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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 19 Febbraio 2018 

 
 

 
L 'anno 2018, il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 17,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico del 

Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. 736 A/19 del 13 Febbraio 2018 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 

18,00)  

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore A 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente A TARYBQY Saad Alunna P 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P RUSSO Alessandro Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P GARGANO Fabrizio Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

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

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente;  
3. Candidatura PON FESR Avviso prot. n. 37944 del 12/12/ 2017;  
4. Variazione Programma Annuale per movimenti dal 5/12/2017 al 31/12/2017;  
5. Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 44.905.02 “Telesioimpara”; avviso prot. 
1953 del 21/02/2017, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-167; 
6. Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 41.667,50 “Alternanza Scuola-Lavoro 
all’estero”; avviso prot. 3781 del 5/4/2017, codice progetto 10.2.58-FSEPON-CL.2017-42;  
7. Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 25.000,00 “Piattaforma web” (D.D. n. 
15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5; 
8. Protocollo Unical-LC Telesio per ampliamento offerta formativa;  
9. Individuazione componente alunni nel Comitato di Valutazione triennio 2016/2019;  
10.Intitolazione aula di Scienze e Filosofia della Biblioteca a Francesco Guido;  
11.Sportello d’ascolto;  
12.Nuova scheda di valutazione comportamento;  
13.Palestra: Area Fitness;  
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14.Giornata dello Sport;  
15.Foto Ricordo per la Festa dei Maturandi;  
16.Ricreazione;  
17.Varie ed Eventuali.  

 
 

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

 
Viene data lettura, a cura del D.S., ing. Antonio Iaconianni, del verbale della seduta precedente del giorno  
05/12/2017. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  05/12/2017; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta  del  giorno  05/12/2017, 
 

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  05/12/2017. 
Il documento appena approvato, così come in Atti, viene inviato alla Segretaria ed al Presidente per la firma 
e per gli adempimenti di rito.  
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 2 
 Comunicazione del Dirigente  

 
Il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i dati relativi alle iscrizioni 
a.s.2018/2019. 
Il Consiglio di Istituto, nella sua interezza e totalità, prende atto.   
 
    
        

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Candidatura  PON  FESR Avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017  

 
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. 
all’ OdG. 
Il Presidente comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico prot. n. 37944 del 12/12/2017 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR).   
Obiettivi specifico: “10.8  – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” ; 
Azione: 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
Sotto azione : 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 
matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di istruzione. 
Importo massimo : Euro 25.000,00  (Venticinquemila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale presentazione di candidatura, da parte del Liceo 
Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del 
compimento dell’ Azione e della Sotto azione sopra descritte .   
   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO             L’Avviso  PON  FESR  prot. n. 37944 del 12/12/2017 ;   
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei  
 
RITENUTA 

            tratti salienti e distintivi;         
            Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
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CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

            Scolastiche di potersi dotare di adeguate infrastrutture volte a garantire il 
            miglioramento della qualità del servizio che si intende offrire; 
            La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 3  del 14 Febbraio 2018;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 3 OdG  

 

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento utile ai fini del compimento dell’ Azione e della Sotto 
azione sopra descritte di cui all’ Avviso prot. 37944 del 12/12/ 2017  – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II – Infrastrutture per l’ Istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  –  Realizzazione di Laboratori per lo Sviluppo delle 
Competenze di Base -  Obiettivo specifico 10.8  –  Azione 10.8.1.B  -  Sotto azione 10. 8.1. B1 (Tipologia A). 
  
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Variazione Programma Annuale per movimenti dal 5/12/2017 al 31/12/2017  

 
 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento illustrato dal DS, ing. Antonio Iaconianni, e siglato 
dal DSGA, avv. Liana Pucci, circa la proposta di apportare al programma annuale del 2017, approvato nella 
seduta  del  5 Dicembre 2017, delle opportune variazioni resesi necessarie a seguito di accertamenti per 
nuove entrate, accreditamenti su accertamenti per nuove entrate nell’arco temporale compreso tra il 
5/12/2017 ed il 31/12/ 2017.  
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 gli alunni Giovinazzo Ferdinando, Gargano Fabrizio, 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.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha diritto 
al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             

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

      La proposta formulata dal DS circa le variazioni apportate al  Programma  
      Annuale 2017 per movimenti dal 5/12/2017 al 31/12/2017; 
      Le motivazioni addotte; 

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,      
       

 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA  OdG n. 4 
 

di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2017 per movimenti dal 
5/12/2017 al 31/12/2017 secondo quanto riportato nell’ allegato documento di una pagina siglata dal 
DSGA.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 44.905.02 “Telesioimpara”; avviso 

prot. 1953 del 21/02/2017, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-167. 
 

Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento illustrato dal DS, ing. Antonio Iaconianni, circa la 
proposta di apportare al Programma Annuale 2018 delle variazioni resesi necessarie per le seguenti 
motivazioni: Approvazione e finanziamento di Euro 44.905.02 “Telesioimpara”; avviso prot. 1953 del  
21/02/2017, codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-167. 
Detto documento, composto di una pagina e siglata dal DSGA, 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, 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 2018.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha diritto 
al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
VISTO 
ASCOLTATA  

      Il Programma Annuale 2018; 
      L’emanando Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio; 
      La relazione del DS ad illustrazione del documento in oggetto;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,      
       

 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 5 

 
di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento di una pagina siglata dal DSGA, a seguito di approvazione e conseguente 
finanziamento di Euro 44.905.02 “Telesioimpara”; avviso prot. 1953 del 21/02/2017, codice progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-167. 
   

 
    
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 41.667,50 “Alternanza Scuola-Lavoro 

all’estero”; avviso prot. 3781 del 5/4/2017, codice progetto 10.2.58-FSEPON-CL.2017-42  
 
 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il documento illustrato dal DS, ing. Antonio Iaconianni, circa la 
proposta di apportare al Programma Annuale 2018 delle variazioni resesi necessarie per le seguenti 
motivazioni: Approvazione e finanziamento di Euro 41.667,50 “Alternanza Scuola-Lavoro all’estero”; 
avviso prot. 3781 del 5/4/2017, codice progetto 10.2.58-FSEPON-CL.2017-42.  
Detto documento, composto di una pagina e siglato dal DSGA, 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, 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 2018.        
Si constata, invece, che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha diritto 
al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
VISTO 
ASCOLTATA  

      Il Programma Annuale 2018; 
      L’emanando Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio; 
      La relazione del DS ad illustrazione del documento in oggetto;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,      
       

 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA  OdG n. 6 
 

di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento di una pagina siglata dal DSGA, a seguito di approvazione e conseguente 
finanziamento di Euro 41.667,50 “Alternanza Scuola-Lavoro all’estero”; avviso prot. 3781 del 
5/4/2017, codice progetto 10.2.58-FSEPON-CL.2017-42  
   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Variazione Programma Annuale 2018 per assegnazione di Euro 25.000,00 “Piattaforma web” (D.D. 

n. 15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5 
 
 
Viene sottoposto all’esame del Consiglio il Decreto Dirigente di Settore Regione Calabria n. 15354 del 
27/12/2017 dal quale si evincono l’ approvazione ed il finanziamento di Euro 25.000,00 “Piattaforma 
web” ; POR Calabria avviso prot. 3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5.  
Detto documento, composto di tre fogli e pagine cinque (fronte/retro), e corredato di tabella sinottico-
riassuntiva in ordine all’importo di spesa autorizzato, viene allegato al presente verbale e ne costituisce 
parte integrante. Ad esso si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 
In considerazione di quanto premesso, si propone la variazione al Programma Annuale 2018 per le 
motivazioni resesi necessarie a seguito di assegnazione e finanziamento di Euro 25.000,00 “Piattaforma 
web” (D.D. n. 15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 del 23/3/2017, azione 10.8.5 . 
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, 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 2018.        
Si constata, invece,  che l’alunno Tarybqy Saad ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha diritto 
al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
             
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ESAMINATO 
PRESO ATTO 
 
VISTO 
ASCOLTATA  

      Il Programma Annuale 2018; 
      Del D.D. n. 15354 del 27/12/2017 e relativa tabella sinottico-riassuntiva in     
      ordine all’importo di spesa autorizzato;    
      L’emanando Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio; 
      La relazione del DS ad illustrazione del documento in oggetto;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di variazione,      
       

 
all’unanimità, espressa per voto palese, con voti 13 su 13 degli aventi diritto al voto, 
 

DELIBERA  OdG n. 7 
 

di approvare integralmente e totalmente la Variazione al Programma Annuale 2018 secondo quanto 
riportato nell’ allegato documento a seguito di approvazione e conseguente finanziamento di Euro 
25.000,00 “Piattaforma web” (D.D. n. 15354 del 27/12/2017); POR Calabria avviso prot. 3148 del 
23/3/2017, azione 10.8.5 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Protocollo Unical-LC Telesio per ampliamento offerta formativa  
 
Il Presidente invita il DS ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio la Convenzione tra l’Università della Calabria e il Liceo Classico 
“Bernardino Telesio” di Cosenza per un’attività di collaborazione didattica finalizzata all’istituzione 
di indirizzi di studio liceali specifici.  
Giova ricordare che tale convenzione si è resa necessaria a seguito dell’ ampliamento dell’offerta formativa 
per l’introduzione di due nuovi indirizzi di studi liceali: Bio-Medico; Giuridico-Internazionale per come 
stabilito dal Collegio dei Docenti, con delibera OdG n. 14 del 4 Settembre 2017, e dal Consiglio di Istituto 
con delibera OdG n. 9 del 18 Settembre 2017.  
Il documento consta di n. 2 fogli (n. 4 facciate) 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. 
Copia della Convenzione tra l’Università della Calabria e il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di 
Cosenza per un’attività di collaborazione didattica finalizzata all’istituzione di indirizzi di studio 
liceali specifici, 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.         
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; 
STANTE                            La necessità di dare seguito alle rispettive delibere degli OO.CC. in relazione  
                                       all’istituzione dei nuovi indirizzi di studio liceali definiti in premessa;  
ESAMINATA                          La Convenzione tra l’Università della Calabria e il Liceo Classico “Bernardino 
                                       Telesio” di Cosenza per un’attività di collaborazione didattica finalizzata  
                                       all’istituzione di indirizzi di studio liceali specifici;    
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, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

DELIBERA OdG n. 8 
 

 
Di approvare la Convenzione tra l’Università della Calabria e il Liceo Classico “Bernardino Telesio” di 
Cosenza per un’attività di collaborazione didattica finalizzata all’istituzione di indirizzi di studio 
liceali specifici nella sua interezza e totalità.  
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 9 

Individuazione componenti alunni nel Comitato di Valutazione triennio 2016/2019 
 

Si prende atto che l’individuazione nella studentessa Trimboli M. Cristina della classe IV A Ord. è già stata 
stabilita da questo Organo Consiliare con delibera OdG n. 12 del 18 Settembre 2018. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 10 

Intitolazione aula di Scienze e Filosofia della Biblioteca a Francesco Guido 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10 all’OdG. 
Il DS, sulla scorta della specifica richiesta avanzata dalla Fondazione Francesco Guido, partner nella gestione 
della Biblioteca del Liceo, propone di intitolare l’aula di Scienze e di Filosofia della Biblioteca del Liceo al 
compianto ing. Francesco Guido.    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ASCOLTATA  la proposta del DS; 
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ALLA LUCE 
CONSIDERATO                                                                           

delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione; 
che non vi sono elementi ostativi alla proposta formulata dal DS,  
 
 

All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 10   

  
 

Di intitolare l’aula di Scienze e di Filosofia della Biblioteca del Liceo al compianto ing. Francesco Guido.    
   
  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
Sportello d’ascolto 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio la proposta formulata dalla Psicologa clinica e Psicoterapeuta dott. 
ssa Teresa Stimolo circa l’isituzione all’interno del Liceo di uno specifico servizio denominato Sportello 
d’Ascolto Psicologico.  
Il servizio, a titolo gratuito, intende offrire a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della consulenza 
psicologica al fine di migliorare la qualità della vita all’interno della Scuola. 
Circa le finalità, gli obiettivi specifici, le metodologie ed altro, si rinvia alla specifica documentazione 
allegata al presente verbale ad integrazione del medesimo.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA            La proposta progettuale Sportello d’Ascolto Psicologico;   
ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare la proposta nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO 
ASSICURATA                                      

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta all’ Istituzione  
           Scolastica di poter usufruire di un servizio efficace ed utile; 
           LA Delibera Collegio Docenti OdG n. 5 del 14 Febbraio 2018; 
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione; 
           L’ assoluta gratuità del servizio che si intende offrire, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG  n.11 

 
di autorizzare l’istituzione del servizio Sportello d’Ascolto Psicologico.   
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
 Nuova scheda di valutazione comportamento 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12 all’OdG. 

Il DS rammenta al Consiglio quanto riportato nel PTOF 2016/2019 che viene qui integralmente 

trascritto : “Alla luce del D.L. n. 137 del 1/9/2008, art.2 c.3, che assimila il voto di condotta al voto di 

profitto, con l’aggravante della mancata promozione a fronte dell’insufficienza, detta valutazione viene 

assimilata a tutte le altre espresse in decimi, con l’attribuzione dell’insufficienza in presenza di gravi 

mancanze cui abbia fatto seguito relativo provvedimento disciplinare, che abbia comportato una 

sospensione dalle lezione non inferiore a cinque giorni. Significativa aggravante è da considerarsi 

l’eventuale reiterazione della stessa o di altre mancanze nel corso dell’anno, ma anche del segmento di 

appartenenza (primo biennio, secondo biennio o ultimo  anno)”.   Nel  PTOF sono riportati anche gli 

indicatori, di seguito elencati: 

 Assiduità della frequenza. 
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 Rispetto orario di ingresso (ore 8.10 Liceo Classico Europeo, 8.20 Liceo Ordinamento e 

Cambridge).  

 Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 Impegno nello studio. 

 Rispetto delle regole. 

 Rispetto delle persone. 

 Rispetto di arredi e suppellettili. 

 

Già Il Collegio dei Docenti, con delibera OdG n. 4 del 22 Febbraio 2017, aveva approvato uno specifico 

documento di valutazione , in cui erano stati  debitamente contemplati specifici indicatori, a ciascuno dei 

quali corrispondevano dei descrittori coincidenti con quantità numeriche definite pesi. 

Detto documento è stato utilizzato, secondo le specifiche destinazioni di intervento, anche nei Consigli di 

Classe relativi agli Scrutini Primo Timestre a.s. 2017/2018.   

Nella seduta odierna, viene sottoposto all’attenzione del Consiglio un nuovo documento, già approvato dal 

Collegio dei Docenti con delibera OdG n. 4 del 14 Febbraio 2018, redatto alla luce delle medesime e ben 

note finalità, nel rispetto del consolidato modello di scheda-griglia di valutazione, con le opportune 

modifiche/integrazioni resesi necessarie per un effettivo miglioramento/ottimizzazione del documento 

stesso.  

Vengono formulate talune domande da parte degli alunni e dei genitori presenti alle quali vengono date 

risposte esaurienti ed esaustive. 

    
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
  ALLA LUCE                  Della normativa vigente in materia;                                                                        
VISTO       Il D.L. n. 137 del 1/9/2008, art.2 c.3, che assimila il voto di condotta al voto di  

      profitto;                 
TENUTO CONTO       Di ciascuno dei rilievi fatti nel corso della trattazione; 
VALUTATA 
CONSIDERATO 
RITENUTO 
 
 
CONSIDERATA                         

      Ogni considerazione emersa in fase di argomentazione; 
      Ogni elemento singolarmente preso in esame; 
      Valido il documento all’uopo redatto secondo il modello della scheda-griglia di 
      valutazione in ordine a ciascuno degli elementi componenti il documento  
      medesimo; 
      La delibera Collegio dei Docenti OdG n. 4 del 14 Febbraio 2018,  
               

all’unanimità, espressa per voto palese,  
 

DELIBERA OdG n. 12  
 

di ratificare e di adottare nella sua interezza e totalità, per l’attribuzione del voto di comportamento,  lo 
specifico documento di valutazione all’uopo redatto secondo il modello della scheda – griglia di valutazione.  
Detto documento annulla e sostituisce il documento attualmente vigente ed ha effetto immediato; viene 
allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per completezza, organicità 
ed esaustività di informazione. 
Copia del documento più volte citato, unitamente agli estremi della presente delibera, viene inserito nel 
PTOF relativo all’anno scolastico 2017/2018.  
In sede di scrutinio interperiodale e finale relativo all’anno scolastico 2017/2018, in odine a ciascun alunno 
di ogni classe sarà redatto, ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento, il documento testè 
approvato. Il contenuto di detto documento (scheda-griglia di valutazione), debitamente compilato in ogni 
sua parte, costituirà in sé e di per sé motivazione del voto attribuito.     
     

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Palestra: Area Fitness  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 13 all’OdG. 
Il DS propone al Consiglio, sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, che una specifica area 
della palestra venga destinata, una volta adeguatamente attrezzata, all’educazione fisica mirata ( o 
personalizzata ) a fini sia estetici che igienici (fitness) , a vantaggio di tutto il personale operante nella 
Scuola, docente e non docente. 
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Tanto, per rendere il luogo di lavoro sempre più accogliente e per garantire maggiore benessere a ciascun 
individuo.    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA            La proposta formulata dal DS;   
ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare la proposta nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta all’ Istituzione  
           Scolastica di poter usufruire di un servizio efficace ed utile; 
           La delibera Collegio Docenti OdG n. 7 del 14 Febbraio 2018; 
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione; 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG n. 13   

 
di destinare un’ area della palestra alla pratica comunemente definita fitness.   
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
Giornata dello Sport 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14 all’OdG. 
Il DS, in considerazione del fatto che la manifestazione in epigrafe già presente nel piano delle attività per 
il mese di Ottobre 2017 non è stata realizzata, propone al Consiglio di realizzare un specifico evento 
accogliendo, in tal senso, gli inviti rivolti al Liceo da parte del CONI, dal Comitato Paralimpico con il 
coinvolgimento delle varie Federazioni ed Associazioni Sportive. Il DS auspica la realizzazione di una 
manifestazione a carattere inclusivo nel rispetto delle varie istanze e nella considerazione delle molteplici 
finalità formative ed educative.  
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
PRESO ATTO               che la Giornata dello Sport non è stata realizzata; 
ASCOLTATA                 la proposta del DS circa la realizzazione di un evento dalle molteplici valenze  
                                  culturali; 
RITENUTA                   valida la proposta formulata dal DS, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

DELIBERA OdG n. 14 
 

 
Di aderire alla manifestazione che l’ATP di Cosenza, di concerto con il CONI, il Comitato Paralimpico, le 
Associazioni e Federazioni Sportive, avrà modo di realizzare e che possa configurarsi come Giornata dello 
Sport.      
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 15 
Foto Ricordo per la Festa dei Maturandi 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 15 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio la proposta formulata da Antonio Mancina, titolare dell’esercizio 
FOTO VIDEO BLUE BOX, circa la richiesta di autorizzazione per servizio fotografico agli alunni. 
Per maggiori dettagli, si rinvia ad apposito documento allegato al presente verbale, ad integrazione del 
medesimo.     

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

VISTA  la richiesta di autorizzazione foto ricordo presentata da Antonio Mancina titolare 
dell’esercizio FOTO VIDEO BLUE BOX;  
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CONSIDERATO               
ALLA LUCE 
                                                                           

Ciascuno degli elementi in ordine alla richiesta; 
delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione, 
 

a maggioranza, espressa per voto palese, con voti quindici favorevoli (espressi dai Consiglieri Iaconianni, 
Carbone, Fata, Mastrovito, Pupo, Rampello, Reda, Matragrano, Siciliano, Barbarossa, De Santis, Trotta, 
Gargano, Russo, Giovinazzo) ed uno contrario (espresso dal Consigliere Tarybqy) , 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 15   

  
 

Di autorizzare il richiedente Antonio Mancina ad effettuare foto ricordo agli alunni in occasione della Festa 
dei Maturandi 2018.     
   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 16 
 Ricreazione 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 16 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio quanto già dichiarato nella seduta del Collegio Docenti del 14 febbraio 2018 circa 
l’opportunità di modificare, per il prossimo a.s. 2018/2019, l’assetto orario con talune novità che di fatto 
renderebbero il tempo scuola maggiormente gradevole e funzionale ai risultati che si intendono conseguire 
in termini di attenzione e concentrazione. 
Particolarmente, il DS auspica l’impiego di almeno due pause (ricreazione) nell’arco della medesima 
giornata.      
              

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
 
ASCOLTATA 
RITENUTE  

la comunicazione del Presidente; 
valide le motivazioni addotte, 

CONSIDERATA                                                                           la presa d’atto del Collegio dei Docenti OdG n. 10 del 14 Febbraio 2018, 
 
  

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 

PRENDE  ATTO 
  
  

ORDINE  DEL GIORNO n. 17 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 17 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 
 
 

                                                                                    
 
  


