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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 20 febbraio 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 17, 30 (diciassetteetrenta), nella Sala Docenti del 

Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n.  307/U del 06/02/2020, 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 PALMA Bice ATA P 

ABELE Nicola Docente P BARBAROSSA Roberto Genitore P  

CARBONE Silvana Docente A DE SANTIS Luigi Genitore P 

DE ROSE Rossana Elisa Docente P SANVITO Antonio Genitore P 

DONATO Loredana Docente P TROTTA Italo Genitore P 

GERVASI Concetta Docente P FERRARO Matteo Alunno P 

LANZILLOTTA Giuliano Docente P MUTO Rocco Emanuele Alunno P 

MASTROVITO Francesca Docente P NAPOLITANOFrancesco Alunno P 

MAZZUCA Maria Felicita Docente P RIZZUTO Filippo Alunno P 

DI FRANCIA Francesca ATA A    

 
*   P = Presente   A = Assente  
Totale presenti n. 17  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., con integrazione al 
punto 4. all’OdG, su richiesta della docente prof.ssa F. Mastrovito e per unanime consenso dell’intero 
Consiglio, della dicitura /Viaggi di Istruzione :  

 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Avviso Regione Calabria. Candidatura P.A.C. 2014/2020 Azione 6.7.1; 
3. Scarico beni inventariati; 
4. Circolare Ministero della Salute; emergenza Coronavirus /Viaggi di Istruzione; 
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 29/11/2019. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  29/11/2019; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 29/11/2019, 
 

all’unanimità, espressa per voto palese,  
  

DELIBERA n. 1 OdG  
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E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 29/11/2019 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Avviso Regione Calabria. Candidatura P.A.C. 2014/2020 Azione 6.7.1 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2 
all’OdG..   
Il DS comunica al Consiglio i contenuti afferenti al decreto dirigenziale Regione Calabria n. 15667 del 
12.12.2019 con cui è stato approvato apposito avviso pubblico ad oggetto: “Interventi a sostegno di 
biblioteche e archivi storici della Calabria – anno 2019. PAC 2014/2020 Azione 6.7.1. “Interventi per la 
tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale”, pubblicato 
sul BURC n.139 del 16.12.2019 parte III, nonché quanto stabilito con Decreto Dirigenziale n. 18 del 
08/01/2020 in riferimento alla proroga dei termini per la presentazione delle domande.            
Con gli interventi si intende sostenere: il miglioramento delle condizioni strutturali e degli standard di 
qualità e offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi; il miglioramento delle condizioni di 
contesto territoriale utili a promuovere e garantire l’accessibilità e la fruibilità degli attrattori culturali; 
la realizzazione di servizi integrati e di una immagine coordinata del sistema degli attrattori culturali 
regionali; il potenziamento del modello di gestione/valorizzazione della rete culturale tematica del 
Sistema Bibliotecario Regionale; la capacità di realizzare itinerari culturali letterari nel territorio 
regionale.      
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale candidatura, da parte del Liceo Classico Statale 
“B. Telesio” di Cosenza, finalizzata all’ottenimento dell’importo massimo previsto di finanziamento pari 
ad Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) per interventi atti a migliorare la struttura ed il funzionamento della 
biblioteca scolastica “Stefano Rodotà” del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza.     
   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
 
 
 
CONSIDERATA 
 
ASCOLTATA 

Il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 15667 del 12.12.2019 con cui è stato 
approvato apposito avviso pubblico ad oggetto: “Interventi a sostegno di 
biblioteche e archivi storici della Calabria – anno 2019. PAC 2014/2020 Azione 
6.7.1. “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale”, pubblicato sul BURC n.139 del 16.12.2019 
parte III;  
La proroga dei termini per la presentazione delle domande stabilita con Decreto 
Dirigenziale n. 18 del 08/01/2020;  
La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso nei tratti salienti e distintivi; 

RITENUTA       Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni 
 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO                                       

      Scolastiche per la valorizzazione del patrimonio librario; 
      Che l’Avviso intende perseguire obiettivi in perfetta sintonia con quanto 
      auspicato dal Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza; 
      Di ogni considerazione emersa nel corso della trattazione, 
 
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 
 
  

DELIBERA n. 2 OdG  

 

Sono autorizzate tutte le procedure, da mettersi in atto da parte del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di 
Cosenza, secondo le prescritte modalità, finalizzate alla presentazione di specifica candidatura per 
l’ottenimento di relativo finanziamento da concedersi alla luce del Decreto Dirigenziale Regione Calabria 
n. 15667 del 12.12.2019. Avviso pubblico  “Interventi a sostegno di biblioteche e archivi storici della 
Calabria – anno 2019. PAC 2014/2020 Azione 6.7.1. “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa 
in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale”, pubblicato sul BURC n.139 del 16.12.2019 
parte III, prorogato nei termini di presentazione delle domande con Decreto Dirigenziale n. 18 del 
08/01/2020.  
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ORDINE  DEL GIORNO n. 3 
Scarico beni inventariati  

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. 
all’ OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio specifici documenti, in numero di due, redatti in data 21/01/2020 
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (di seguito indicato DSGA), avv. Liana Pucci, nella Sua 
qualità di responsabile dei Beni del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, circa l’elencazione di 
materiale già inventariato e non più a disposizione della Scuola a causa del furto avvenuto tra il 18 e il 20 
Gennaio 2020.  
Copia dei suddetti documenti viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa 
si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 
Di tale materiale, per come descritto e definito nei già citati documenti, si propone lo scarico. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTI                        I documenti di proposta di scarico del giorno 21 Gennaio 2020 redatti e firmati dal 
 DSGA;    

PRESO ATTO  Che ciascuno dei beni mobili già inventariati, riportati ed elencati nei documenti         
sopra indicati, di fatto non rientrano più tra i beni di questo Liceo perché trafugati,  
  

                               
 

all’unanimità, espressa per voto palese, 

 

DELIBERA OdG n. 3 

 

E’ autorizzato lo scarico di ciascuno dei beni mobili riportati ed elencati nei documenti redatti e firmati 

dal DSGA, avv Liana Pucci, in data 21/01/2020.   

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 4 
Circolare Ministero della Salute; emergenza Coronavirus /Viaggi di Istruzione 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4 all’OdG. 
Il DS sottopone all’esame del Consiglio la circolare inoltrata dal Ministero Istruzione in data 01/02/2020 
prot. n. 3331 avente per oggetto: Circolare Ministero della Salute contenente indicazioni per la gestione 
degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina.  
La circolare del Ministero della Salute (prot. n. 3187 del 01/O2/2020 ), di complessive tre pagine, è 
allegata al presente verbale ad integrazione del medesimo. 
In particolare, si pone l’attenzione nei riguardi del paragrafo “Viaggi di studenti verso le aree colpite” 
dalla cui lettura si evince chiaramente che tali viaggi sono sconsigliati. 
Alla luce dei contenuti della Circolare sopra richiamata, sulla scorta di quanto testé dichiarato, il DS invita 
il Consiglio ad esprimere parere circa la fattibilità dei Viaggi di Istruzione, tra le cui mete figurano isole e 
paesi esteri, già deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta di giorno 11 Novembre 2019, attesa la 
particolare e contingente condizione di emergenza determinata dalla situazione epidemiologica globale 
relativa all’infezione da 2019-nCoV (Coronavirus).    
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano gli interventi di più 
consiglieri che offrono il proprio contributo ai fini del decidere. 
Più specificatamente, lo studente Rocco Emanuele Muto, in accordo con gli altri studenti, servendosi di 
documento di sex pagine, allegato al presente verbale, quale report della situazione attuale, esprime 
parere favorevole circa la fattibilità dei viaggi d’istruzione, non ravvisando situazioni di particolare 
pericolo. 
D’altra parte, il Presidente, unitamente ad altri consiglieri, invita ad esaminare la questione con 
particolare serenità, non trascurando nessun fattore, per non addivenire a situazioni di grave rischio e tali 
da compromettere l’incolumità di studenti e docenti. 
La docente prof.ssa Mastrovito esprime parere negativo circa l’effettuazione dei viaggi di istruzione, 
ritenendo che sia indispensabile, in questo momento, agire con particolare attenzione. La prudenza limita 
gli errori e si rivela lungimirante: evita gli imprevisti spesso determinati dall’impulsività tipicamente 
giovanile. La Scuola ha il dovere di tutelare e salvaguarda gli individui, modificando la propria 
progettualità a fronte di situazioni dubbie e/o non del tutto sicure. 
Il Consiglio, ascoltati gli interventi di più consiglieri che confermano quanto dichiarato dalla prof.ssa 
Mastrovito, pur comprendendo le ragioni degli studenti che vedono nei viaggi di istruzione un particolare e 
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significativo evento nella loro vita, su proposta di taluni consiglieri, accoglie l’eventualità di poter 
effettuare i viaggi di istruzioni solo ed esclusivamente sul territorio nazionale, escluse le isole, utilizzando 
unicamente mezzo di trasporto su gomma. 
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’effettuazione dei viaggi di istruzione secondo quanto già 
deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta di giorno 11 Novembre 2019, con destinazioni isole e paesi 
esteri, ovvero a non dare prosieguo a tale delibera, considerata la particolare situazione epidemiologica 
globale relativa all’infezione da 2019-nCoV (Coronavirus) e, nel contempo, ad invitare il  Collegio dei 
Docenti,  nella seduta prossima, di deliberare nuovamente in riferimento ai viaggi di istruzione per il 
corrente anno scolastico, individuando unicamente ed esclusivamente mete ubicate entro i confini del 
territorio nazionale italiano, isole escluse, raggiungibili solo con mezzi di trasporto su gomma.     
 
      

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

 
VISTA 
ESAMINATO 
ASCOLTATI  
PRESO ATTO 
 

La circolare del Ministero della Salute (prot. n. 3187 del 01/O2/2020 ); 
Il documento quale report della situazione attuale in merito all’infezione 
Coronavirus; 
Gli interventi dei consiglieri; 
Delle considerazioni e dei rilievi emersi nel corso della discussione, 

  

a maggioranza, espressa per voto palese, con voti quattro contrarii (manifestati dai consiglieri studenti 
Ferraro, Muto, Napolitano, Rizzuto) e voti tredici favorevoli (manifestati dal Presidente, dal consigliere di 
diritto DS Iaconianni, dai consiglieri docenti Abele, De Rose, Donato, Gervasi, Lanzillotta, Mastrovito, 
Mazzuca, dal consigliere ATA Palma, dai consiglieri genitori   Barbarossa, De Santis, Sanvito),           
 
 

DELIBERA  OdG n. 4 
 

 

Non sono autorizzati i viaggi di istruzione, classi intermedie a.s. 2019/2020, verso isole e paesi esteri, per 
come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta di giorno 11 Novembre 2019; 
E’ invitato il Collegio dei Docenti, nella prossima seduta, a formulare nuova delibera in merito ai viaggi di 
istruzione classi intermedie a. s. 2019/2020, individuando unicamente ed esclusivamente mete ubicate 
entro i confini del territorio nazionale italiano, isole escluse, raggiungibili solo con mezzi di trasporto su 
gomma.         
  

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Varie ed Eventuali 

 
 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 30 ( Diciannoveetrenta ).  
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


