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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 28 Agosto 2018 

 
L 'anno 2018, il giorno 28 del mese di  Agosto, alle ore 17, 30, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  3581/U del giorno 

09/08/2018 ed aggiornato, per unanime consenso, per inserimento di cui ai punti 3; 4  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. A  

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 P TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente P TARYBQY Saad Alunna A 

PUPO Anna Rita Docente A 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. A    

 
*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 13  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. POR Calabria 2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.01 “Fare scuola fuori dalle aule”- ASSUNZIONE IN 

BILANCIO; 
3. Viaggi di Istruzione – Classi quinte; 
4. Surroga studenti Consiglio di Istituto; 
5. 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 03/07/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  03/07/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno   03/07/2018, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
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DELIBERA n. 1 OdG  

 
di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  03/07/2018 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 
POR Calabria 2014/2020 – Asse 12 – Ob. Sp. 10.01 “Fare scuola fuori dalle aule”- ASSUNZIONE IN 

BILANCIO 
 

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

Il DS comunica al Consiglio l’autorizzazione in ordine all’ l’attuazione del progetto “Sport e Teatro un 

binomio vincente”, redatto nell’ ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – Avviso 

pubblico n. 4220 del 04/05/2018 “Fare Scuola fuori dalle Aule” II edizione – anno 2018, Asse prioritario 12, 

Obiettivo Tematico 10 – Azione 10.1.1 – Importo: Euro 58.400,00 (Cinquantottomilaquattrocento/00). 

L’intera documentazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia 

per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 

Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’assunzione in bilancio dell’intervento progettuale sopra 

richiamato.  

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; 
ASCOLTATA                       La relazione del DS in merito all’autorizzazione dell’intervento progettuale 

sopra 

                                        descritto;        

                                          

                                                       
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 degli aventi diritto al voto,     

 
 

DELIBERA OdG n. 2 
 
 

di approvare l’assunzione in bilancio in merito all’ autorizzazione del progetto “Sport e Teatro un binomio 
vincente”, redatto nell’ ambito del Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 – Avviso pubblico n. 
4220 del 04/05/2018 “Fare Scuola fuori dalle Aule” II edizione – anno 2018, Asse prioritario 12, Obiettivo 
Tematico 10 – Azione 10.1.1 per l’ importo di Euro 58.400,00 (Cinquantottomilaquattrocento/00).  
Il Consiglio delibera, altresì all’unanimità, di dare mandato incondizionato al DS circa la realizzazione di 
ciascuna delle fasi previste in ordine alla realizzazione dell’intervento progettuale sopra descritto.   
        

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 3 

Viaggi di Istruzione – Classi quinte  
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS rammenta al Consiglio la richiesta formulata dai rappresentanti degli alunni nella seduta del 3 Luglio 
2018 circa l’opportunità di organizzare i viaggi di istruzione per le classi quinte nel mese di novembre. 
Una tale richiesta scaturisce dall’esigenza di non sovrapporre le molteplici attività che inevitabilmente 
finiscono per essere concomitanti, a discapito della serenità degli alunni medesimi.         
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA    La richiesta formulata dagli alunni;   
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RITENUTE                          opportune le motivazioni addotte a sostegno della richiesta,   
              
  

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 3 

 

Di approvare, quale periodo temporale per il Viaggio di Istruzione relativo alle classi quinte, il mese di 

Novembre 2018. 

Per quanto attiene agli altri aspetti relativi all’organizzazione dei Viaggi di Istruzione (mete, nominativi 

dei docenti accompagnatori, durata, mezzi, ecc.), si precisa che l’ organo competente in materia è il 

Collegio dei Docenti.   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Surroga studenti Consiglio di Istituto 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
Il DS riferisce che gli alunni Saad Tarybqy e Fabrizio Gargano, studenti componenti del Consiglio di 
Istituto, non possono più far parte di questo Organo perché ormai in possesso di Diploma di Liceo Classico 
e, conseguentemente , non più frequentanti il Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza. 
Pertanto, si ravvisa la necessità di individuare due studenti che, per surroga, subentrino agli alunni sopra 
identificati, nel Consiglio di Istituto da questo momento fino alle prossime elezioni studentesche relative 
all’anno scolastico 2018/2019. 
Si constata che gli studenti aventi diritto a subentrare nel Consiglio di Istituto perché primi dei non eletti 
ed ancora frequentanti questo Liceo risultano Stella Edelweiss e Rosato Celeste.  
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

CONSIDERATA                    La comunicazione del DS; 
STANTE                             La necessità di procedere nella surroga; 
PRESO ATTO                      Dei nominativi degli studenti aventi diritto a subentrare nel Consiglio perché in      
                                        possesso dei requisiti richiesti,  
  
 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 4   

  
 

Di individuare in  Stella Edelweiss ed in Rosato Celeste le studentesse componenti del Consiglio di Istituto 
da questo momento fino alle prossime elezioni studentesche relative all’anno scolastico 2018/2019. 
   
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Varie ed Eventuali 

 
Si ravvisa la necessità di redigere Regolamento Funzionamento ed Operatività del Consiglio di Istituto.  
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 15 ( Diciottoequindici ).  
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LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


