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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 15 Maggio 2018 

 
 

L 'anno 2018, il giorno 15 del mese di  Maggio, alle ore 17,00, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  2246/U del giorno 

08/05/2018 ed aggiornato, per unanime consenso, per inserimento di cui al punto 7. all’OdG., si riunisce 

il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti a seguito di appello nominale: 

 
 
 

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

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

CARBONE Silvana Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore A 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore A 

NASO Milena Docente P TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P TARYBQY Saad Alunna A 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente A RUSSO Alessandro Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P GARGANO Fabrizio Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n.  14   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. Approvazione PON FESR Avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017 – Assunzione in bilancio; 
3. Avviso 9901 del 20/04/2018, Alternanza S-L   estero II edizione – Candidatura PON. 
4. Adozione delibera Collegio Docenti per il Matinée Ippolito e Fedra; 
5. Informativa sullo Studio di vulnerabilità sismica; 
6. Dimissioni Saad Tarybqy; 
7. Avviso POR Calabria BURC n. 48 del del 09.05.2018 - Realizzazione attività didattiche 

extracurriculari – “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II edizione 2018;   
8. 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  26/04/2018. 
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  26/04/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta  del  giorno  26/04/2018, 
 

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  26/04/2018. 
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 
Approvazione PON FESR Avviso prot. n. 37944 del 12/12/2017 – Assunzione in bilancio 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 

Viene sottoposto all’esame del Consiglio documento di n. 10 pagine con n. di protocollo 9865 del 

20/04/2018 con il quale si autorizza l’attuazione del progetto PON FSER Avviso prot. n. 37944 del 

12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori  per lo sviluppo delle competenze di base – Codice 

identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-Cl-2018-19; Titolo  modulo : Laboratorio di Biotecnologia; 

Importo totale autorizzato : Euro 25.000,00 (Venticinquemila/00).     

Copia di detta documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si 

rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, gli studenti che non abbiano 
raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al secondo comma, lettera b), 
dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto consuntivo e disposizione per 
l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che gli alunni Giovinazzo Ferdinando, 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 
presente punto all’OdG. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE                         Della normativa vigente in materia; 
VISTO                                Il documento n. 10 pagine con n. di protocollo 9865 del 20/04/2018 con cui si  

                                        autorizza il progetto in epigrafe,  

                                     
                   
All’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 12 su 12 degli aventi diritto al voto,     

 
 

DELIBERA OdG n. 2 
 
 

di approvare l’assunzione in bilancio in relazione all’ autorizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-Cl-
2018-19; Titolo   modulo : Laboratorio di Biotecnologia per l’importo complessivo di Euro 25.000,00 
(Venticinquemila/00).   
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ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Avviso 9901 del 20/04/2018, Alternanza S-L   estero II edizione – Candidatura PON 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto  3. all’ OdG.. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico prot. n. 9901 del 20/04/2018   per 
percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero. 
Obiettivo Specifico : 10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione : 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Sotto azione : 10.2.5B – Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero. 
Finanziamento massimo : Euro 50.000,00 (Cinquantamila/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 al compimento 
della   Azione e della Sotto azione sopra descritte.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso prot. n.  9901 del 20/04/2018; 
ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
           Scolastiche per la crescita culturale e formativa dei discenti; 
           La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 4 del 14  Maggio 2018;  
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG. n. 3 

 
di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura di cui all’ Avviso prot. n. 9901 del 20/04/2018 per percorsi di alternanza scuola lavoro e 
tirocini/stage all’estero II Edizione.  
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 4 

Adozione delibera Collegio Docenti per il Matinée Ippolito e Fedra 
 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 Maggio 2018, 
ossia la decisione di far rappresentare la piéce Ippolito e Fedra non solo nella serata del 28 Maggio 2018 
ma anche nella mattinata del medesimo giorno presso il Teatro di tradizione “A. Rendano” in modo da 
coinvolgere tutti gli alunni, che ne facciano richiesta, in un’iniziativa dalla forte valenza didattico-
educativa, con il pagamento del  biglietto al prezzo di tre Euro.     
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

ASCOLTATA 
 
VISTA 

      La comunicazione del DS circa la decisione di far rappresentare 
      la pièce teatrale Ippolito e Fedra nella mattinata del 28 Maggio 2018;   
      La delibera Collegio Docenti OdG. n. 6 del 14 Maggio 2018; 

RITENUTA             Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta ai discenti per la  
 
TENUTO CONTO                                       

            crescita culturale e formativa degli stessi;  
            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG.  n. 4  
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di adottare la delibera OdG n. 4  del Collegio Docenti del 14 Maggio 2018  circa la messa in atto di tutte le 
procedure organizzative previste in ordine alla rappresentazione della piéce Ippolito e Fedra nella 
mattinata del 28 Maggio 2018 presso il teatro di tradizione “A. Rendano” di Cosenza al prezzo del biglietto 
di tre Euro.        

  
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 5 

Informativa sullo Studio di vulnerabilità sismica 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5.  all’ OdG..  
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti allo studio di vulnerabilità sismica secondo quanto 
contenuto nell’apposita documentazione di cui agli Atti della Scuola. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

       
ASCOLTATA             La relazione del DS finalizzata ad illustrare lo Studio di vulnerabilità 

            Sismica; 
TENUTO CONTO                                                   Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 

  
 

 

nella sua interezza e totalità 

 
PRENDE ATTO 

 
 
Dell’informativa relativa allo Studio di vulnerabilità sismica.  
 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 6 
Dimissioni Saad Tarybqy 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. all’ OdG.. 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti della nota prot. 2163 del 3/5/2018 con la quale l’alunno Saad 
Tarybqy rassegna le proprie dimissioni dalla carica di rappresentante all’ interno  del Consiglio di Istituto. 
Copia di detta nota è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per 
completezza di informazioni. 
  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA      La nota prot. 2163 del 3/5/2018 circa le dimissioni dell’alunno Saad Tarybqy 
     Dalla carica di rappresentante in seno a questo Organo Consiliare;    

TENUTO CONTO            Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
 
                                  

             
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG. n. 6 

 
di respingere le dimissioni dell’alunno Saad  Tarybqy dalla carica di Rappresentante all’interno del 

Consiglio di Istituto. 

   



5 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 7 

Avviso POR Calabria BURC n. 48 del del 09.05.2018 - Realizzazione attività didattiche 
extracurriculari – “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II edizione 2018. 

 
  

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto  7. all’ OdG. . 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso pubblicato sul BURC n. 48 del 09.05.2018 
nell’ambito del POR Calabria per la realizzazione di attività didattiche extracurriculari da attuarsi 
prioritariamente sul territorio calabrese. “ FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II edizione 2018.   
Obiettivo Specifico : 10.1  “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. 
Azione : 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità”. 
Finanziamento massimo: Euro 53.800,00 (Cinquantatremilaottocento/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 al compimento 
della   Azione sopra descritta.   
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO      L’ Avviso POR Calabria BURC n. 48 del 09.05.2018; 
ASCOLTATA            La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei 
 
RITENUTA 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO                                       

           tratti salienti e distintivi;         
           Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
           Scolastiche per la crescita culturale e formativa dei discenti; 
           La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 7 del 14  Maggio 2018;  
           Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG. n. 7 

 
di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura di cui all’ Avviso POR Calabria BURC n. 48 del 09.05.2018 per la realizzazione di attività 
didattiche extracurriculari – “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II Edizione 2018. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Varie ed Eventuali 
 

 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo agli 8 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 17, 45 ( Diciassetteequarantacinque ).  
 
 
  
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
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