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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 30 Novembre 2018 

 
L 'anno 2018, il giorno 30 del mese di  Novembre, alle ore 19,00 e non già alle ore 17,00, per come 

stabilito, a seguito di completa assenza componente genitore a cui affidare ruolo di presidenza per come 

previsto dalla normativa vigente in materia, nell’ Ufficio del Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  4454/U del 16 Novembre 2018 ed 

aggiornato a seguito di convocazione prot. n. 4480/U del 18 Novembre 2018 ed ulteriormente aggiornato 

a seguito convocazione prot. n. 4615/U del 27 Novembre 2018 ed ancora aggiornato, in apertura di 

seduta, per consenso unanime, per l’inserimento del punto 7. 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 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 A  

PELIZZONI Ambrogio Docente P DE ROSA Giuseppe Alunno A 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno A 

RAMPELLO Marina  Docente P PACIA Lorenzo Alunno A 

REDA Luisa Barbara  Docente P RUSSO Alessandro Alunno A 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

 
*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 10  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
Presiede la seduta il Consigliere (di seguito indicato Presidente) dott. Luigi De Santis, attesa l’assenza del 
Presidente del Consiglio di Istituto, 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. Regolamento Attività negoziale p.to viaggi di istruzione; 
3. Avvio procedure affidamento servizio di cassa; 
4. Telefonia e trasmissione dati in fibra; 
5. Adozione nuovo quadro orario LC quadriennale; 
6. Adozione P.T.O.F. 2019/2021; 
7. Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi # PNSD – Azione # 7 – Candidatura; 
8. Varie ed eventuali. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno 26/10/2018. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  26/10/2018; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 26/10/2018, 
 

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  26/10/2018 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 
Regolamento Attività negoziale p.to viaggi di istruzione 

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

Il DS comunica al Consiglio la necessità di aggiornare il Regolamento attività negoziale in riferimento al 

settore viaggi di istruzione, in particolare per quel che concerne l’invito alle ditte presenti nell’elenco 

fornitori ma che non hanno soddisfatto le richieste in termini di efficienza e di qualità in aggiunta alle 

ditte che, pur invitate, non danno alcuna risposta. L’esigenza di un regolamento aggiornato è quanto mai 

utile  per evitare eventuali disagi derivanti da una scelta non supportata da adeguate e congrue garanzie e 

per offrire con certezza servizi sicuramente ottimi. 

Il Consiglio è invitato ad esprimere parere ed opinione sui criteri di seguito proposti: 

a. Redigere da parte della Scuola, per ciascun anno scolastico, uno specifico elenco di ditte (agenzie 

viaggi) che ne facciano richiesta; 

b. Invitare a rotazione le ditte presenti nell’ elenco sopra richiamato; 

c. Invitare la ditta vincitrice solo se in passato ha soddisfatto, in termini di efficienza e qualità, i 
servizi richiesti, sulla scorta della relazione stilata dal capogruppo, sentito il parere di ciascun 
docente accompagnatore; 

d. Depennare dall’ elenco la ditta che non risponde all’invito per due volte anche non consecutive; 
e. Depennare dall’ elenco la ditta che non ha soddisfatto, in termini di efficienza e qualità, i servizi 

richiesti, sulla scorta della relazione stilata dal capogruppo, sentito il parere di ciascun docente 
accompagnatore 

Si apre una vivace ed articolata discussione, in cui si registrano vari interventi utili ai fini del decidere.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE                         Della normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA                       La relazione del DS in merito ai sopra riportati;   

ALLA LUCE                        Dell’esperienza maturata; 

SENTITO                            Ciascuno degli interventi,              

                                                                                  

                                                       
all’unanimità, espressa per voto palese,  

 
DELIBERA OdG n. 2 

 
 
Di approvare i criteri sopra esposti e che costituiranno specifico articolo da trascrivere nel Regolamento 
Attività Negoziale p.to Viaggi di Istruzione, per come integralmente si riporta: 
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La scuola procede all’invito delle agenzie di viaggio (ditte) che facciano richiesta predisponendo, per 

ciascun anno scolastico, un apposito elenco. 

Le ditte presenti nel sopra descritto elenco saranno invitate secondo il criterio della rotazione. 

La ditta vincitrice sarà nuovamente invitata solo se in passato ha soddisfatto, in termini di efficienza e 

qualità, i servizi richiesti, sulla scorta della relazione stilata dal capogruppo, sentito il parere di ciascun 

docente accompagnatore. 

Dall’elenco fornitori sarà depennata la ditta che non risponde all’invito per due volte anche non 

consecutive. 

Sarà altresì depennata la ditta che non ha soddisfatto, in termini di efficienza e qualità, i servizi 

richiesti, sulla scorta della relazione stilata dal capogruppo, sentito il parere di ciascun docente 

accompagnatore. 

 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 3 

Avvio procedure affidamento servizio di cassa 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG. 

Il DS comunica al Consiglio, sia pure a grandi linee, i contenuti del Decreto Interministeriale 28 Agosto 

2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

In particolare il DS riferisce i contenuti dell’art. 20 Affidamento del servizio di cassa e, più 

dettagliatamente, i commi 3 e 5 ai sensi dei quali l’Ufficio IX del MIUR (Direzione Generale per le risorse 

umane e finanziarie) ha trasmesso, con nota prot. 24078 del 30 Novembre 2018, lo Schema di convenzione 

e gli Schemi di atti di gara. Copia di detta nota è allegata al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante. Ad essa si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’autorizzazione da parte di questo 

O.C. circa l’avvio delle procedure di affidamento servizio di cassa dell’Istituzione Scolastica Liceo Classico 

Statale “B.Telesio” di Cosenza, secondo la recente normativa sopra richiamata.                  

 

  
                

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA La normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA   La relazione del DS ad illustrazione ed esemplificazione del “Regolamento  recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

PRESO ATTO 
TENUTO CONTO 

Della nota MIUR prot. 24078 del 30 Novembre 2018; 
Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione, 

        
 
all’unanimità, espressa per voto palese,      

 
 

DELIBERA OdG   n. 3 
 

di autorizzare l’avvio delle previste procedure, a norma di legge, dell’affidamento servizio di cassa del 
Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza nella persona del rappresentante legale,  Dirigente 
Scolastico ing. Antonio Iaconianni.    

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Telefonia e trasmissione dati in fibra 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
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Il DS sottopone all’esame del Consiglio le offerte pervenute a questa istituzione scolastica in merito a 
servizi di telefonia e trasmissione dati in fibra rispettivamente presentate da Mediatech 
Telecomunicazioni Srl  per “Realizzazione fibra ottica” e per fornitura servizi e prodotti  “Small business 
tuttoincluso fibra” e da TIM S.p.A. “Valorizzazione economica collegamento Internet Sede Cosenza” e 
collegamento “Fiber to the School (FttS)”. 
Copia di ciascuna delle offerte pervenute, comprensive di dettagli in merito a piani di intervento, costi, 
tempi di realizzazione ed altro sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante. Ad 
esse si rinvia per organicità, completezza ed esaustività di informazioni. 
 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE  
CONSIDERATA 

Della normativa vigente in materia; 
L’insopprimibile necessità di dover dotare la Scuola di un servizio rapido, efficiente 
ed adeguato alle esigenze;   

ESAMINATA 
 
VALUTATO   
TENUTO CONTO 

Ciascuna delle offerte presentate in merito alla telefonia ed alla trasmissione dati in 
fibra; 
Ogni singolo elemento afferente a ciascuna delle due offerte; 
Del principio di funzionalità del servizio ed economicità di spesa;  

TENUTO CONTO Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione, 
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese,      

 
 

DELIBERA OdG   n. 4 
  
 
Di optare per l’offerta presentata da Mediatech Telecomunicazioni Srl; 
Di autorizzare ciascuna delle previste fasi della procedura finalizzata alla realizzazione del servizio ed alla 
fornitura dei prodotti dichiarati nell’offerta medesima.    
       
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Adozione nuovo quadro orario LC quadriennale 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti con delibera OdG n. 3 del 30 Novembre 2018 ha 
stabilito di modificare il quadro orario del Liceo Classico (LC) quadriennale in riferimento 
all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) per come si seguito si riporta: 
 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 

Ore 2  Ore 1 Ore 1 Ore 1 

Ore 1 Ore 1 Ore 1 Ore 1 

   
In sostanza, si è inteso diminuire il monte ore dell’ Insegnamento della Religione Cattolica  di una unità 
oraria (da due ore ad una) in relazione al primo anno di corso.  
    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA   
CONSIDERATA 
PRESO ATTO                                        

La relazione del DS;   
La delibera del Collegio Docenti OdG n. 3 del 30 Novembre 2018;  
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

DELIBERA  OdG n. 5 
 

 

di adottare il nuovo quadro orario LC quadriennale in riferimento all’Insegnamento della Religione 

Cattolica (IRC) secondo quanto di seguito si riporta: 

 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO 
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Ore 1 Ore 1 Ore 1 Ore 1 

    

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Adozione P.T.O.F. 2019/2021 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che la Legge 107/2015 prevede che il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) venga predisposto entro il mese di Ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di 
riferimento (2019/2021). Il MIUR con nota n. 17832 del 16/10/2018 ha prorogato la scadenza stabilendo 
che il P.T.O.F. sia deliberato entro il 7 gennaio 2019. 
Il DS  rammenta al Consiglio che il P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  è un documento che afferisce al 
più generale quadro dell’autonomia scolastica; esso dipende, perciò, da un disposto normativo: già il 
D.M.111 del 24-4-’99 come il recente CCNL individuano infatti nel POF lo strumento fondamentale per la 
gestione didattica e organizzativa della scuola. 
La legge 107/2015, all’art. 1 comma 14, ha innovato le norme che regolavano il POF introducendo il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) :  
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell' identita' culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  
2. Il piano é' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,  
sociale ed economico della realtà' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 
flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di 
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

Esso  intende: 

• soddisfare l’esigenza dell’utenza di conoscere la visione d’insieme dei servizi forniti dalla scuola per le 

attività curriculari ed extracurriculari ed individuare, così, l’identità culturale e progettuale della scuola 

alla quale si sceglie di appartenere; 

• consentire al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. la pianificazione delle attività e l’attribuzione degli 

incarichi per la sua realizzazione. 

Il P.T.O.F. è, quindi, un documento di:  
Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  

Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema 
scolastico nazionale;  

Progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare e arricchire l’offerta 
formativa aprendo la comunità scolastica al territorio;  

Identità dell’Istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica;  

Riferimento che regola la vita interna dell’istituto e organizza le proprie risorse umane, tecniche e 
logistiche;  

Impegno di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi dell’utenza, del territorio e del personale.  
 
Il P.T.O.F. è un documento che viene redatto triennalmente, ma può essere oggetto di una revisione 

annuale (c.12 art. 1 legge 107/2015).  

Il P.T.O.F. 2019/2021 del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza risulta così articolato in relazione 
ai tratti salienti:   
 PRIORITA’ STRATEGICHE; 
 PROGETTAZIONE DIDATTICA CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA- 
Organizzazione della didattica; Progettazione didattica curricolare; Metodi e mezzi; Strategie didattiche  
Oltre le lezioni: ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa -Opzione Ispanico Opzione 
Pitagorico Commissione cultura Viaggi d’IstruzioneOrientamentoEducazione alla 
cittadinanza europea/ gemellaggi Educazione interculturale Avviamento allo sport Educazione 
alla scrittura Educazione all’uso consapevole delle tecnologieEducazione alla cittadinanza 
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consapevole e alla Costituzione Supporto alla relazionalità positiva Educazione alle pari 
opportunità Educazione alla solidarietà Educazione ambientale Educazione alla salute 
Promozione della lettura Approfondimenti ; 

Durata delle lezioni ; Il sistema del sostegno e del recupero ; L’accoglienza; L’innalzamento del tasso di 
successo scolastico;  

LA VALUTAZIONE -Finalità Competenze attese Indicatori della valutazione Voto di 
condotta Criteri di valutazione finaleVerifica Sospensione del giudizio;  

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE 

Griglia correzione prove di Italiano(Biennio); 
Griglia correzione prove di Italiano (analisi del testo); 
Griglia correzione prove Italiano (tipologia B, C, D);  
Griglia valutazione traduzioni dal Latino e dal Greco (Biennio); 
Griglia di valutazione prove orali Latino e Greco (Biennio); 
Griglia valutazione traduzioni dal Latino e dal Greco (Triennio); 
Griglia di valutazione Lingue Classiche Liceo Europeo; 
Griglia di valutazione Lingue Classiche Liceo Europeo -  Esami di Stato; 
Griglia correzione trattazione sintetica di argomenti elaborati in Cooperative Learning; 
Griglia di correzione quesiti a risposta singola Matematica e Fisica (Esercitazioni); 
Griglia correzione trattazione sintetica (tipologia A);  
Griglia correzione risposta singola (tipologia B);  
Griglia di valutazione prove orali; 
Griglia di valutazione del colloquio d’esame; 
Griglia di valutazione traduzione e analisi del testo – Lingue straniere; 
Griglia di valutazione trattazione sintetica- Lingue straniere; 
Griglie di valutazione per la prova EsaBac. 
 
CREDITO SCOLASTICO  

Tabelle e bande di oscillazione Criteri di attribuzione del credito scolastico Credito formativo  

o AUTOVALUTAZIONE;  

o LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ; 

o I COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  

o Modalità per il ricevimento dei genitori e per la giustificazione di assenze e ritardi ; 

o FABBISOGNO DI ORGANICO ; 

o POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO;  

o POSTI PER IL POTENZIAMENTO;  
POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO;  

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE;  

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI;  

ALLEGATI: 1. Piano di Miglioramento; 2. Progetto Continuum ; 3. Organico: posti comuni e di sostegno;  
4. Piano Nazionale Scuola Digitale .  

  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA  LUCE 
ESAMINATA   
VALUTATA          

Della normativa vigente; 
Ciascuna delle tematiche trattate nel P.T.O.F. 2019/2021; 
Congrua e pertinente ciascuna delle aree tematiche; 

TENUTO CONTO 
CONSIDERATA      

Di ogni elemento costitutivo del documento preso in esame; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 6 del 30 Novembre 2018,  

  
  
all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA  n. 6 OdG 
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Di adottare il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) 2019/2021 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. 7 
Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi # PNSD – Azione # 7 – Candidatura. 
 

  
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7.  all’ OdG. . 
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ Avviso Pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 # PNSD 
– Azione # 7 finalizzato alla promozione di realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia 
ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 
didattica l’utilizzo delle tecnologie stesse. 
L’Avviso si inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano Laboratori” del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). 
Contributo massimo attribuibile dal MIUR: Euro 20.000,00 (Ventimila/00). 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito alla presentazione di specifica candidatura finalizzata 
all’ottenimento del contributo economico per la realizzazione di un nuovo ambiente di apprendimento 
attrezzato con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie stesse.      
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO          L’Avviso pubblico prot. 30562 del 27/11/2018 #PNSD-Azione#7; 
ASCOLTATA          La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso  nei tratti salienti e 

distintivi;    
RITENUTA 
 
 
CONSIDERATA 
TENUTO CONTO                                       

         Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni  
         Scolastiche di potersi dotare di adeguate infrastrutture atte a garantire nuovi 
         Ambienti di apprendimento innovativi con l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
         La delibera Collegio Docenti OdG n.7 del 30 Novembre 2018;  
         Di ogni rilievo emerso nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
 
 

DELIBERA OdG. n. 7 

 
di procedere nella presentazione, da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, di specifica 
candidatura volta all’ottenimento del finanziamento per la realizzazione di un nuovo ambiente di 
apprendimento attrezzato con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo 
delle tecnologie stesse di cui all’ Avviso Pubblico prot. n. 30562 del 27/11/2018 # PNSD – Azione # 7. 
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo agli 8 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
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La seduta è tolta alle ore 19, 30 ( Diciannoveetrenta ).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Luigi  De Santis 
 
 

                                                                                    
 
   


