Uffici; 
6. Iscrizione Cambridge e tempistica pagamento retta Cambridge; 
7. 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  18/09/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  18/09/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  18/09/2017, 
 

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  18/09/2017. 
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 
Variazione Programma Annuale 2017 progetto Erasmus +Call 2017-1-IT02-KA219-036675_1 dal 

titolo Creative teachers and students. Importo Euro 33.360,00. 
 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento illustrato dal DS, ing. Antonio Iaconianni, circa la 
proposta di apportare al programma annuale del 2017 delle opportune variazioni resesi necessarie per le 
seguente motivazioni: Approvazione e finanziamento progetto Erasmus +Call 2017-1-IT02-KA219-
036675_1 dal titolo Creative teachers and students. Importo Euro 33.360,00. 
 Detto documento, composto di una pagina, 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 l’ alunno Giovinazzo Ferdinando e l’alunna Spadafora Elvira non hanno raggiunto la 
maggiore età e, pertanto, gli Stessi non hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui 
trattasi nel Programma Annuale 2017. 
 

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, rappresentata da dieci componenti aventi diritto al voto in materia di cui trattasi al 
presente punto all’OdG. su dodici complessivi e presenti, espressa per voto palese 
 

 
DELIBERA  OdG n. 2 

 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2017 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento, a seguito di approvazione e finanziamento progetto Erasmus +Call 
2017-1-IT02-KA219-036675_1 dal titolo Creative teachers and students. Importo Euro 33.360,00. 
     
 

        

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Rinnovo Assicurazione personale e studenti della Scuola 

 
Il Presidente invita il D.S., ing. Antonio  Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio la Determina Dirigenziale, prot. n. 5454 C/14 del 5/10/2017,   
circa l’affidamento diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale, Assistenza 
Alunni e Personale della Scuola. 
La Determina Dirigenziale, per come sopra definita, viene allegata al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Ad essa si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 



3 
 

VISTA  
 
 
ASCOLTATA 

La Determina Dirigenziale, prot. n. 5454 C/14 del 5/10/2017,   circa l’affidamento 
diretto polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale, Assistenza 
Alunni e Personale della Scuola; 
La relazione del DS ad illustrazione della Determina Dirigenziale per come definita;  

PRESO ATTO Che NULLA OSTA all’adozione della suddetta Determina Dirigenziale, 
  
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 3 OdG 
 

 
di ratificare la Determina Dirigenziale, prot. n. 5454 C/14 del 5/10/2017,   circa l’affidamento diretto 
polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela legale, Assistenza Alunni e Personale della 
Scuola. 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
 Protocollo Intesa LC Telesio / LC Telesio Calcio ASD 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 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 2 Ottobre 2017 con delibera  OdG n. 5. 
Si precisa che il Protocollo di Intesa presentato in data odierna annulla e sostituisce il precedente 
individuato con prot. 4976 del 18/09/2017 ed approvato da questo Consiglio in data 18 Settembre 2017 
con delibera OdG. n. 14.   
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. 12 articoli, ciascuno dei quali 
univocamente e distintamente contrassegnato da cifra arabica in ordine crescente, dal n. 1 al n. 12, 
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 

 
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. 5 del 2  Ottobre 2107 del Consiglio Direttivo ASD LC  
                                           Telesio Calcio, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA OdG n. 4 
 

 
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. 5 
Chiusura Uffici  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
Il DS invita il Consiglio ad esprimere parere in ordine alla chiusura degli uffici, in assenza di attività 
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didattica dovuta a sospensione/interruzione  e/o altro previsto dalla Legge,  nei giorni di seguito indicati: 
2 Novembre 2017; 9 Dicembre 2017; 23 Dicembre 2017; 30 Dicembre 2017; 5 Gennaio 2018; 31 Marzo 
2018; 30 Aprile 2018; 21 e 28 Luglio 2018;  4, 11, 14, 18 e 25 Agosto 2018. 
 
Si precisa che le giornate sopra riportate potranno essere compensate con ferie ovvero con altre modalità 
previste dalla normativa vigente. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO                Della comunicazione del DS; 
CONSIDERATO                                                                  Ogni aspetto intrinseco alla comunicazione medesima in termini di legalità e  

               fattibilità,  
 
all’ unanimità, espressa per voto palese  

 
MANIFESTA PARERE FAVOREVOLE 

 
Riguardo alla chiusura degli uffici nei giorni: 2 Novembre 2017; 9 Dicembre 2017; 23 Dicembre 2017; 30 
Dicembre 2017; 5 Gennaio 2018; 31 Marzo 2018; 30 Aprile 2018; 21 e 28 Luglio 2018;  4, 11, 14, 18 e 25 
Agosto 2018, in cui l’attività didattica è assente per sospensione ovvero per interruzione e/o per altre 
motivazioni previste dalla Legge.  
   
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 6 

 Iscrizione Cambridge e tempistica pagamento retta Cambridge 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS riferisce circa l’assoluta necessità di stabilire scadenze precise e non prorogabili in ordine al 
pagamento della quota annuale di iscrizione Cambridge International School  definita in complessive Euro 
400,00 (Quattrocento/00).  
A questo punto, si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano gli interventi di più 
Consiglieri che offrono il proprio contributo ai fini del decidere. 
In particolare, si ravvisa la necessaria condizione di precisare che la quota versata per l’iscrizione non 
potrà, per nessuna ragione e in alcun modo, essere rimborsata, neanche quando si faccia esplicita 
richiesta di passaggio/ trasferimento presso altro indirizzo di Studi per il quale non è previsto pagamento 
alcuno. 
Per quanto riguarda l’eventuale rateizzazione della quota di iscrizione, si propone il pagamento in quattro 
soluzioni di  Euro 100,00 (Cento/00) cadauna, a mezzo bonifico bancario, da versare entro e non oltre le 
date di seguito indicate:  15 Ottobre; 15 Dicembre; 28 Febbraio; 15 Maggio. 
             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

PRESO ATTO 
 
CONSIDERATA  

Della necessaria ed insopprimibile necessità di stabilire e regolamentare i versamenti 
per l’iscrizione Cambridge International School ; 
La proposta formulata in ordine alla cadenza temporale ed alla cifra economica;  

RITENUTA Valida e congrua la proposta formulata sia per quanto riguarda la cadenza temporale 
che la cifra economica; 

TENUTO CONTO Di ogni rilievo emerso nel corso dell’argomentazione, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 6 OdG 
 

 
Di stabilire che la quota di iscrizione, una volta versata, per nessuna ragione ed in nessun caso è 
restituibile (fondo perduto);         
Di regolamentare la quota iscrizione Cambridge International School, pari a complessivi Euro 400,00 
(Quattrocento/00), in quattro rate di Euro 100,00 (Cento/00) cadauna, rispettivamente  da versare  a 
mezzo bonifico bancario entro e non oltre le date di seguito indicate: 15 Ottobre; 15 Dicembre; 28 
Febbraio; 15 Maggio. 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 7  

Varie ed Eventuali 
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Nulla da rilevare. 
 
Terminata la discussione riguardo ai 7 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 40 (Diciottoequaranta).  
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


