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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 3 Luglio 2018 

 
L 'anno 2018, il giorno 03 del mese di  Luglio, alle ore 18, 30, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  3014/U del giorno 

01/07/2018 con avviso prot. n. 2661/U del giorno 01/06/2018  ed aggiornato, per unanime consenso, per 

inserimento di cui ai punti 14.; 15 all’OdG. con conseguente rinumerazione dei punti 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 A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P TARYBQY Saad Alunna A 

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 A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. P    

 
*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione di cu ai punti 2.; 3.; 4.; 5.  all ’ OdG il DSGA, avv. Liana Pucci. 

 
 
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. Assestamento programma annuale 2018 al 30 giugno 2018; 
3. Scarico di beni di inventario; 
4. Riapertura fondo per le minute spese (art. 17 D.I. 44 del 1/2/2001) 
5. Spese Erasmus: anticipazioni e rimborsi;  
6. Verifica PTOF annualità a.s. 2017/18 
7. Organico Assistenti Tecnici per a.s. 2018/19;  
8. Biblioteca: Avviso pubblico Regione Calabria del 29/06/2018 – Programma a sostegno del Sistema 

bibliotecario calabrese 2018 – Interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e 
degli archivi storici calabresi -  CANDIDATURA ; 

9.  Criteri per la formazione delle classi a.s. 2018/19; 
10.Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2018/19; 
11.Corsi di recupero;  
12.Progetto Calcio a 5; 
13.Progetto Pallavolo; 
14.Piano annuale per l’Inclusività: verifica a.s. 2017/2018 e proposta a.s. 2018/19; 
15.Avviso pubblico per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 

potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica” – CANDIDATURA;  



2 
 

16. 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  15/05/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  15/05/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del  giorno  15/05/2018, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. 1 OdG  
 

di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  15/05/2018 così 
come in atti. 
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 
Assestamento programma annuale 2018 al 30 giugno 2018 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 
Il DSGA illustra al Consiglio documento afferente ai dati relativi alle verifiche e modifiche al programma 
annuale 2018 (redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001). Il documento consta della Relazione del 
D.S.G.A sullo stato d’attuazione del programma annuale al 30/06/2018 completo di analisi delle entrate, 
analisi delle spese, situazioni residui anni precedenti, radiazioni, saldo cassa , variazioni proposte in 
attesa di approvazione, conclusioni. Al documento si accompagna l’attuazione programma annuale al 
30/06/2018 - Esercizio finanziario 2018 – (Mod. H bis – art. 6 c. 1) nonché elenco variazioni al programma 
annuale – dal 01/01/ 2018 al 30/06/2018 (art. 6). Copia dell’intera documentazione viene allegata al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, organicità 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 studenti Giovinazzo Ferdinando e Russo Alessandro, presenti nella seduta odierna del 
Consiglio, non hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, non hanno diritto al voto deliberativo in 
merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
 

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

      L’intera documentazione afferente alla situazione contabile e finanziaria   
      trattata nel presente punto all’OdG;     
      La relazione del DSGA ad illustrazione dell’intera documentazione a carattere 
      finanziario-contabile;   

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
All’unanimità, espressa per alzata di mano, rappresentata da 12 su 14 degli aventi diritto al voto,   
 

 
DELIBERA  OdG n. 2 

 
 
di approvare integralmente e totalmente l’ Assestamento programma annuale 2018 al 30 giugno 2018. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
 Scarico di beni di inventario 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 
Il DSGA sottopone all’esame del Consiglio specifici documenti del giorno 30 Giugno 2018 redatti da Lei 
medesima circa l’elencazione di materiale ormai inutilizzabile perché non funzionante e non riparabile 
ovvero obsoleto di cui si propone lo scarico. 
Copia della suddetta documentazione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
Ad essa si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA                          La documentazione di proposta di scarico del giorno 30 Giugno 2018 redatta e 
firmata 
   Dal DSGA;    

PRESO ATTO             Che ciascuno dei beni mobili riportati ed elencati nel documento sopra indicato di  
                               fatto è inutilizzabile perché guasto e obsoleto,  
                               

 

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 3 

 

Di procedere nello scarico di ciascuno dei beni mobili riportato ed elencato nel documento del giorno 30 

Giugno 2018  redatto e firmato dal DSGA.   

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Riapertura fondo per le minute spese (art. 17 D.I. 44 del 1/2/2001) 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 4. all’OdG. 
Il DSGA riferisce che risulta necessario provvedere alla locupletazione del fondo previsto per le minute 
spese, ai sensi dell’art. 17 D.I. 44 del 1/2/2001. 
Sulla base della pregressa esperienza, il DSGA propone una riapertura del fondo per minute spese per una 
cifra pari ad Euro Mille/00 per poter sostenere le spese di ordinaria e quotidiana necessità in un arco 
temporale di sex mesi circa. 
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 studenti Giovinazzo Ferdinando e Russo Alessandro, presenti nella seduta odierna del 
Consiglio, non hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, non hanno diritto al voto deliberativo in 
merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
 
    

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
ALLA LUCE       

                         
                      Dell’art. 17 D.I. 44 del 1/2/2001; 

ASCOLTATA                       La relazione del DSGA;                                        
 CONSIDERATA                              La proposta del DSGA di riaprire il fondo per le minute spese con       
                                                   Incremento di Euro Mille/00; 
 TENUTO CONTO                          Dei rilievi emersi nel corso della trattazione, 
                        
  
all’ unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da 12 su 14 degli aventi diritto al voto 
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                                        DELIBERA n. 4 OdG 

 
 

di approvare la riapertura del fondo per le minute spese con l’aggiunta di Euro Mille/00.  
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
 Spese Erasmus: anticipazioni e rimborsi 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’ OdG. 
Il DS riferisce che sarebbe opportuno in ordine alle spese da sostenere nell’ambito dei progetti Erasmus 
proporre un anticipo di spesa pari al 95% del totale e di un 5% di rimborso a seguito di presentazione 
dell’elenco delle spese sostenute opportunamente certificate. 
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 studenti Giovinazzo Ferdinando e Russo Alessandro, presenti nella seduta odierna del 
Consiglio, non hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, non hanno diritto al voto deliberativo in 
merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
 
    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
ALLA LUCE       

                         
                      Della normativa vigente in materia; 

ASCOLTATA                       La relazione del DS;                                        
 CONSIDERATA                              La proposta del DS di prevedere per i progetti Erasmus un anticipo di  
                                                   spesa pari al 95% ed un rimborso pari al 5%;        
 SULLA BASE                                 Dell’esperienza maturata a riguardo;          
 TENUTO CONTO                           Dei rilievi emersi nel corso della trattazione, 
                        
  
all’ unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da 12 su 14 degli aventi diritto al voto 
  
  
                                        DELIBERA n. 5 OdG 

 
 

di prevedere,  in ordine alle spese da sostenere nell’ambito dei progetti Erasmus,  un anticipo di spesa 
pari al 95% del totale e di un 5% di rimborso a seguito di presentazione dell’elenco delle spese sostenute 
opportunamente certificate. 
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 6 

Verifica PTOF annualità a.s. 2017/18 
 
Il Presidente invita il DS, ing. A. Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. all’OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito, nella Sua qualità di Segretaria del Collegio dei 
Docenti, a riferire quanto già deliberato nella seduta dell’ Organo Collegiale in data 27 giugno 2018. 
La prof.ssa F. Mastrovito riferisce, nelle linee generali e senza pretesa di completa esaustività, le attività 
realizzate nel corso dell’a.s. 2017/2018  in ordine ai settori di riferimento:  

 
• Orientamento in  entrata:  Scuole in Vista, Open Day, Amico Greco, ecc.; 
• Orientamento in uscita; 
• Progetti PON; 
• Comenius;  
• Educazione interculturale; Gemellaggi; 
• Avviamento allo Sport: campionati studenteschi varie discipline; 
• Officine Teatrali Telesiane (OTT); 
• Officine Cinematografiche Letterarie Telesiane (OCLT) ; 
• Officine Artistiche Telesiane (OAT); 
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• Incontri con l’Autore; 
• Partecipazione CERTAMINA ed OLIMPIADI;  
• Partecipazione concorsi varii; ecc. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  
ALLA LUCE       

                         
                      Della normativa vigente in materia; 

ASCOLTATA                       La relazione della prof.ssa F. Mastrovito ad illustrazione della verifica     
                      PTOF annualità a.s. 2017/2018;                                        

CONSIDERATA                               La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 4 del 27 Giugno 2018 ; 
TENUTO CONTO                            Dei rilievi emersi nel corso della trattazione, 
                        
  
all’ unanimità, espressa per voto palese, 
  
  
                                        DELIBERA n. 6  OdG 

 
 

di approvare la verifica PTOF  annualità  a.s. 2017/2018. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Organico Assistenti Tecnici per a.s. 2018/19 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. A. Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’OdG. 
Il DS riferisce che è stata fatta richiesta al fine di ampliare l’organico con la presenza di altri due 
assistenti tecnici per sopperire alle esigenze sempre più ampie ed articolate in relazione all’utilizzo dei 
laboratori.    

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ASCOLTATA                     La comunicazione del DS;                       
 RILEVATA 
TENUTO CONTO 
 

                    La necessità della presenza di specifiche figure professionali; 
                    Dei rilievi emersi nel corso della trattazione, 
                        

                                   
                        
  
all’ unanimità, espressa per voto palese, 
  
  
                                        DELIBERA n. 7 OdG 

 
 

di ratificare la richiesta circa l’incremento dell’organico con la presenza di altre due figure professionali - 
profilo assistente tecnico.   
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 8 

Biblioteca: Avviso pubblico Regione Calabria del 29/06/2018 – Programma a sostegno del Sistema 
bibliotecario calabrese 2018 – Interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle 

biblioteche e degli archivi storici calabresi - CANDIDATURA 
 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 
all’OdG..   
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico Regione Calabria del 29/06/2018 in 
riferimento agli interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici 
calabresi. P.A.C. 2014/2020   Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale”.        
Con gli interventi si intende sostenere : il miglioramento delle condizioni strutturali e degli standard di 
qualità e offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi; il miglioramento delle condizioni di 



6 
 

contesto territoriale utili a promuovere e garantire l’accessibilità e la fruibilità degli attrattori culturali; 
la realizzazione di servizi integrati e di una immagine coordinata del sistema degli attrattori culturali 
regionali; il potenziamento del modello di gestione/valorizzazione della rete culturale tematica del 
Sistema Bibliotecario Regionale; la capacità di realizzare itinerari culturali letterari nel territorio 
regionale.      
Per quanto non espressamente riportato in questa sede, si rinvia all’Avviso pubblico specificato in epigrafe 
allegato al presente verbale ad integrazione del medesimo.   
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale candidatura, da parte del Liceo Classico Statale 
“B. Telesio” di Cosenza, finalizzata all’ottenimento dell’importo massimo previsto di finanziamento pari 
ad Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) per interventi atti a migliorare la struttura ed il funzionamento della 
biblioteca scolastica “Stefano Rodotà” del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza.     
   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
ASCOLTATA 

L’ Avviso pubblico Regione Calabria del 29/06/2018 – Programma a sostegno del 
Sistema bibliotecario calabrese 2018 – Interventi finalizzati a sostenere il  
funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici calabresi ; 
La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso nei 
tratti salienti e distintivi; 

RITENUTA       Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni 
 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO                                       

      Scolastiche per la valorizzazione del patrimonio librario; 
      che l’Avviso intende perseguire obiettivi in perfetta sintonia con quanto 
      auspicato dal Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza; 
      Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
  

DELIBERA n. 8  OdG  

 

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, secondo le 
prescritte modalità, di specifica candidatura per l’ottenimento di relativo finanziamento da concedersi 
alla luce dell’Avviso Regione Calabria del 29/06/2018 – Programma a sostegno del Sistema bibliotecario 
calabrese 2018 – Interventi finalizzati a sostenere il funzionamento delle biblioteche e degli archivi storici 
calabresi.  P.A.C. 2014/2020 Azione 6.7.1 “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale”.        

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Criteri per la formazione delle classi a.s. 2018/19 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10. all’ OdG.. 
Il DS illustra al Consiglio, a grandi linee, quanto prescritto dalla norma, in ordine alla formazione delle 
classi, per come di seguito si riporta: 
“L’art. 7 comma 3 lettera b) del D.L.vo 297/94 dispone: Il Collegio dei docenti formula proposte al 
direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse 
dei docenti; 
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 recita: Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri 
generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, (...); 
L’art. 396 comma 2 lettera d) del D.L.vo 297/94 prescrive : Al personale direttivo (ossia Dirigente 
Scolastico) spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, (…).”         
Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94  si evince che la  procedura prevista a norma di legge, 
in riferimento alla formazione delle classi, risulta così disciplinata: 

1. Proposte del Collegio dei Docenti; 
2. Indicazione dei criteri del Consiglio di Istituto; 
3. Disposizioni del Dirigente Scolastico. 

L’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 recita: Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento, (…), il 
dirigente scolastico organizza l’attività secondo criteri di efficacia e di efficienza formative (…). 
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Lo stesso dirigente scolastico, per come riportato al comma 1 dell’art.25 del D.Lgs., risponde, agli effetti 
dell’art.21, in ordine ai risultati raggiunti. 
Per come sopra esposto, il Consiglio, nella seduta odierna, è tenuto ad indicare criteri per la formazione 
delle classi, sulla scorta dei pareri espressi dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27 Giugno 2018 e di 
cui alla delibera OdG. n. 10., di seguito interamente riportati: 
     
1. Scelta del piano di Studio “Pitagorico” ovvero “bio-medico” nella relativa sezione di istituzione; 
2. Assenza di rapporto di parentela o affinità entro il IV^ grado con i docenti della classe; 
3. Suddivisione equilibrata, ove possibile, dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo per 

un rapporto di 1 a 4; 
4. Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle conoscenze, abilità e 

competenze sulla base dei risultati della Scuola di I^ grado; 
5. Provenienza degli alunni con formazione di piccoli gruppi su richiesta (max 6); 
6. Stessa classe, se richiesta, per gli studenti provenienti dal medesimo comune e se in numero pari o 

inferiore a sex; se in numero maggiore di sex, gli studenti saranno suddivisi in modo equilibrato; 
7. Stessa classe o sezione, se richiesto dalla famiglia, per fratelli e/o sorelle; 
8. Inserimento, preferibilmente, nel medesimo gruppo per gli studenti per i quali i genitori abbiano 

scelto di non avvalersi della Religione Cattolica ed abbiano scelto la materia alternativa;  
9. Inserimento degli studenti diversamente abili o con DSA dichiarati o BES in classi a discrezione del DS, 

sentiti i pareri dei genitori e della ASP competente; 
10. Distribuzione nelle diverse sezioni ad insindacabile giudizio del DS per gli studenti già frequentanti e 

non ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato; 
11. Preferenze delle famiglie sulla base delle informazioni assunte a seguito di colloqui avuti con il DS e 

Docenti del Liceo ovvero nel corso di iniziative e manifestazioni organizzate nell’ambito delle attività 
di Orientamento e/o per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola ovvero nel corso di 
eventi programmati dall’ Istituzione Scolastica,  sempreché  le aspettative non siano in 
contraddizione con gli altri criteri, non inficino i principi di legittimità e garantiscano pari 
opportunità per tutti.   

 
Per quanto afferisce alle istanze di iscrizione pervenute oltre i termini e/o per nulla osta e/o per 
esaurimento di posto, si propone di procedere nell’accoglimento delle stesse secondo l’ordine di arrivo 
delle richieste. 
 
Non si registrano ulteriori proposte in aggiunta a quelle sopra riportate.  
          
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

ALLA LUCE 
VISTO  
 
PRESO ATTO 
PRESO ATTO 
PRESO ATTO 
CONSIDERATA  

Delle normativa vigente in materia; 
Il D.Lgs.  297/94 , art. 7 comma 3 lettera b); art. 10 comma 4; art. 396 comma 2 
lettera d); 
dell’ art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;  
dell’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 
dell’art. 21 del D.Lgs 165/2001;  
la delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 10 del 27 Giugno 2018;     

VALUTATA 
TENUTO CONTO 
                                                                         

ogni singola proposta formulata nei suoi elementi peculiari e caratteristici; 
di ogni rilievo effettuato nel corso dell’argomentazione, 
 

 
all’unanimità, espressa per voto palese, 

 
DELIBERA n. 9 OdG  

 
di approvare i seguenti criteri di formazione delle classi, per come integralmente riportati:  
 

1. Scelta del piano di Studio “Pitagorico” ovvero “bio-medico” nella relativa sezione di istituzione; 
2. Assenza di rapporto di parentela o affinità entro il IV^ grado con i docenti della classe; 
3. Suddivisione equilibrata, ove possibile, dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo 

per un rapporto di 1 a 4; 
4. Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle conoscenze, abilità e 

competenze sulla base dei risultati della Scuola di I^ grado; 
5. Provenienza degli alunni con formazione di piccoli gruppi su richiesta (max 6); 
6. Stessa classe, se richiesta, per gli studenti provenienti dal medesimo comune e se in numero pari 

o inferiore a sex; se in numero maggiore di sex, gli studenti saranno suddivisi in modo equilibrato; 
7. Stessa classe o sezione,  se richiesto dalla famiglia, per fratelli e/o sorelle; 
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8. Inserimento, preferibilmente, nel medesimo gruppo per gli studenti per i quali i genitori abbiano 
scelto di non avvalersi della Religione Cattolica ed abbiano scelto la materia alternativa;  

9. Inserimento degli studenti diversamente abili o con DSA dichiarati o BES in classi a discrezione del 
DS, sentiti i pareri dei genitori e della ASP competente; 

10. Distribuzione nelle diverse sezioni ad insindacabile giudizio del DS per gli studenti già frequentanti e non 
ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato; 

11. Preferenze delle famiglie sulla base delle informazioni assunte a seguito di colloqui avuti con il DS e Docenti 
del Liceo ovvero nel corso di iniziative e manifestazioni organizzate nell’ambito delle attività di 
Orientamento e/o per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola ovvero nel corso di eventi 
programmati dall’ Istituzione Scolastica,  sempreché  le aspettative non siano in contraddizione con gli altri 
criteri, non inficino i principi di legittimità e garantiscano pari opportunità per tutti.   

 
Per quanto afferisce alle istanze di iscrizione pervenute oltre i termini e/o per nulla osta e/o per esaurimento di 
posto, si delibera, con consenso unanime, di procedere nell’accoglimento delle stesse secondo l’ordine di arrivo delle 
richieste. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 10 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2018/19 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10 all’OdG.  
Il DS preliminarmente, richiama, a grandi linee, l’iter procedurale, prescritto dalla norma, in ordine alla formazione 
delle classi ed all’assegnazione dei Docenti secondo quanto di seguito riportato: “L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 
297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle 
classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (…)”. Sulla base di detti criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 
comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la 
composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti (…)”. Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 
297/94  la procedura prevede: 1) indicazione dei criteri generali del Consiglio d’ Istituto dell’a.s. precedente ; 2) 
proposta del Collegio Docenti circa eventuali modifiche e/o integrazioni e/o espunzioni ai criteri generali; 3) delibera 
del Consiglio di Istituto circa i criteri per la determinazione da parte del DS per l’assegnazione dei docenti alle attività 
del PTOF per il successivo a.s.; 4) disposizione del Dirigente Scolastico. Nel caso di assegnazione a plessi diversi 
bisogna anche tenere conto della contrattazione di istituto ai sensi dell'art. 6 CCNL 2006/2009”. Il  DS  sottolinea che, 
alla luce della recente Legge 107/2015, le assegnazioni dei Docenti sono da intendersi non specificatamente alle classi 
ma alle attività, di insegnamento curriculare e/o extracurriculari, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)  
in relazione all’annualità a.s. 2018/2019, secondo il profilo professionale docenti desunto dai curricula, delle proprie 
peculiarità e dalle prestazioni delle attività precedenti al fine di avere il miglior risultato in ordine al conseguimento 
degli obiettivi del PTOF.     
Di seguito il DS illustra ed argomenta i pareri espressi dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27 Giugno 2018 con 
delibera n. 11 OdG.  Lo Stesso DS informa il Consiglio circa la proposta presentata dalle docenti prof.ssa Lombardi e 
prof.ssa Stancato in ordine al criterio della verticalizzazione della cattedra, ossia l’impiego di un medesimo docente 
su ciascuna classe dello stesso corso con eventuale impiego su altro corso fino al raggiungimento del monte-ore, 
nonché la prosposta presentata dalla docente prof. ssa Bianco circa la richiesta di turnazione alle attività del PTOF. 
Il DS precisa al Consiglio di Istituto che il criterio della verticalizzazione è già in atto. Per quanto attiene alla proposta 
presentata dalla docente prof.ssa Bianco, il DS invita il Consiglio stesso a deliberare in merito; a tal fine illustra la 
circolare n. 2852 del 5/9/2016.         

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTI                  l’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 il quale dispone: “ … Il consiglio di circolo o di istituto 

indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse 
dei singoli docenti …”; l’ art. 7 comma 3 lett. b del  D.L.vo 297/94; l’art. 10 e 396 del D.L.vo 
297/94; 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  OdG n.10 del 27 Giugno 2018; 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico tesa al illustrare e motivare ogni proposta di criterio del 

Collegio medesimo; 
CONSIDERATO che i criteri devono essere a garanzia di un interesse generale e non personale; 
RILEVATO che è prerogativa del DS ottimizzare il servizio attraverso un’organizzazione che consenta un 

sapiente utilizzo delle risorse umane finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del PTOF, 
alla valorizzazione delle stesse risorse umane nel rispetto delle peculiarità e delle qualità 
professionali evidenziate nei rispettivi curricula;  

SULLA SCORTA           dell’esperienza maturata a riguardo;  
CONSIDERATA            ciascuna delle proposte presentate; 
TENUTO CONTO         di ogni rilievo effettuato, 
RITENUTO di non dover applicare il criterio della turnazione in quanto criterio legato unicamente a mera 

ciclicità temporale del tutto contrario ed in netta opposizione ai principi per un miglior utilizzo 
del personale in ordine alle competenze dello stesso;  

RITENUTO che la verticalizzazione della cattedra è già in atto ove ritenuta possibile; 
CONSIDERATA l’insopprimibile esigenza che il DS, nell’ambito delle sue prerogative, debba necessariamente 

poter disporre della dotazione organica al completo della componente docenti attribuita a 
questa Istituzione Scolastica per l’emanazione del decreto esaustivo e definitivo di 
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assegnazione dei docenti alle attività del PTOF; 
ATTESO CHE occorre garantire l’avvio dell’a.s. sia pure in assenza del quadro organico docenti definitivo; 
RITENUTO di dover assicurare, per l’intero quinquennio di corso di studi, a tutti gli studenti un’adeguata 

formazione che sia, oltretutto, garanzia di pari opportunità per i medesimi, 
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 

 
DELIBERA n. 10 OdG  

 
di adottare i seguenti criteri di assegnazione dei Docenti alle attività del PTOF annualità 2018/2019, per come 
integralmente riportati: 
 
1. Assegnazione del docente che sia, a giudizio esclusivo del Dirigente Scolastico, garanzia di continuità didattica 

del progetto educativo d’Istituto; 
2. Equilibrare i team sulla base delle varie attitudini, della flessibilità didattica con possibilità di separazione delle 

materie di insegnamento di una medesima classe di concorso con possibilità di assegnazione dei docenti sia su 
classi parallele che su classi in verticale; tali operazioni vengono eventualmente poste in essere in ragione di 
realizzare progressive specializzazione dei docenti per la materia di insegnamento attribuita ed in ragione di stili 
di insegnamento diversi, di stili di gestione della classe evidenziati negli anni pregressi ed in ragione della 
capacità di gestione della classe. Tutto quanto precede al fine di erogare un servizio didattico all’insegna 
dell’efficace e dell’efficienza che sia garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli 
studenti ed al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. E’ assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-
didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti; 

3. Di norma non verranno assegnati docenti ove risultino parenti o affini entro il IV^ grado, a meno che 
l’assegnazione non risulti obbligata; 

4. Assegnazione del docente, secondo determinazione del Dirigente Scolastico, interamente su cattedra ovvero su 
parte di cattedra e parte su potenziamento ovvero interamente su potenziamento per i docenti che non hanno 
fatto registrare nel corso del precedente a.s. continuità nell’azione di insegnamento a causa di assenze per gg. 
maggiore di 20 fatti registrare a qualsiasi titolo; 

5. Assegnazione del docente, secondo determinazione del Dirigente Scolastico, interamente su cattedra ovvero su 
parte di cattedra e parte su potenziamento ovvero interamente su potenziamento per coloro che negli anni 
precedenti (2014/15-2015/16-2016/17-2017/18)  siano stati raggiunti da procedimenti disciplinari a partire dalla 
censura;  

6. Assegnazione interamente su potenziamento, in tutto o in parte, di docenti già su posto cattedra per i quali si 
riscontrano particolari capacità verso le attività del PTOF da voler realizzare; 

7. Assegnazione su posto cattedra o parte di cattedra dei docenti trasferiti in ingresso su potenziamento che per 
curriculum vitae et studiorum nonché per esperienze personali, diano garanzia di promuovere un’azione 
didattica di qualità basata su metodologie innovative; 

8. Valutazione del Dirigente per l’assegnazione dei docenti alle 5^ classi in ordine alle esperienze maturate in 
precedenti Esami di Stato circa le capacità personali di relazione con la Commissione di Esami; 

9. Definitiva assegnazione dei docenti alle attività del PTOF in conseguenza ed in susseguenza del completamento 
del quadro organico dei docenti; 

10. Valutazione da parte del Dirigente Scolastico per motivate situazioni particolari. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
Corsi di recupero 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
13. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che il numero degli alunni per i quali, nel corso degli scrutini finali a.s. 
2017/2018, è stata disposta la sospensione del giudizio  per valutazione insufficiente in una o più 
discipline, risulta alquanto esiguo.  Alla luce di questi esiti, constatato il numero esiguo di alunni per i 
quali è stata disposta la sospensione del giudizio e considerato che nel corso dell’intero anno scolastico è 
stato operativo l’istituto dello studio guidato nello specifico intento di ridurre le situazioni di insufficienza 
con mirati, continui e costanti interventi di miglioramento e di potenziamento delle competenze 
disciplinari, intento ampiamente raggiunto ed opportunamente verificatosi nei risultati positivi registratisi 
a conclusione dell’anno scolastico per la  maggior parte degli alunni, il Collegio ha tuttavia deliberato per 
l’attivazione di corsi di recupero da tenersi nel mese di Luglio 2018 per le discipline Latino, Greco e 
Lingue Classiche in numero complessivo di quattro, uno per classe; di ricorrere ad interventi previsti 
nell’ambito del PON – FSE per la disciplina Matematica rivolti ad alunni del biennio nel periodo Luglio 2018 
e, successivamente, ad alunni del triennio nel periodo Settembre 2018.  
                

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE della normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA la relazione del DS; 
PRESO ATTO degli esiti  relativi  agli scrutini finali a.s. 2107/2018;   
ALLA LUCE dell’esperienza maturata a riguardo; 
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CONSIDERATA la delibera OdG n. 9 del Collegio dei Docenti del 27/06/2018, 
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA n. 11 OdG 
 

di adottare la delibera del Collegio, ossia di attivare complessivi numero quattro corsi di recupero, uno 
per classe, per le discipline Latino, Greco e Lingue Classiche da realizzarsi nel periodo Luglio 2018; 
di  utlizzare gli interventi del PON – FSE per la disciplina Matematica da attuarsi nel periodo Luglio 2018 
per gli alunni del biennio e nel periodo Settembre 2108 per gli alunni del triennio.  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Progetto Calcio a 5 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
12. all’OdG. 
Il DS rammenta al Consiglio il Progetto didattico Calcio a 5 già avviato dallo scorso anno e che ha visto la 
squadra disputare il campionato di serie D.   Il DS propone al Consiglio anche per quest’anno di portare a 
compimento il progetto medesimo mediante specifico protocollo di intesa da stipulare con ASD LC Telesio, 
associazione attiva già da un anno e che in data 19 Giugno 2018 ha modificato il suo statuto per poter 
accogliere molteplici specialità sportive e non solo calcio a 5.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO 
VISTA  
 
TENUTO CONTO 

Il Progetto Calcio a 5; 
la presenza della specialità Calcio a 5 anche nel Centro Sportivo Scolastico del Liceo 
“Telesio”; 
dei rilievi effettuati nel corso della presentazione della proposta progettuale; 

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione di eleggere la 
sede sociale dell’ ASD presso piazza XV marzo Cosenza;  

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione all’ ASD del 
dominio “.gov” quindi di indirizzo mail che identifichi la ASD LC Telesio come il Liceo 
Classico B. Telesio di Cosenza;  

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione della 
denominazione dell’ ASD come LC Telesio,;  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  

DELIBERA n. 12 OdG 
 
- di delegare il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a rivedere il protocollo di intesa già stilato 

con ex ASD LC Telesio Calcio ed oggi ASD LC Telesio al fine di continuare nel progetto didattico calcio a 5 
ed autorizzare il medesimo Dirigente Scolastico, in deroga all’art. 1395 del Codice Civile ad intervenire -
in nome e per conto del Liceo Classico Statale B. Telesio di Cosenza nella qualità di rappresentante 
legale del medesimo- nella ri-stipula del protocollo di intesa ed autorizzarlo anche per eventuali quote 
di iscrizione fino al limite di competenza; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ASD ed a titolo 
gratuito, la denominazione sociale “LC Telesio”; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ ASD ed a titolo 
gratuito, di eleggere la sede sociale presso l’Istituzione Scolastica stessa, quindi in piazza XV marzo 
87100 Cosenza; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ ASD ed a titolo 
gratuito, l’utilizzo del dominio “.gov” nonché il seguente indirizzo mail 
lctelesiocalcio@liceotelesiocosenza.gov.it. 

Le motivazioni delle suddette concessioni risiedono nel fatto che l’istituzione Scolastico è impossibilitata 
all’iscrizione diretta al campionato ed a mezzo di tali concessioni l’ASD ben rappresenterebbe la Scuola 
quale immagine della stessa e ben risulterebbe legata al Liceo Classico B. Telesio di Cosenza. 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Progetto Pallavolo 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
13. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio il Progetto didattico Pallavolo (Volley) già presentato in seno al Collegio dei 
Docenti del 14 Febbraio 2018 con delibera OdG n. 6 e facente parte delle attività inserite nel Centro 

mailto:lctelesiocalcio@liceotelesiocosenza.gov.it
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Sportivo Scolastico e propone, sulla scorta dell’esperienza Calcio a 5, l’iscrizione della squadra di 
pallavolo del Liceo al campionato FIPAV.      
 Il DS propone al Consiglio dI portare a compimento il progetto medesimo mediante specifico protocollo di 
intesa da stipulare con ASD LC Telesio, associazione attiva già da un anno e che in data 19 Giugno 2018 ha 
modificato il suo statuto per poter accogliere molteplici specialità sportive e non solo calcio a 5  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  la relazione del Dirigente Scolastico; 
VISTO 
VISTA  
 
TENUTO CONTO 

Il Progetto Pallavolo; 
la presenza della specialità Pallavolo anche nel Centro Sportivo Scolastico del Liceo 
Telesio; 
dei rilievi effettuati nel corso della presentazione della proposta progettuale; 

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione di eleggere la 
sede sociale dell’ ASD presso piazza XV marzo Cosenza;  

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione all’ ASD del 
dominio “.gov” quindi di indirizzo mail che identifichi la ASD LC Telesio come il Liceo 
Classico B. Telesio di Cosenza;  

STANTE la necessità di dare mandato al Dirigente Scolastico per la concessione della 
denominazione dell’ ASD come LC Telesio,;  

 
all’ unanimità, espressa per voto palese,  

 
DELIBERA n. 13 OdG 

 
- di delegare il Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a rivedere il protocollo di intesa già stilato 

con ex ASD LC Telesio Calcio ed oggi ASD LC Telesio al fine di realizzare il progetto didattico pallavolo ed 
autorizzare il medesimo Dirigente Scolastico, in deroga all’art. 1395 del Codice Civile ad intervenire -in 
nome e per conto del Liceo Classico Statale B. Telesio di Cosenza nella qualità di rappresentante legale 
del medesimo- nella stipula del protocollo di intesa ed autorizzarlo anche per eventuali quote di 
iscrizione fino al limite di competenza; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ASD ed a titolo 
gratuito, la denominazione sociale “LC Telesio”; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ ASD ed a titolo 
gratuito, di eleggere la sede sociale presso l’Istituzione Scolastica stessa, quindi in piazza XV marzo 
87100 Cosenza; 

- di dare mandato al Dirigente Scolastico, ing. Antonio Iaconianni, a concedere all’ ASD ed a titolo 
gratuito, l’utilizzo del dominio “.gov” nonché il seguente indirizzo mail 
lctelesiocalcio@liceotelesiocosenza.gov.it. 

Le motivazioni delle suddette concessioni risiedono nel fatto che l’istituzione Scolastico è impossibilitata 
all’iscrizione diretta al campionato ed a mezzo di tali concessioni l’ASD ben rappresenterebbe la Scuola 
quale immagine della stessa e ben risulterebbe legata al Liceo Classico B. Telesio di Cosenza. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
Piano annuale per l’Inclusività: verifica a.s. 2017/2018 e proposta a.s. 2018/19 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
14. all’OdG. 
Il DS illustra al Consiglio la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) quale verifica  a.s.2016/2017, 

redatta dalla prof. ssa M.L. Garenna, Docente referente DSA e BES, nonché  la proposta relativa all’a.s. 

2017/2018, redatta secondo la nota USR Calabria 12035 del 30/05/2018, allegata al presente verbale ad 

integrazione del medesimo. 

La relazione PAI risulta così articolata in ordine ai punti salienti: 

1. Premessa; 

2. Rilevazione d’Istituto al termine a.s. 2016/17; 

3. Analisi dei Bisogni; 

4. Interventi su studenti H per programmazione paritaria; 

5. Interventi su DSA; 

mailto:lctelesiocalcio@liceotelesiocosenza.gov.it
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6. Interventi su BES; 

7. Conclusioni; 

8. Punti di forza; 

9. Punti di criticità: 

10. Proposte / Richieste per l’a.s. 2018/2019. 

 

La relazione PAI  a.s. 2017/2018 comprensiva delle proposte di intervento per l’a.s. 2018/2019 è allegata 

al presente verbale, ad integrazione del medesimo. Alla stessa si rinvia per completezza, organicità ed 

esaustività di informazioni. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE 
VISTA  

         Della normativa vigente in materia; 
         La nota USR Calabria 12035 del 30/05/2018; 

ASCOLTATA 
 
CONSIDERATA 

         La relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) a. s. 2017/2018 con proposta 
         per l’a.s. 2018/2019;    
         La delibera Collegio Docenti OdG n. 12 del 27/06/2018;     

RITENUTA 
  
TENUTO CONTO                                         

         Valida ed esauriente ciascuna delle voci contenute nella relazione, per come 
         illustrate e motivate;                                       
         Di ogni aspetto rilevato nell’esame di ciascuna delle singole voci, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA n. 14 OdG  

di approvare la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) a. s. 2017/2018 con proposte relative 

all’a.s. 2018/2019 in ogni singola parte, nella sua interezza e totalità. 

 

ORDINE   DEL GIORNO n. 15 
Avviso pubblico per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare il percorso di 

potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - CANDIDATURA 
 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 15 
all’OdG..   
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico per l’individuazione di licei classici e 
scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica” – 
prot. n. 9851 del 15-06-2018. 
L’obiettivo che si persegue con la pubblicazione del presente Avviso è quello di selezionare fino a 40 licei 
classici e scientifici nei quali verrà attivata, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, il percorso di 
potenziamento di Biologia con curvatura biomedica, al fine di favorire l’acquisizione di competenze in 
campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, e 
di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli 
studi in ambito chimico – biologico e sanitario.   
L’ Avviso ha come oggetto la realizzazione di un percorso di potenziamento – orientamento di durata 
triennale (con un totale di 150 ore) a partire dal terzo anno del corso di studi; il monte ore annuale sarà di 
50 ore di cui 40 presso  laboratori degli Istituti coinvolti, con la formula dell’impresa formativa simulata, e 
10 ore presso le strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Provinciali, in modalità di alternanza scuola-lavoro. Le 40 ore da svolgere presso gli Istituti saranno 
suddivise in 20 ore tenute dai docenti di Scienze e 20 ore tenute da esperti medici individuati dai relativi 
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. 
Il materiale didattico sarà condiviso in itinere mediante piattaforma informatica gestita dal Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, scuola capofila di rete. 
Per quanto non espressamente riportato in questa sede, si rinvia all’Avviso pubblico specificato in epigrafe 
allegato al presente verbale ad integrazione del medesimo.   



13 
 

Il DS informa il Consiglio che il Collegio Docenti nella seduta del 27 Giugno 2018 con delibera n. 7 all’OdG 
ha stabilito di aderire al presente Avviso.                 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale candidatura, da parte del Liceo Classico Statale 
“B. Telesio” di Cosenza, finalizzata alla selezione riportata nell’art. 1 del più volte citato Avviso. 
   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
ASCOLTATA 

 L’ Avviso pubblico per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui attuare 
 il percorso di potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica”  
  – prot. n. 9851 del 15-06-2018; 
  La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso nei 
  tratti salienti e distintivi;  

RITENUTA         Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni 
 
RILEVATO 
 
PRESO ATTO 
TENUTO CONTO                                       

        Scolastiche per la crescita culturale e formativa dei discenti; 
        che l’Avviso intende perseguire obiettivi in completa sintonia con il PTOF 
        del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza;     
        Della delibera Collegio Docenti n. 7 OdG del 27 Giugno 2018; 
        Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
  

DELIBERA n. 15 OdG  

di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, secondo le 
prescritte modalità, di specifica candidatura di cui all’ Avviso pubblico per l’individuazione di licei classici 
e scientifici in cui attuare il percorso di potenziamento – orientamento “Biologia con curvatura biomedica” 
– prot. n. 9851 del 15-06-2018. 
Delibera altresì che il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza assume l’impegno ad effettuare 
almeno per un triennio le attività connesse al percorso di potenziamento-orientamento  “Biologia con 
curvatura biomedica”, secondo le modalità contemplate dal Protocollo, portando comunque a termine i 
percorsi avviati.   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 16 
Varie ed Eventuali 

 
Si prende atto della richiesta avanzata dagli alunni circa l’effettuazione del viaggio di istruzione per le 
classi quinte nel periodo ottobre/novembre.    
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 16 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 50 ( Diciannoveecinquanta ).  
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