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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 14 Settembre 2018 

 
L 'anno 2018, il giorno 14 del mese di  Settembre, alle ore 17, 00, nella Sala Docenti del Liceo Classico 

Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  3581/U del giorno 08/09/2018, 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. A  

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 STELLA Edelweiss Alunna A 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente A RUSSO Alessandro Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P ROSATO Celeste Alunna P 

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. Comunicazione del Dirigente (informativa su staff ed altri aspetti organizzativi);  

3. Aggiornamento PTOF 2016/19 a.s. 2018/19 (suddivisione anno scolastico a.s. 2018/2019; 
scansione oraria delle lezioni, piano delle attività 2018/19; criteri validità dell’anno 
scolastico; criteri per l’attribuzione del credito scolastico; criteri per il passaggio alla classe 
successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero; ora alternativa di IRC; Centro 
Sportivo Scolastico; CLIL: determinazioni delle discipline a.s. 2018/19; Team CLIL come da 
Circolare prot. 4969 del 25/07/2014; progetti) e successiva adozione PTOF 2016/19 a.s. 
2018/19;  

4. Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2018/19;  

5. Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione 2018/2019;  

6. 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 28/08/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  28/08/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 28/08/2018, 
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all’unanimità, espressa per voto palese, con l’astensione dei Consiglieri Pupo e Rosato assenti nella seduta 
del 28/08/2018,  

 
DELIBERA n. 1 OdG  

 
di approvare in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  28/08/2018 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 
Comunicazione del Dirigente (informativa su staff ed altri aspetti organizzativi) 

 

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

Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG.  

La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio la designazione del Collaboratore Vicario e l’attribuzione di 

specifiche deleghe per come di seguito integralmente si riporta: 

 

Rosanna Gallucci:  Sostituzione DS in caso di assenza con tutte le funzione delegabili 

(Collaboratore Vicario)                        Sostituzione estiva del DS 

                               Funzioni delegabili relative all’attività del DS 

Ulteriori incarichi: 

Coordinamento atti della Commissione Cultura e organizzazione attività 

Referente RNLC - Orario delle lezioni 

Aggiornamento sito web, Facebook, Twitter, Instagram e App 

Scambi culturali in Italia ed all’estero 

Studio all’estero 

Progetto Erasmus+ 

Responsabile indirizzo Cambridge 

Rapporti famiglie LC e LCE (in raccordo docente referente LCE) 

Autorizzazione entrate / uscite fuori orario 

Organizzazione eventi 

Gestione Auditorium 

Optimus Telesianus - Festa Maturandi 

 

Antonio Sposato:   Sostituzione del Vicario in caso di assenza del DS e del Vicario 

Sostituzione estiva del DS con le funzioni delegabili 
Deleghe: 

Organizzazione della didattica 
Calendari esami e corsi di recupero 

Sostituzione dei docenti assenti 
Viaggi di istruzione 

Autorizzazione entrate / uscite fuori orario 
Rapporti con Forze dell’ Ordine e Procura della Repubblica 

Rapporto famiglie LC 
 

Milena Naso : Referente Responsabile Maxisperimentazione LC Europeo 

Autorizzazione entrate/uscite LCE 
Rapporti con le famiglie LCE 

Organizzazione didattica attività pomeridiane LCE 
 

Rosanna Tedesco : Sistema di Valutazione ed attività connesse (RAV – PdM – Invalsi) 

Giornale on line 
 

Donatella Puzone: Funzione Strumentale POF 

Coordinatrice del LC-Q 

Sostituzione docenti assenti 
 

Titti Mastrangelo: Alternanza Scuola-Lavoro 

Bilancio sociale 
 



3 
 

Daniela Filice: Funzione Strumentale Orientamento 

 Report attività deliberate dalla Commissione Cultura 

Referente Notte Nazionale  del Liceo Classico 
 

Francesca Mastrovito: Redazione documentazione generale e verbalizzazioni 

Borse di Studio Studenti 
 

Ferdinando Aloe: Funzione Strumentale Progetti 

Animatore Digitale  

Registro Elettronico  
Telesio Channel 

Polisportiva LC Telesio 
Telesio Moodle 

 
Anna Settino: Telesio Channel 

 
Flavio Nimpo: Funzione Strumentale Concorsi  

Valorizzazione delle Eccellenze 
 

M.Luisa Garenna -  G. Bossio 
 Ascolto alunni 

Inclusione 
Comunicazione alle famiglie per entrate / uscite fuori orario  

 
 

A. Pelizzoni: RSPP 

Servizi tecnici e monitoraggio patrimonio 
 

Angelo Costa: Ufficio Stampa 

 
Silvana Carbone: Convenzioni «Qui il Telesio è benvenuto» 

 
 

Antonella Giacoia: Direttrice Biblioteca ‘Stefano Rodotà’ 

Linea gioielli by Gerardo Sacco 
Certamen Cardarelliano 

 
M. De Marco: Responsabile del Fondo Antico della Biblioteca Stefano Rodotà 

 

G. Lanzillotta: Referente Scienze motorie + attività sportive extracurriculari 

 

Giuseppe Autiero: Presidente Commissione Cultura 
 

Catia Mele: Progetto Erasmus+ 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                       

   La comunicazione della prof.ssa F. Mastrovito in ordine all’assetto organizzativo 
della 
   Scuola con designazione Docente Vicario e attribuzione deleghe per come sopra  
   riportato,        
     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 3 

Aggiornamento PTOF 2016/19 a.s. 2018/19 (suddivisione anno scolastico a.s. 2018/2019; 
scansione oraria delle lezioni; piano delle attività 2018/19; criteri validità dell’anno 
scolastico; criteri per l’attribuzione del credito scolastico; criteri per il passaggio alla 
classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero; ora alternativa di IRC; 
Centro Sportivo Scolastico; CLIL: determinazioni delle discipline a.s. 2018/19; Team CLIL 
come da Circolare prot. 4969 del 25/07/2014; progetti) e successiva adozione PTOF 2016/19 
a.s. 2018/19.  

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito riferisce circa le decisioni assunte in seno al Collegio dei Docenti in relazione 
all’aggiornamento del PTOF 2016/19 a.s. 2018/19 e di cui alle specifiche delibere che vengono di seguito 
riportate: 
 
DELIBERA OdG n. 8 del 3 Settembre 2018: Suddivisione anno scolastico 2017/2018 in un trimestre, 
che avrà inizio il giorno 17 Settembre 2018 e si concluderà il giorno 22 Dicembre 2018, ed in un 
pentamestre, che avrà inizio il 7 Gennaio 2019 e avrà  termine a conclusione delle lezioni del 
corrente anno scolastico, fissata al giorno 8 Giugno 2019; 
 
DELIBERA OdG n. 9 del 3 Settembre 2018: Scansione oraria delle lezioni   
 
 Per il Liceo Classico “Europeo” ed il Liceo Classico Quadriennale: 
 

08,10 – 09,00 
09,00 – 09,50 
09,50 – 10,40 

10,33 – 10,47 (1^ Intervallo) 
10,40 – 11,30 
11,30 – 12,20 

12,15 – 12,25 (2^ intervallo) 
12,20 – 13,10 
13,10 – 14,00 

 
 
Per il Liceo Classico Ordinamento, Liceo Classico Cambridge, Liceo Classico Biomedico  
 

08,33 – 09,33 
09,33 – 10,33 

10,33 – 10,47 (1^ Intervallo) 
10,40 – 11,30 
11,30 – 12,20 

12,15 – 12,25 (2^ intervallo) 
12,20 – 13,10 
13,10 – 14,00 

 
 
DELIBERA OdG n. 4 del 3 Settembre 2018: Piano delle Attività a.s. 2018/2019   
 
(Si rinvia al documento ivi allegato) 
 
 
DELIBERA OdG n. 10 del 3 Settembre 2018: Criteri generali validità anno scolastico 
 
a) “di derogare al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 2018/19  

le assenze riconducibili a: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- terapie e/o cure programmate;  

- donazioni di sangue;  

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.”  

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”;  
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- partecipazione a lezioni presso il Conservatorio; 

- partecipazione presso Accademie e Scuole di ginnastica artistica, danza, recitazione e teatro, anche 
private, sempre finalizzate alla preparazione per formare professionisti nello specifico settore di 
riferimento; 

- partecipazione a partite di calcio nei campionati di categoria (tesserati FIGC); 

- partecipazione nelle gare ed ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati 
AIA e organizzazioni similari per altri sport); 

- motivi personali e di famiglia debitamenti documentati e/o certificati in ottemperanza alla normativa 
vigente e secondo termini di legge. 

 
b) in considerazione della personalizzazione del piano di studio il monte ore per l’a.s. 2018/19 da non 

superare, quale limite massimo di assenza per la validità dell’anno scolastico, è il seguente: 
 
 

Liceo Classico Nuovo ordinamento 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 27 891 223 

Seconda 27 891 223 

Terza 31 1023 256 

Quarta 31 1023 256 

Quinta 31 1023 256 

 

Liceo Classico Europeo 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 38 1254 313 

Seconda 39 1287 322 

Terza 40 1320 330 

Quarta 40 1320 330 

Quinta 42 1386 346 

 
c) di demandare, nel rispetto della Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, al Consiglio di Classe la valutazione, 

nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della stessa Circolare 20, se il 

singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 

nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Delibera altresì che i certificati medici vengano protocollati entro 5 gg. dall’inizio della malattia”. 

 

DELIBERA OdG n. 6 del 14 settembre 2018 : Criteri attribuzione credito scolastico 
 

“1) Un incremento decimale della media da 0,50 in poi fa propendere per l’attribuzione del 

punteggio massimo all’interno della banda di riferimento, in presenza di: 

a) frequenza regolare 
b) partecipazione attiva al dialogo educativo 
sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi; 

2) Anche una frazione di 0,30 può dar luogo all’attribuzione del punteggio massimo della banda di       

oscillazione, purché si sia in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) adeguata partecipazione al dialogo educativo 
b)  frequenza  assidua 
c) crediti formativi significativi, che, qualora abbiano diretto riferimento ad una specifica 

disciplina, abbiano dato luogo nella stessa ad una valutazione superiore alla sufficienza e/o attività 
integrative significative, 

sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi. 

Tuttavia, per le situazioni apicali, si lascia al Consiglio di Classe una più ampia 

discrezionalità in relazione a ogni parametro, in considerazione del fatto che una media superiore 

al nove costituisce comunque un’eccellenza”. 
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DELIBERA OdG n. 7 del 14 settembre 2018 : Criteri per il passaggio alla classe 
successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero 
 
“di approvare i criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio per come già 
stabiliti, nella loro interezza e totalità; 
di differenziare il numero delle discipline con il profitto insufficiente, tale da pregiudicare l’ammissione 
alla classe succesiva, tra classi di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  e classi di 
Maxisperimentazione ‘Europeo’, stabilendo in numero di tre il limite massimo per le classi del Liceo 
Classico di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  ed in numero di quattro il limite massimo 
per le classi della Maxisperimentazione di Liceo Classico ‘Europeo’”.    
 

DELIBERA OdG n. 8 del 14 settembre 2018: Ora alternativa di IRC 
 
“Come attività alternativa all’ora di IRC (Insegnamento Religione Cattolica), la partecipazione ad una 
lezione in una classe parallela e, su precisa richiesta del genitore, anche la partecipazione alla lezione di 
musica presso il Conservatorio di Cosenza”. 
 
DELIBERA OdG n. 9 del 14 settembre 2018: Centro Sportivo Scolastico 

 

“di confermare, per il corrente a. s., l’adesione al Centro Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio” con le modifiche circa i componenti resesi necessarie per le ragioni riportate in 
premessa; 
di approvare, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2018/2019, ossia: 

1. ATTIVITA’ SPORTIVE d’ ISTITUTO (Organizzazione di tornei afferenti alle diverse discipline 

sportive, alla luce delle specifiche e motivate richieste da parte dei discenti);   

2. ATTIVITA’ SPORTIVE  in  AMBIENTE NATURALE  (Vela, Trekking,  Rafting, Mountain Bike, ecc.); 

3. PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (previa opportuna preparazione, ben 

supportata da adeguati mezzi e strumenti, dei discenti e/o delle rappresentative);   

4. SETTIMANA BIANCA (Scuola di Sci); 

5. Partecipazione al campionato di Calcio a 5 (Calcetto) serie D per la squadra LC TELESIO CALCIO,  

affiliata FIGC, nella quale giocano solo alunni di questo Liceo; 

6. Partecipazione al campionato di Pallavolo per la squadra LC TELESIO VOLLEY,  affiliata FIPAV 1^ 

divisione, nella quale giocano solo alunne di questo Liceo”.  

 

DELIBERA OdG n. 4 del 14 settembre 2018 CLIL: determinazioni delle discipline a.s. 2018/19 

 

“Di scegliere quale materia non linguistica (DNL) da insegnare in lingua straniera secondo la metodologia 
CLIL  la disciplina SCIENZE”. 
 

 

DELIBERA OdG n. 5 del 14 settembre 2018  Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014) 
 

“Di costituire un gruppo di lavoro (TEAM) che ottimizzi l’erogazione del servizio per quanto previsto 
nell’ambito della metodologia C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) e che sarà, pertanto, 
brevemente denominato  TEAM CLIL.   
Il TEAM CLIL,  in ordine alla classe VA; VB; VC; VD,  è costituito rispettivamente dal docente titolare 
della disciplina SCIENZE e da una figura professionale con specifica competenza in lingua inglese operante 
all’Interno di questa Istituzione Scolastica ed afferente all’ Organico dell’Autonomia”. 
 

DELIBERA OdG n. 3 del 14 settembre 2018  Progetti   

 

“Di approvare i progetti di seguito indicati: 
 
1)  Robotica;  
2) Certame Cardarelliano;  
3) Sportello d’ascolto psicologico;  
4) BEBROS dell’informatica;  
5) Coding e pensiero computazionale;  
6) PLS di Matematica;  
7) PLS di Statistica;  
8)Olimpiadi di Matematica;  
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9) Il vento della classicità;  
10) Rivalutazione dell’area verde scolastica (Educazione ambientale)”;   

 
Di inserire i progetti appena approvati nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 2016/2019 – 
a.s. 2018-2019.  
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA  LUCE 
CONSIDERATA 
CONSIDERATA 
 
ESAMINATA   
VALUTATA          

Della normativa vigente; 
Ciascuna delle delibere del Collegio Docenti sopra richiamate; 
La delibera Collegio Docenti OdG  n. 12 del 14 Settembre 2018  –  Aggiornamento 
PTOF per a.s. 2018/19; 
Ciascuna delle tematiche trattate nel P.T.O.F. 2016/2019; 
Congrua e pertinente ciascuna delle aree tematiche; 

TENUTO CONTO 
PRESO  ATTO 
 
 
                                                                          

Di ogni elemento costitutivo del documento preso in esame; 
delle considerazioni emerse e dei rilievi effettuati nel corso della discussione, 
 

 
All’unanimità, espressa per voto palese, 
 
  

DELIBERA n. 3 OdG 

di approvare gli aggiornamenti del P.T.O.F. per l’a.s. 2018/2019; 

di adottare per l’anno scolastico 2018/2019 il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) 

2016/2019 del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza  nella sua interezza e totalità, dalla prima 

all’ultima pagina, compresi gli allegati tutti, condividendone ogni aspetto peculiare per quel che riguarda 

forma e contenuto, impostazione grafica e quant’altro connesso al documento nel suo insieme. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2018/19 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 4 all’OdG 
La prof. ssa F. Mastrovito informa il Consiglio della delega rilasciata al DS dal Collegio dei Docenti con 

delibera OdG n. 18 del 3 Settembre 2018 in merito all’oggetto. Nel contempo, si chiede al Consiglio 

l’ulteriore conferma di delega per sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete per l’a.s. 

2018/2019.  Questi, qualora dovessero seguire l’iter procedurale richiesto, risulterebbero irrealizzabili per 

le evidenti ragioni di ordine temporale, a danno dell’Istituzione stessa.        

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISTA                 

La relazione della prof. ssa F. Mastrovito; 

La delibera Collegio Docenti OdG. n. 18  del 3 Settembre 2018; 

CONSIDERATA La necessità di delegare il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica, per snellire le procedure burocratiche;  

SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese,  
 

DELIBERA OdG.n. 4 

 

di delegare incondizionatamente, senza riserva alcuna e/o limitazione di sorta, il Dirigente Scolastico, 

nella persona dell’ing. Antonio Iaconianni, a sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete, a nome 

e per conto del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche/viaggi di istruzione 2018/2019 

   
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5 all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 5 all’OdG 
La prof. ssa F. Mastrovito informa il Consiglio della delega rilasciata al DS dal Collegio dei Docenti con 
delibera OdG n. 17 del 3 Settembre 2018 in merito all’oggetto. Nel contempo, si chiede al Consiglio 
l’ulteriore conferma di delega per l’autorizzazione delle visite guidate/uscite didattiche di un 
giorno/viaggi di istruzione 2018/2019. Tutte queste iniziative, qualora dovessero seguire l’iter 
procedurale richiesto, risulterebbero irrealizzabili per le evidenti ragioni di ordine temporale, a danno 
dell’offerta formativa che si intende garantire ai discenti.   

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISTA                 

La relazione della prof.ssa Mastrovito; 

La delibera Collegio Docenti OdG. n. 17 del 3 Settembre 2018; 

CONSIDERATA La necessità di delegare il Dirigente Scolastico, quale legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica e presidente di ciascuno dei Consigli di classe, per snellire le 
procedure burocratiche in ordine alle iniziative in oggetto,   

SULLA SCORTA Dell’esperienza maturata a riguardo, 
 

 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

 

DELIBERA OdG. n. 5 

 

di delegare incondizionatamente, senza riserva alcuna e/o limitazione di sorta, il Dirigente Scolastico, 

nella persona dell’ing. Antonio Iaconianni, ad autorizzare le visite guidate/uscite didattiche di un 

giorno/viaggi di istruzione 2018/2019.  

 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 6 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 00 ( Diciotto ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


