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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Seduta del giorno 5 dicembre 2017 
 
 

L 'anno 2017, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 17,00, presso l’ Ufficio del Dirigente Scolastico del 

del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot.6828 A/19 del 30 novembre 

2017 e successivamenti, si  riunisce il Consiglio di Istituto del LC “B. Telesio” di Cosenza. 

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 P BARBAROSSA Roberto Genitore A 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente A GAMBILONGO Nadia Genitore A 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P TARYBQY Saad Alunno A 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P RUSSO Alessandro Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente A GARGANO Fabrizio Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
 
Totale presenti n. 11 su n. 19 in carica e n. 19 eleggibili. E’ altresì presente il DSGA avv. Liana Pucci, nella 
qualità. 
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Istituto (di seguito indicato Presidente) dott. Italo Trotta; 
svolge funzioni di Segretaria la docente prof.ssa Silvana Carbone, attesa l’assenza del segretario 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. Ratifica Convenzione tra LC Telesio e Regione Calabria in relazione al progetto POR FESR 2014-20, Asse 
11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18; 

3. Variazione Programma Annuale 2017 per assegnazione di € 50.000,00 “Laboratorio Linguistico” POR 

FESR 2014-20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18; 

4. Variazioni al Programma Annuale al 30/11/2017; 

5. Attività negoziale; 

6. Ratifica Convenzione LC Telesio – Associazione “Franco Guido”; 

7. Ratifica Convenzione LC Telesio – LIPA; 

8. Criteri di rimborso spese Erasmus+ 

9. Intitolazione strada del centro storico a Giulio Palma; 

10.Acquisto volumi; 

11.Fotografie ricordo; 

12.Contributo volontario; 

13.Programma Annuale 2018 

14.Varie ed eventuali 
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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  16/10/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  16/10/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  16/10/2017, 
 

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  16/10/2017. 
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 
Ratifica Convenzione tra LC Telesio e Regione Calabria in relazione al progetto POR FESR 2014-

20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18 
 

Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento relativo alla Convenzione stipulata tra il LC Telesio 
e la Regione Calabria in relazione al progetto POR FESR 2014-20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 
2017.FSC.18. 
Detto documento, attesa la perentorietà dei termini di scadenza nonché la delega a sottoscrivere data al 
dirigente scolastico per l’a.s. 2017/18 dallo stesso Consiglio di istituto con delibera n. 17 del 18/09/2017, 
è stato siglato il 30/10/2017 con repertorio n. 1708 ed è relativo all’ Avviso pubblico “Dotazioni 
tecnologiche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto nella didattica  
nei percorsi di istruzione”. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
LETTA la Convenzione del 30/10/2017, repertorio n. 1708; 
VISTI i termini di scadenza per la firma della convenzione da parte della Regione Calabria; 
VISTA la delibera n. 17 del 18/09/2017 del Consiglio di Istituto; 
  
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

RATIFICA   
 

di approvare integralmente e totalmente la Convenzione del 30/10/2017, repertorio n. 1708, in relazione 
Avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a 
supporto nella didattica  nei percorsi di istruzione”. 
  
 

        

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Variazione Programma Annuale 2017 per assegnazione di € 50.000,00 “Laboratorio Linguistico” POR 

FESR 2014-20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18; 

 
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 variazioni resesi necessarie per le seguente 
motivazioni: Approvazione e finanziamento di € 50.000,00 “Laboratorio Linguistico” POR FESR 2014-
20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18. 
Detto documento, composto di due pagine, 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 gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Gargano Fabrizio e Russo Alessandro 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. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ALLA LUCE                            Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO Il Programma Annuale 2017; 
VISTO L’emanando Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio; 
ASCOLTATA                           La relazione del DS e del DSGA ad illustrazione del documento in oggetto; 
RILAVATO                       Che non sono emerse osservazioni; 
 

DELIBERA  n. 3 OdG 
 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2017 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento, a seguito di approvazione e finanziamento di € 50.000,00 

“Laboratorio Linguistico” POR FESR 2014-20, Asse 11, Azione 10.8.1, Codice Progetto 2017.FSC.18. 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Variazioni al Programma Annuale al 30/11/2017 

 
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 variazioni resesi necessarie dal 4/7/2017 al 
30/11/2017. 
Detto documento, composto di tre pagine, 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 gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Gargano Fabrizio e Russo Alessandro 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; 
ESAMINATO Il Programma Annuale 2017; 
VISTO Il documento allegato siglato dal DSGA; 
ASCOLTATA                           La relazione del DS e del DSGA ad illustrazione del documento in oggetto; 
RILAVATO                       Che non sono emerse osservazioni; 
 

DELIBERA n. 4 OdG 
 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2017 secondo quanto 

riportato nell’ allegato documento, che si compone di n. 3 pagine. Il documento risulta firmato dal DSGA. 

 
           

ORDINE DEL GIORNO n. 5 
Attività negoziale  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5 all’OdG. 
Il DS dà informativa circa l’intrapresa attività negoziale riguardante i seguenti punti: 
a) Prot. 6784 del 29/11/2017 – Manifestazione di interessi per la ricerca di operatori economici (Acquisto 

arredi); 
b) Prot. 6773 del 29/11/2017 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di pareti mobilied 

espositore mediante procedura negoziata; 
c) Prot. 6766 del 28/11/2017 – Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di noleggio 

fotocopiatori per una durata triennale e determina a contrarre; 
d) Procedura con determina diretta su MEPA per l’acquisto di n. 2 monitor 65’’ TV LED FULL HD; 

e) Procedura per acquisizione servizi viaggio di istruzione per Settimana Bianca tutte le classi; SICILIA classi 
prime; GRECIA classi seconde; BERLINO O LISBONA classi terze, quarte e quinte 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTA La documentazione relativa ai punti a), b), c), d) ed e) della narrativa; 
CONSIDERATO                                                   Ogni aspetto intrinseco alla comunicazione medesima in termini di legalità e 

fattibilità,  
 
all’ unanimità, espressa per voto palese  

 
PRENDE ATTO  

 
delle seguenti attività: 
 
f) Prot. 6784 del 29/11/2017 – Manifestazione di interessi per la ricerca di operatori economici (Acquisto 

arredi); 
g) Prot. 6773 del 29/11/2017 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di pareti mobilied 

espositore mediante procedura negoziata; 
h) Prot. 6766 del 28/11/2017 – Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio di noleggio 

fotocopiatori per una durata triennale e determina a contrarre; 
i) Procedura con determina diretta su MEPA per l’acquisto di n. 2 monitor 65’’ TV LED FULL HD; 

 
DELIBERA OdG 5 

 
Di procedere alla acquisizione dei preventivi per i servizi relativi ai viaggi di istruzione per Settimana 
Bianca tutte le classi; SICILIA classi prime; GRECIA classi seconde; BERLINO O LISBONA classi terze, quarte 
e quinte, autorizzando l’istituzione di una apposita commissione che valuti le offerte e determini una 
graduatoria. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 

Ratifica Convenzione LC Telesio – Associazione “Franco Guido”; 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento relativo alla Convenzione stipulata tra il LC Telesio 
e l’ Associazione “Franco Guido”, assunta al protocollo del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza in data 
3/11/2017 al n. 6226 C/34. 
Detto documento, attesa la delega a sottoscrivere data al dirigente scolastico per l’a.s. 2017/18 dallo 
stesso Consiglio di istituto con delibera n. 17 del 18/09/2017, è stato siglato il 3/11/2017 e porta con sé i 
progetti prot. n. 6222 ‘Potenziamento della Biblioteca’ e prot. 6225 ‘Vivi la biblioteca’. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
LETTA la Convenzione del 3/11/2017, prot. 6226; 
VISTI i progetti allegati prot. n. 6222 e prot. n. 6225; 
RITENUTA utile per l’ Amministrazione la stipula della predetta Convenzione; 
ATTESA l’ importanza che riveste la biblioteca nella Scuola e l’importanza di avere un 

professionista qualificato per la catalogazione; 
  
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

RATIFICA  
 

di approvare integralmente e totalmente la Convenzione del 3/11/2017, prot. n. 6226 e relativi allegati 
prot. n. 6222 e prot. n. 6225. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 

Ratifica Adesione alla Rete LIPA 

 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento relativo alla Adesione alla Rete LIPA (il cui 
acronimo è Laboratori d’ Impresa Per l’ Alternanza scuola-lavoro) di cui al prot. 6157 del 31/10/2017; 
referente per il LC Telesio è la prof.ssa Annarita Pupo. 
Detto documento, attesa la delega a sottoscrivere data al dirigente scolastico per l’a.s. 2017/18 dallo 
stesso Consiglio di istituto con delibera n. 17 del 18/09/2017, è stato siglato il 31/10/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO L’ Accordo di Rete LIPA del 31/10/2017, prot. 6157; 
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RITENUTO utile per l’ Amministrazione l’adesione alla Rete LIPA relativamente ai progetti di 
Alternanza Scuola-Lavoro; 

ATTESA l’ importanza che riveste la Rete LIPA per lo sviluppo dei progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro e conseguentemente per la formazione degli studenti; 

  
all’unanimità, espressa per voto palese 
 

RATIFICA  
 

di approvare integralmente e totalmente l’adesione alla Rete LIPA del 31/10/2017, prot. n. 6157. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Criteri spese Erasmus+ 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS riferisce circa l’assoluta necessità di stabilire la modalità di spesa per il personale della scuola 
coinvolto nei progetto Erasmus+. 
Riferisce ancora che sono percorribili due possibilità: 
a) Rimborsare il personale della Scuola coinvolto nei progetti attraverso una puntuale rendicontazione con 

documenti giustificativi (ricevute); 
b) Attraverso le procedure ordinarie ossia attraverso l’ordinativo di spesa e saldo a presentazione della 

fattura elettronica da parte del fornitore. 
Il Dirigente Scolastico illustra ai presenti i pro e i contro di entrambe le possibilità.             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLATA La relazione del Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATE Entrambe le possibilità prospettate; 
RITENUTA La possibilità di cui al caso a) la più pratica e la più facile da praticare anche in 

considerazione dei viaggi all’estero che i progetti Erasmus+ prevedono; 
ATTESO Che la procedura ordinaria dell’ordinativo e del saldo risulterebbe più oneroiso 

soprattutto per gli ordinativi esteri; 
TENUTO CONTO Di ogni contributo emerso nel corso dell’argomentazione, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 8 OdG 
 
di effettuare le spese per il personale coinvolto in progetti Erasmus+ attraverso il rimborso documentato 
con ricevute e/o scontrini per tutte quelle spese il cui ordinativo e successivo saldo risulterebbe più 
oneroso sia dal punto di visto lavorativo che oneroso. 
 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
 Intitolazione strada del centro storico a Giulio Palma 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’OdG. 
Il DS riferisce di aver appreso la notizia che il Convitto Nazionale ha intenzione di chiedere 
all’Amministrazione Comunale di intitolare una delle styrade della città vecchia, in prossimità del 
Convitto Nazionale, a Giulio Palma, illustre personaggio della città di Cosenza che diresse il Convitto 
Nazionale negli anni 70/80. 
Il Dirigente Scolastico traccia, altresì, un breve profilo del prof. Giulio Palma. 
            
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ASCOLATA La relazione del dirigente Scolastico; 
RITENUTO Importante conservare ed avere memoria delle personalità che hanno la storia della 

Scuola Cosentina; 
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all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 9 OdG 
 
Di associarsi alla richiesta del Convitto Nazionale affinché l’ Amministrazione Comunale intitoli una delle 
vie del centro storico al prof. Giulio Palma. 

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Acquisto volumi 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10 all’OdG. 
Il DS riferisce circa la necessità di acquistare: 

a) N. 1 copia de “Il diritto per il Dirigente Scolastico” (Manuale+estesione digitale on line) di Paolucci 
e Capaldo, ed. Spaggiari (costo 79 euro); 

b) N. 6 copie de “Lo stradario di uno spaesato” di Mauro Minervino, edizioni Melville (costo 16 euro 
anziché 17.50); 

Il testo di cui al punto b) è chiesto dal prof. Luigi Pedretti che vuole intraprendere con i propri allievi un 
progetto di lettura con il testo che propone in acquisto. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA La relazione del Dirigente Scolastico circa la necessità di acquistyare il manuale di cui 
al punto a) della narrativa di cui al presente punto; 

ASCOLTATA La relazione per l’acquisto del volume di Mauro Minervino; 
RITENUTI Validi i motivi per l’acquisto del manuale “Il diritto per il Dirigente Scolastico”; 
RITENUTO Valido il progetto lettura del prof. Luigi Pedretti; 
TENUTO CONTO Di ogni contributo emerso nel corso dell’argomentazione, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 10 OdG 
 

 
Di acquistare: 
a) N. 1 copia de “Il diritto per il Dirigente Scolastico” (Manuale+estesione digitale on line) di Paolucci e 

Capaldo, ed. Spaggiari (costo 79 euro); 
b) N. 6 copie de “Lo stradario di uno spaesato” di Mauro Minervino, edizioni Melville (costo 16 euro 

anziché 17.50); 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 

Fotografie ricordo 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS riferisce di aver ricevuto n. 2 richieste per effettuare le foto ricordo delle classi e degli alunni per 
l’a.s. 2017/18. Più precisamente: 

a) Prot. 6013 del 27/10/2017 a firma di Vitaliano Rizzo; 
b) Prot. 6460 del 11/11/2017 a firma di Ettore Pagani. 

Detti documenti, composto il primo da una ed il secondo di due pagine, vengono allegati al presente 
verbale e ne costituiscono parte integrante. Ad essi si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di 
informazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

VISTA 
 
RITENUTE  

La richiesta prot. 6013 del 27/10/2017 a firma di Vitaliano Rizzo e la richiesta prot. 
6460 del 11/11/2017 a firma di Ettore Pagani; 
entrambe paragonabili per qualità e formato di stampa; 

RITENUTA Più vantaggiosa l’offerta prot. 6013 del 27/10/2017 a firma di Vitaliano Rizzo; 
TENUTO CONTO Di ogni contributo emerso nel corso dell’argomentazione, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  n. 11 OdG 
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Di approvare l’offerta prot. 6013 del 27/10/2017 a firma di Vitaliano Rizzo precisando che il costo della 
foto ricordo è a carico degli alunni e che la ritrazione e la stampa sono assolutamente facoltative per gli 
stessi alunni. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
 Contributo volontario 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12 all’OdG. 
Il DS riferisce circa l’assoluta necessità di rivedere l’importo del contributo volontario da parte delle 
famiglie. Il DS riferisce che le innumerevoli attività relative agli ampliamenti dell’offerta formativa hanno 
determinato un considerevole impegno di spesa. Il DS riferisce che attualmente le famiglie, in via del 
tutto volontaria, contribuiscono con 60 euro/anno per un figlio frequentante, 50 euro/anno se trattasi di 
secondo figlio frequentante contemporaneamente al primo, 45 euro/anno se trattasi di terzo figlio 
frequentante in contemporanea con gli altri due, nessun contributo volontario se vi sono quattro figli 
frequentanti contemporaneamente. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLATATA 
 

La relazione del Dirigente Scolastico circa le attività relative all’ampliamento 
dell’offerta formativa e valutati i costi necessari alla realizzazione delle stesse; 

PRESO ATTO 
 

Della necessità di aumentare l’importo del contributo volontario delle famiglie attese 
le innumerevoli attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa posta in essere 
dalla scuola; 

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

DELIBERA  n. 12 OdG 
 

i seguenti importi per il contributo volontario delle famiglie: 
 

a) 70 euro/anno per un figlio frequentante; 
b) 50 euro/anno se trattasi di secondo figlio frequentante contemporaneamente al primo; 
c) 45 euro/anno se trattasi di terzo figlio frequentante in contemporanea con gli altri due; 
d) nessun contributo volontario se vi sono quattro o più di quattro. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Programma Annuale 2018 

 
Per la trattazione del presente punto all’OdG è presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
(DSGA), avv. L. Pucci. 
Il Presidente introduce il  punto all’Odg ed invita il Dirigente prima e il DSGA, poi, a relazionare in merito. 

Il Dirigente Scolastico legge la relazione formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

 D.I. 1° febbraio 2001,  n. 44 

 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 

 L. 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, comma 11 

 Nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017. 
Successivamente, l’avv. L. Pucci illustra il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla 
suddetta normativa vigente, fornendo, ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì 
da fugare qualsiasi dubbio. 
Il Programma Annuale 2018 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale 2018 di 
complessive undici pagine, a cui si aggiungono quattro schede, rispettivamente definite Mod. A;  Mod.B; 
Mod. C; Mod. D. Copia dell’intera documentazione, per come sopra descritta, al completo delle sue 
componenti ed articolazioni  viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa 
si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, 
n.297, gli alunni 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 gli alunni presentano 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 2018. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA La normativa vigente in materia e citata in narrativa; 
ASCOLTATA La relazione del Dirigente Scolastico 
ASCOLTATA   La relazione del DSGA ad illustrazione ed esemplificazione del Programma Annuale 

2018 ; 
TENUTO CONTO Dei contributi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, rappresentata dagli aventi diritto al voto, espressa per voto palese 
 

DELIBERA n. OdG 13 
 

di approvare il Programma Annuale 2018 nella sua interezza e totalità. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14  
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
Terminata la discussione riguardo ai 14 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
La seduta è tolta alle ore 18,50 (Diciottoecinquanta).  
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Silvana Carbone 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
  
 

                        

 

 

VERBALE DI ESTRAZIONE 

L’anno 2017 addì  cinque del mese di Dicembre alle ore 19.00, presso il Liceo Classico Bernardino Telesio 

di Cosenza, alla presenza del notaio Italo  Trotta e del dirigente scolastico Ing. Antonio Iaconianni si è 

svolta l’estrazione del numero vincente tra i biglietti venduti per incentivare la rappresentazione dello 

spettacolo teatrale Orestea messo in scena dalla suddetta scuola in data 30.11.2017. Funge da segretaria 

la prof.ssa Silvana Carbone. La vincita consiste in un orologio Montblanc  modello Summit  di colore nero 

referenza CPFH05SX5 offerto dalla gioielleria Scintille di Cosenza sita in via Montesanto.  

Sono stati presentati 10 blocchi numerati, ognuno di essi è contrassegnato da una lettera alfabetica dalla 

A alla L e vengono annullati  i biglietti invenduti di ciascun blocco mentre le matrici dei biglietti venduti 

degli stessi  vengono inserite in una scatola di cartone che sul suo coperchio presenta una fessura per  

l’estrazione. 

Dal blocco   A i biglietti nr. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 31, 50, 77, 91 

Dal blocco   B i biglietti nr.  dall’ 1 al 6. 

Dal blocco   C i biglietti nr. da 1 al 31,36,67,68,69,71. 

Dal blocco   D i biglietti nr. 1,46,47. 
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Dal blocco   E i biglietti nr. 3,12,14,16,18,22,25,32,33,43,48,56,57,94,95. 

Dal blocco   F i biglietti nr. da 1 al 10, 13,16,21,24,26,27,30,36,39,44,55,61,69,88,89. 

Dal blocco   G i biglietti nr. da 1 al 5,17. 

Dal blocco   H i biglietti nr. 1,2,3,4. 

Dal blocco    I i biglietti nr. 1,3,5,8,10,11,13,15,17,19,22,23,24,26,31,55,56,62,69,76,78. 

Dal blocco    L i biglietti nr. 1,3,4,8,9,10,11,12,17,19, dal 21 al 29,37,38,43,51,52,53,54,    

64,68,79,80,82,85,100. 

Sono stati venduti nr. 165  biglietti al prezzo di euro cinque cadauno per un incasso di euro 

ottocentoventicinque. 

Dopo aver agitato la scatola chiusa con il suo coperchio e contenente le matrici dei biglietti  si è 

proceduto all’estrazione  del biglietto vincente per mezzo dell’alunno Alessandro Russo. 

Viene estratto, dall’apertura superiore della scatola, la matrice contraddistinta dal nr. 51 del blocco L 

portante il nome di Giuseppina Bossio ed il relativo numero del telefonino. L a stesse viene proclamata 

vincitrice.  

Le operazioni di estrazione si concludono alle ore 19.45, il premio in palio rimane in custodia del Dirigente 

Scolastico, così come la scatola contenente i blocchi dei biglietti invenduti unitamente a quelli oggetto 

dell’estrazione. 

 Il risultato dell’estrazione sarà reso pubblico mendiante pubblicazione sul sito della scuola. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 19.50, Si allega al presente la matrice del biglietto vincente. 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Silvana Carbone 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

 


