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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 26 Aprile 2019 

 
 

L 'anno 2019, il giorno 26 del mese di  Aprile, alle ore 17,00, nella Sala Staff “Prof. Francesco De 

Martino” del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  1346/U del 

17 Aprile 2019, aggiornato con prot. 1374/U del 20/04/2019 ed ulteriormente aggiornato con prot. 

1375/U del 23 Aprile 2019, 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 DE ROSA Giuseppe Alunno P 

PUPO Anna Rita Docente P GIOVINAZZO Ferdinando Alunno A 

RAMPELLO Marina  Docente A PACIA Lorenzo Alunno A 

REDA Luisa Barbara  Docente A RUSSO Alessandro Alunno P 

MATRAGRANO Rosaria A.T.A. A    

*   P = Presente   A = Assente  
 
Totale presenti n. 11 su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione di cui ai punti 2; 3; 4; 5 all’O.d.G il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi (DSGA) avv. Liana Pucci.  
 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’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. Conto Consuntivo 2018; 
3. Radiazioni conto consuntivo; 
4. Erasmus +, trasferimenti voci di costo; 
5. Utilizzo locali scolastici; 
6. Regolamento Viaggi di Istruzione; 
7. Commissione Certamen 2019;  
8. Scuola Polo della Calabria per la conoscenza, la formazione, la divulgazione della letteratura e 

cultura calabrese; 
9. Ricordo di Rossella Pucci, lettera al Dirigente;  
10. 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 28/02/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  28/02/2019; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 28/02/2019, 
 

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 28/02/2019 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 
Conto Consuntivo 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 i dati relativi al Conto Consuntivo 2018 di cui al  Mod. H (art. 18 c. 2) nonché la 
relazione al conto consuntivo 2017 redatta dal DS al completo degli allegati contestualmente citati. 
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 dichiara che tutta la documentazione sopra elencata è stata debitamente analizzata ed approvata dai 
Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 79 provincia di Cosenza in data 9 Aprile 2019, per come si evince da 
apposito VERBALE N. 2019/003 di complessive pagine otto all’uopo redatto e qui allegato ad integrazione 
del presente verbale.    
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 De Rosa Giuseppe e Russo Alessandro  hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto,    
gli stessi hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui al presente punto all’O.d.G.. 
 

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

      L’intera documentazione afferente al Conto Consuntivo 2018 (mod. H e   
      Relazione al Conto Consuntivo 2017 a firma del DS);    
      Del VERBALE N. 2019/003 redatto dai Revisori dei Conti in data 9 Aprile 2019, 
      quale Analisi e Controllo del Conto Consuntivo;        
      La relazione del DSGA ad illustrazione dell’intera documentazione a carattere 
      finanziario-contabile;   

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, rappresentata da 11 voti su 11 dei presenti    
 

 
DELIBERA  OdG n. 3 

 
 
di approvare integralmente e totalmente il Conto Consuntivo 2018. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Radiazioni conto consuntivo 

 
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 recante n° di prot. 183/U del 21/01/2019 di n° 2 pagine avente per oggetto: 
Variazioni residui passivi-Sentenza Tribunale Cosenza Uff. esecuzioni Proc. N.829/2018, nonché 
documento recante n°di prot. 381/U del 05/02/2019 di una pagina avente per oggetto: Radiazioni conto 
consuntivo 2018.     
Copia di ciascun documento sopra descritto viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante. Ad ognuno di loro si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito, 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 gli alunni De Rosa Giuseppe e Russo Alessandro hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi hanno 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 dei documenti sopra 
      definiti;    

TENUTO CONTO       Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 dei presenti,     

 
 

DELIBERA  OdG  n. 3 
 

di approvare le voci, gli importi e quanto globalmente definito Radiazioni Conto Consuntivo 2018.   
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Erasmus +, trasferimenti voci di costo 

  
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 informa il Consiglio circa la necessità di trasferire le voci di costo delle attività afferenti al settore 

ERASMUS +ad un massimo del 20 % della spesa prevista. 

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 gli alunni De Rosa Giuseppe e Russo Alessandro hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente 
punto all’OdG. 
 
      

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA 
ALLA LUCE 

La relazione del DSGA;   
Dell’esperienza maturata a riguardo 

CONSTATATA La necessità di trasferire ad un massimo del 20% della spesa prevista le voci di costo;  
TENUTO CONTO Dei rilievi effettuati nel corso dell’argomentazione, 
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 11 su 11 dei presenti,           
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DELIBERA OdG   n. 4 
  
Di trasferire le voci di costo delle attività afferenti al settore ERASMUS + ad un massimo del 20 % della 
spesa prevista.   
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Utilizzo locali scolastici 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’OdG. 

Il DS informa il Consiglio che da tempo il Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza riceve richieste 

circa l’utilizzo dei locali scolastici per varie iniziative. 

Non vi è dubbio che il Liceo è ben lieto di offrire un servizio al territorio e, nel contempo, rappresentare 

un punto di riferimento qualificato per le Associazioni che ad esso si rivolgono. 

Tuttavia, si ritiene opportuno richiedere per l’utilizzo dei locali un contributo economico finalizzato ad un 

servizio adeguato e di qualità. 

Il DS propone che il contributo economico per l’utilizzo dei locali scolastici più richiesti e che si intendono 

offrire per una maggiore praticabilità, ossia Biblioteca, Aula Magna “R. Misasi”, Laboratorio linguistico, sia 

pari ad Euro 200,00 (Duecento/00) per metà giornata e pari ad Euro 300,00 (Trecento/00) per l’intera 

giornata.   

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 gli alunni De Rosa Giuseppe e Russo Alessandro hanno raggiunto la maggiore età e, 
pertanto, gli stessi hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente 
punto all’OdG. 
 
         

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  
RITENUTO OPPORTUNO  
CONSIDERATA VALIDA  
TENUTO CONTO                                        

La relazione del DS;   
Offrire un servizio al territorio con utilizzo dei locali scolastici; 
La proposta del DS;    
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da 11 voti su 11 dei presenti 
 

 
DELIBERA OdG  n. 5 

 
 

Di concedere, a seguito di specifica e circostanziata richiesta, l’utilizzo dei locali scolastici (Biblioteca; 
Aula Magna “R. Misasi”; Laboratorio linguistico); 
Di richiedere un contributo economico; 
Di stabilire il contributo economico in Euro 200,00 (Duecento/00) per metà giornata ed in Euro 300,00 
(Trecento/00) per intera giornata.     
 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Regolamento Viaggi di Istruzione 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG. 
Il DS propone al Consiglio che, alla luce dell’esperienza maturata nella pratica quotidiana dell’esercizio 
della professione e valutata ogni singola circostanza afferente alla complessità della vita scolastica, 
precipuamente al settore Viaggi di Istruzione, vengano modificati l’articolo 7 e l’articolo 8.   
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Per ogni singolo articolo vengono forniti opportuni ed adeguati chiarimenti, in relazione alle modifiche da 
apportare 
    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ALLA LUCE 
ESAMINATO 
ASCOLTATA  
 
VALUTATA 
TENUTO CONTO                                        

Della normativa vigente in materia; 
Il Regolamento Viaggi di Istruzione;  
La relazione del DS circa la modifica in merito al Regolamento Viaggi di Istruzione per 
art. 7 e per art. 8; 
Ogni singola situazione;  
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 6 

 
 

di apportare modifiche in merito al  Regolamento Viaggi di Istruzione per art. 7 e per art. 8; 
di approvare/adottare il Regolamento Viaggi di Istruzione secondo le modifiche apportate ed 
immediatamente  riportate, seduta stante, nell’allegato documento a cui si rinvia per organicità, 
completezza ed esaustività di informazione, ad integrazione del presente verbale. 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 7 
Commissione Certamen 2019 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’OdG. 

Il DS Informa il Consiglio che, come da Bando/Regolamento relativo al Cerrtamen Telesianum 
Internazionale 2019, il Consiglio di Istituto ha l’onere di procedere nell’individuazione dei componenti la 
Commissione del suddetto Certamen unitamente all’individuazione dell’ Assistente Amministrativo, sulla 
base della proposta formulata dal comitato preposto all’organizzazione della competizione e che afferisce 
al Dipartimento Cultura, Arte e Spettacolo. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 

ASCOLTATA 
VISTA   
TENUTO CONTO                                       

La relazione del DS; 
La proposta formulata dal comitato preposto all’organizzazione del Certamen 2019; 
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 7 

 
 
Di designare i componenti la Commissione Certamen 2019 che risulta così articolata: 
Prof.ssa Francesca Occhiuto,  Presidente; 
Prof. Bernhard Zimmermann, Componente Esterno; 
Prof.ssa Vilma Gallo, docente Liceo Classico - Cetraro (CS); 
Prof.ssa Domenica Mitidieri, docente Liceo Classico ” B.Telesio” – Cosenza; 
Prof.ssa Daniela Filice,  docente Liceo Classico ” B.Telesio” – Cosenza; 
Sig.ra Marilena Bennardo, A.A. Liceo Classico ”B.Telesio” – Cosenza,  Segretaria. 
 
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 8 
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Scuola Polo della Calabria per la conoscenza, la formazione, la divulgazione della 
letteratura e cultura calabrese 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8. all’OdG. 

Il DS informa il Consiglio circa la proposta di istituire un osservatorio culturale presso il Liceo in modo da 

rendere questa Istituzione Scuola Polo della Calabria per la conoscenza, la formazione, la divulgazione 

della letteratura e cultura calabrese. 

Una tale proposta scaturisce dalla necessità di non disperdere il grande patrimonio letterario e culturale 

calabrese, attraverso un’opera sistematica di osservazione, ricerca e conservazione organica e razionale. 

La creazione di un tale osservatorio potrebbe favorire la collocazione di una specifica figura professionale.  

Per quanto non espressamente dichiarato in questa sede, si rinvia ad apposita documentazione allegata al 

presente verbale, ad integrazione del medesimo.         

 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA  
RITENUTO OPPORTUNO  
CONSIDERATA VALIDA  
TENUTO CONTO                                        

La relazione del DS;   
Non disperdere il patrimonio culturale calabrese; 
La proposta del DS;    
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese,  
 
 

DELIBERA OdG  n. 8 
 
 

Di procedere nella attivazione di peculiari procedure finalizzate a far divenire il Liceo Classico Statale 
“B.Telesio” di Cosenza Scuola Polo della Calabria per la conoscenza, la formazione, la divulgazione 
della letteratura e cultura calabrese 
   
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 
Ricordo di Rossella Pucci, lettera al Dirigente 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9. all’OdG. 

Il DS informa il Consiglio circa la lettera inviata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale 

“B.Telesio” di Cosenza, in data 17/04/2019, da parte della famiglia Pucci nell’intento di voler onorare la 

figura della dott.ssa Rossella Pucci,  studentessa di questa Scuola, medico nefrologo prematuramente 

scomparsa, con l’intitolazione dell’infermeria del Liceo in Sua memoria. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla già citata lettera, allegata al presente verbale, ad integrazione del 

medesimo.   

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA  
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO  
PRESO ATTO                                       

La lettera inviata al DS dalla famiglia Pucci;   
La proposta formulata dalla famiglia Pucci; 
Dei rilievi emersi nel corso della trattazione; 
Che non esistono ragioni ostative alla realizzazione della proposta,    

  
 
all’unanimità, espressa per voto palese,  
 
 

DELIBERA OdG  n. 9 
 
 

Di intitolare l’infermeria del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza alla dott.ssa Rossella Pucci, 
studentessa di questo Liceo, medico nefrologo prematuramente scomparsa.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Varie ed Eventuali 

 
Nulla da rilevare. 
 
Terminata la discussione riguardo ai 10 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
La seduta è tolta alle ore 18, 15 ( Diciottoequindici ).  
 
 

                                                                                                    
LA  SEGRETARIA                              

Prof.ssa Francesca Mastrovito 
 

 
IL PRESIDENTE  

Dott. Italo Trotta 
 
 

                                                                                    
 
   


