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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 26 Ottobre 2018 

 
L 'anno 2018, il giorno 26 del mese di  Ottobre, alle ore 17, 30, nella Sala “Prof. Francesco Di Martino” 

del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  4134/U del giorno 

20/10/2018, 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 (fino 
alle 
ore 

18,20) 

BARBAROSSA Roberto Genitore A 

FATA Bruna Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

MASTROVITO Francesca Docente P GAMBILONGO Nadia Genitore P 

NASO Milena Docente A TROTTA Italo Genitore P  

PELIZZONI Ambrogio Docente A DE ROSA Giuseppe Alunno A 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno P 

RAMPELLO Marina  Docente P PACIA Lorenzo Alunno P 

REDA Luisa Barbara  Docente P RUSSO Alessandro Alunna P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

 
*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 13  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione di cui ai punti 2; 3 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. Assunzioni in bilancio Programma Erasmus + Call 2018 Partenariati strategici per gli scambi 
tra scuole settore istruzione scolastica. Progetto 2018-1-FR01-KA229-047757_2. Importo 
29.961,00 euro; 

3. Programma Annuale 2019; 

4. Offerta fonia-dati Mediatech Telecomunicazioni; 

5. Regolamento Consiglio di Istituto; 

6. Regolamento disciplina alunni; 

7. Offerta foto ricordo.  

8. 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 14/09/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  14/09/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 14/09/2018, 
 

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  14/09/2018 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 
Assunzioni in bilancio Programma Erasmus + Call 2018 Partenariati strategici per gli scambi tra 
scuole settore istruzione scolastica. Progetto 2018-1-FR01-KA229-047757_2. Importo 29.961,00 

euro. 
 

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 comunica al Consiglio l’autorizzazione in ordine all’ l’attuazione del progetto “Au fil de l’eau”, 
redatto nell’ ambito del Programma Erasmus + Call 2018 Partenariati strategici per gli scambi tra 
scuole settore istruzione scolastica. Progetto 2018-1-FR01-KA229-047757_2. Importo 29.961,00 
euro.  
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 l’ alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso 
non ha 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 DSGA in merito all’autorizzazione dell’intervento progettuale  

                                        sopra descritto, 

                                                                                  

                                                       
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 merito all’ autorizzazione del progetto “Au fil de l’eau”, redatto 
nell’ ambito del Programma Erasmus + Call 2018 Partenariati strategici per gli scambi tra scuole 
settore istruzione scolastica. Progetto 2018-1-FR01-KA229-047757_2. Importo 29.961,00 euro.  
 
        

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Programma Annuale 2019 

 
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 illustra il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, 
fornendo, ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì da fugare qualsiasi dubbio. 
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Il Programma Annuale 2019 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale 2019 di 
complessive sette fogli scritti fronte/retro, a cui si aggiungono due schede, rispettivamente definite Mod. 
A (art.2).  Copia dell’intera documentazione, per come sopra descritta, al completo delle sue componenti 
ed articolazioni viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, 
n.297, gli alunni 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 l’ alunno Giovinazzo Ferdinando non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso 
non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
 
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA       La normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA         La relazione del DSGA ad illustrazione ed esemplificazione del Programma 

      Annuale 2019 ; 
TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità,  espressa per voto palese, rappresentata da voti 12 su 12 degli aventi diritto al voto,     

 
 

DELIBERA  OdG  n. 3 
 

di approvare il Programma Annuale 2019 nella sua interezza e totalità. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Offerta fonia-dati Mediatech Telecomunicazioni 

 
 
La trattazione del presente punto all’OdG è rinviata ad altra seduta del Consiglio. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Regolamento Consiglio di Istituto 

 
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 dà lettura di ciascuno degli articoli contenuti nel Regolamento Operatività e 
Funzionamento Consiglio di Istituto redatto a seguito di specifica richiesta formulata da questo O.C. in 
seno alla seduta del 28 agosto 2018. Si apportano le modifiche richieste di integrazione e/o di espunzione.   
Copia di detto Regolamento viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE  
ESAMINATO 
PRESO ATTO                                        

Della richiesta formulata da questo O.C. nella seduta del 28 agosto 2018;   
Il Regolamento Consiglio di Istituto redatto dalla prof.ssa F. Mastrovito;  
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  OdG n. 5 
 

 

di approvare il Regolamento Consiglio di Istituto. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Regolamento disciplina alunni 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS propone la modifica di alcuni passi di cui al Regolamento disciplina alunni per ragioni di opportunità 
e perché necessarie in ragione di contestuali esigenze. 
Vengono apportate le modifiche richieste di integrazione e/o espunzione.    
Copia del Regolamento Disciplina Alunni con le modifiche testé condivise ed apportate ad aggiornamento 
del documento medesimo viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si 
rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazione. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA  
 
ESAMINATA 
PRESO ATTO                                        

La relazione del DS finalizzata a modificare taluni passi del Regolamento Disciplina 
Alunni;    
Ciascuna delle proposte avanzate dal DS;  
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  OdG n. 6 
 

 

di approvare nella sua interezza e totalità il Regolamento Disciplina Alunni al completo delle modifiche 

apportate ad aggiornamento del documento medesimo.  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Offerta foto ricordo 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7 all’OdG. 
Il DS rammenta al Consiglio la proposta già formulata da Antonio Mancina, titolare dell’esercizio FOTO 
VIDEO BLUE BOX e di cui alla seduta del 19 Febbraio 2018, circa la richiesta di autorizzazione per servizio 
fotografico agli alunni.  
     

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

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

CONSIDERATO               
ALLA LUCE 
                                                                           

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

all’unanimità, espressa per voto palese,  
  
  

 
DELIBERA  OdG n. 7   

  
 

Di autorizzare il richiedente Antonio Mancina ad effettuare foto ricordo agli alunni in occasione della 
Festa dei Maturandi 2019.     
   

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
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Terminata la discussione riguardo agli 8 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 40 ( Diciottoequaranta ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


