
1 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 22 Settembre 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 22 del mese di Settembre, alle ore 17,30  (diciassetteetrenta), in video-conferenza 

da remoto su piattaforma ZOOM, per emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid-19, a seguito 

convocazione inviata a mezzo peo a ciascun componente, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano 

connessi a seguito di appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico C PALMA Bice ATA C 
(dalle 
ore 

17,52) 

ABELE Nicola Docente NC BARBAROSSA Roberto Genitore C       

CARBONE Silvana Docente NC DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore C 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente C FERRARO Matteo Alunno NC 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C MUTO Rocco Emanuele Alunno C 

MASTROVITO Francesca Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno C 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA Francesca ATA NC    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 15  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
 
La seduta odierna, che si svolge in modalità on line per le motivazioni sopra esposte, trova giustificazione 
nell’art. 1 lettera Q del DPCM 8 Marzo 2020, dal momento che tale modalità non è prevista nel Regolamento 
del Consiglio di Istituto approvato da questo Organo e di cui agli Atti della Scuola.    
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. Organigramma a.s. 2020/21; 

3. Suddivisione anno scolastico a.s. 2020/21;  

4. Modalità di avvio anno scolastico in considerazione dell’ emergenza sanitaria;  

5. Scansione oraria delle lezioni;  

6. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico;  

7. Criteri validità dell’ anno scolastico 2020/21;  

8. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico;  

9. Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero;  

10. Progetto Continuum x.0;  

11. LC Europeo ad indirizzo Sportivo;  

12. Centro Sportivo Scolastico;  

13. Ingiunzione di pagamento;  

14. Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2020/21;  
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15. Delega per autorizzare visite guidate e viaggi di istruzione fino ad un pernottamento 2020/21;  

16. Assunzione in bilancio PON FSE Avviso 19146 del 6/7/2020;  

17. Piano delle attività 2020/21;  

18. CLIL: discipline interessate per l’ a.s. 2020/21;  

19. Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014);  

20. Progetto AOF Biomedico: quadro orario 3^ e 4^ anno;  

21. Ora alternativa di IRC;  

22. Ora di ricevimento docenti in presenza e in remoto;  

23. Responsabili di laboratorio (informatica, fisica, chimica/scienze, linguistico); 

24. 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 29/07/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 29/07/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 29/07/2020, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito  

   
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 29/07/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 2 
Organigramma a.s. 2020/21 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio l’Organigramma 2020/21 comunicando che sono stati designati i Docenti 
Collaboratori nelle persone della prof. Rosanna Gallucci, prof.ssa Daniela Filice, prof.ssa Maria Francesca 
Tiesi, prof. Ambrogio Pelizzoni.     
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                       

La comunicazione del DS in ordine all’organigramma a.s. 2020/2021,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 

 
  

ORDINE DEL GIORNO n. 3 

Suddivisione anno scolastico a.s. 2020/21 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS riferisce al Consiglio quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti  del giorno 1 settembre 2020 
con delibera OdG n. 10, per come di seguito si riporta:  
E’ suddiviso l’anno scolastico 2020/2021 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 24 Settembre 2020 e si 

concluderà il giorno 22 Dicembre 2020, ed in un pentamestre, che avrà inizio il 7 Gennaio 2021 e avrà  

termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, fissata al giorno 12 Giugno 2021.  
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 10 del giorno 1 Settembre 2020,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
 

DELIBERA OdG n. 3 

 

E’ adottata la suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 24 

Settembre 2020 e si concluderà il giorno 22 Dicembre 2020, ed in un pentamestre, che avrà inizio il 7 

Gennaio 2021 e avrà  termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, fissata al giorno 12 

Giugno 2021.  

  

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 

Modalità di avvio anno scolastico in considerazione dell’ emergenza sanitaria 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS riferisce le modalità di avvio dell’anno scolastico 2020/2021, attesa l’emergenza sanitaria per 
pandemia mondiale da Covid – 19. 
Il DS illustra specifico planning per come redatto ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 
Settembre 2020 con comunicazione del DS di cui al punto 2. all’ OdG, del verbale di pari data, in riferimento 
ad ogni classe ed in ragione del numero di alunni all’interno di ciascuna di esse ed anche in relazione al 
giorno di inizio delle attività didattiche.   In particolare, è utilizzata la didattica unicamente in presenza 
nelle classi con un numero di alunni fino a 20 unità; si fa ricorso alla didattica digitale integrata per le classi 
con un numero di alunni superiore a 20 unità secondo una turnazione che vede una settimana il primo gruppo 
di alunni in classe ed il secondo a distanza e la settimana successiva il primo gruppo a distanza ed il secondo 
in classe. 
Per ulteriori dettagli, si rinvia al documento ivi allegato ad integrazione del presente verbale. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
RITENUTA 
CONSIDERATA  
                       

La relazione del DS; 
Valida la modalità di avvio dell’anno scolastico 2020/2021;   
Utile e proficua la modalità dell’intervento nel suo insieme,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito,   

 
 

DELIBERA OdG n. 4 

 
E’ adottata la modalità di avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in considerazione dell’emergenza sanitaria. 
         

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 5 
Scansione oraria delle lezioni 

      
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’ OdG. 
Il DS riferisce al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del giorno 1 Settembre 2020  con delibera 

OdG n. 11 ha stabilito  la scansione oraria secondo il quadro riassuntivo di seguito riportato : 

 

Per il Liceo Classico “Europeo”: 

 

08,10 – 09,00 

09,00 – 09,50 

09,50 – 10,40 

10,33 – 10,47 (1^ Intervallo) 

10,40 – 11,30 
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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, Liceo Classico 

Quadriennale: 

 

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 

 

Resta invariata la scansione oraria relativamente alle attività pomeridiane in ordine al Liceo Classico 

“Europeo”.   

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONDIDERATA  
                       

La comunicazione del DS; 
La delibera del Collegio Docenti OdG n. 11 del giorno 1 Settembre 2020,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito,  

 
 

DELIBERA OdG n. 5 

 
E’ adottata la scansione oraria delle lezioni a.s. 2020/2021, secondo quanto di seguito si riporta: 
 
 
Per il Liceo Classico “Europeo”: 

 

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, Liceo Classico 

Quadriennale: 

 

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 
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13,10 – 14,00 

 

Resta invariata la scansione oraria relativamente alle attività pomeridiane in ordine al Liceo Classico 

“Europeo”.   

 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 6 

Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG.. 
Il DS sottopone all’ esame del Consiglio una serie di proposte di criteri generali per la formulazione 
dell’orario scolastico che vengono di seguito enucleati: 

 Organizzare l’entrata nell’edificio scolastico dopo le ore 8,00; 

 Far coincidere gli orari di entrata/uscita nella e dalla scuola con gli orari dei mezzi di trasporto 
pubblico in relazione alla partenza e/o al transito da e per il territorio di ubicazione della scuola; 

 Ridurre, per quanto possibile, il numero di ore in cui non sia prevista erogazione di attività 
didattica; 

 Distribuire, di norma e laddove risulti possibile e praticabile, le discipline di insegnamento in modo 
uniforme, nell’equa ripartizione di ore iniziali e ore terminali; 

 Prevedere due unità orarie consecutive di lezione per le discipline che contemplano la valutazione 
allo scritto.     

Non si registrano altre proposte in aggiunta alle proposte sopra formulate. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
ESAMINATA 
RITENUTA   
                       

La relazione del DS ad illustrazione delle singole proposte; 
Ogni proposta;   
Valida ed esauriente ciascuna delle proposte presentate,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito,   

 
 

DELIBERA OdG n. 6 

 

Sono approvati i criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico di seguito elencati: 

 Organizzare l’entrata nell’edificio scolastico dopo le ore 8,00; 

 Far coincidere gli orari di entrata/uscita nella e dalla scuola con gli orari dei mezzi di trasporto 
pubblico in relazione alla partenza e/o al transito da e per il territorio di ubicazione della scuola; 

 Ridurre, per quanto possibile, il numero di ore in cui non sia prevista erogazione di attività 

didattica; 

 Distribuire, di norma e laddove risulti possibile e praticabile, le discipline di insegnamento in modo 
uniforme, nell’equa ripartizione di ore iniziali e ore terminali; 

 Prevedere due unità orarie consecutive di lezione per le discipline che contemplano la valutazione 
allo scritto.     

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 7 

Criteri validità dell’ anno scolastico 2020/21 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nelle seduta del giorno 1 Settembre 2020 
con delibera OdG. n. 12, per come si riporta integralmente: 
a) Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 20/2021  

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 e ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati AIA 

e organizzazioni similari per altri sport); 
 
b) in considerazione della personalizzazione del piano di studio il monte ore per l’a.s. 2020/2021 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 

 
E’ demandato, in considerazione 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. 

c)  I certificati medici devono essere protocollati entro 5 gg. dall’inizio della malattia. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS,   
La delibera del Collegio dei Docenti n. 12 del giorno 1 Settembre 2020;   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
 

DELIBERA OdG. n. 7 

 

Sono adottati i criteri di validità anno scolastico 2020/2021 di seguito riportati: 

c) Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 2020/2021  
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)”;  

- partecipazione a lezioni presso il Conservatorio; 
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- 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 e ad incontri nei campionati di categoria nella qualità di arbitro (tesserati AIA 
e organizzazioni similari per altri sport); 

 
d) in considerazione della personalizzazione del piano di studio il monte ore per l’a.s. 2020/2021 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 

 
E’ demandato, in considerazione 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. 

c)  I certificati medici devono essere protocollati entro 5 gg. dall’inizio della malattia. 

 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 8 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS riferisce che il Collegio dei Docenti nella seduta del 21 settembre con delibera OdG n. 9 ha stabilito 
che il credito scolastico venga determinato sulla base dei seguenti fattori:        

1.  Media finale a.s. 2017— 2018 

2.  Frequenza (anche i ritardi e/o le uscite anticipate vengono cumulati e ricondotti a giorni di 

assenza  – 5 h per l’Ordinamento e 7 h per il Liceo Europeo) 

      • Molto assidua da 100 a 95%   

      • Assidua da 95 a  90%   

     • Poco assidua da 90 a 85%   

     • Discontinua da 85 a 80%   

     • Irregolare da 80 a 75%    

     • Molto irregolare infer. a 75%   

 

3.            Impegno e partecipazione 

        4.              Attività integrative 

 5.             Credito formativo. 
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Seguono tabella 10 e tabella 11 in relazione al calcolo delle ore di assenze per ciascuna classe. 

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. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS,   
La delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 21 Settembre 2020;   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
 

DELIBERA OdG. n. 8 

 
Il credito scolastico è determinato sulla base dei seguenti fattori:        

1.  Media finale a.s. 2017— 2018 

2.  Frequenza (anche i ritardi e/o le uscite anticipate vengono cumulati e ricondotti a giorni di 

assenza  – 5 h per l’Ordinamento e 7 h per il Liceo Europeo) 

      • Molto assidua da 100 a 95%   

      • Assidua da 95 a  90%   

     • Poco assidua da 90 a 85%   

     • Discontinua da 85 a 80%   

     • Irregolare da 80 a 75%    

     • Molto irregolare infer. a 75%   

 

3.            Impegno e partecipazione 

        4.              Attività integrative 

 5.             Credito formativo. 

 

Seguono tabella 10 e tabella 11 in relazione al calcolo delle ore di assenze per ciascuna classe. 

Criteri attribuzione credito scolastico 
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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: 

c) frequenza regolare 
d) 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: 

d) adeguata partecipazione al dialogo educativo 
e)  frequenza  assidua 
f) 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. 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 9 

Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’ OdG. 
Il DS  riferisce quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 Settembre 2020 con delibera OdG. 
n.10  riportato nel PTOF 2019/2022 e noti come Criteri di valutazione finale secondo quanto di seguito 

integralmente si trascrive:  
 

“Nella valutazione finale dell’alunno si tiene conto dei seguenti fattori: 

• Assiduità della frequenza e partecipazione attiva al dialogo formativo. Si sottolinea che in  base alla 

nuova normativa (DPR 122 del 22 giugno 2009 art.14 e successive modifiche), gli alunni che avranno superato 

il 25% di assenze del monte ore complessivo (circa 50 giorni di assenze) non potranno essere scrutinati.   

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati, distinguendo tra carenze lievi (quelle correlate ad ambiti 

non fondamentali di contenuti disciplinari che, in relazione alla loro natura ed incidenza ed in 

considerazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, possono 

essere recuperate tramite eventuali interventi di sostegno nel primo periodo dell’anno scolastico successivo 

e che comunque siano tali da non pregiudicare gravemente l’acquisizione e l’approfondimento delle 

conoscenze, né l’avanzamento del processo formativo generale riferito alla classe successiva) e  carenze 

gravi (quelle connesse alla struttura della disciplina o a nuclei generativi della stessa che, per l’ incidenza 

anche riflessa sulla generale preparazione e maturazione, non siano tempestivamente colmabili con i 

possibili interventi di sostegno, anche in considerazione della scarsa attitudine degli alunni ad organizzare 

il proprio studio in maniera autonoma, e pertanto risultino gravemente pregiudizievoli sia in relazione al 

proficuo  avanzamento delle conoscenze ed alla loro necessaria interiorizzazione, sia in relazione 

all’evoluzione del processo di formazione, correlato alla frequenza della classe successiva,); 

• Incidenza e propedeuticità delle specifiche conoscenze al fine della prosecuzione degli studi; 

• Stante l’obbligatorietà della frequenza degli IDEI  individuati come necessari per ogni singolo alunno 

dal competente Consiglio di Classe, valutazione dei risultati conseguiti anche in funzione dell’acquisizione 

del minimo sufficiente concordato in seno ai singoli Dipartimenti; 

• Eventuale mancata o discontinua frequenza degli IDEI per i quali l’alunno era stato segnalato; 

• Valutazione di eventuali interventi di recupero effettuati privatamente dall’alunno; 

• Valutazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare autonomamente il proprio studio. 
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La delibera di non promozione alla classe successiva avviene solo se si evidenziano in almeno tre 

discipline( per il Liceo d’Ordinamento) e quattro(per il Liceo “Europeo”)  carenze gravi e diffuse, tali da 

pregiudicare la proficua prosecuzione degli studi; tale delibera deve essere accompagnata da un giudizio 

motivato; 

Per il voto di condotta si rinvia al D.L. 137 del 1 settembre 2008, e successive integrazioni. Si ricorda 

che: 

- si tiene conto del fatto che l’assenza ingiustificata è da considerarsi infrazione disciplinare; 

- si fa riferimento al comportamento dell’alunno in classe, al suo modo di relazionarsi con docenti e 

compagni, al suo habitus scolastico (entrata in orario o in ritardo), al suo atteggiamento, interesse, profitto, 

ecc.” 

In relazione alla sospensione del giudizio e modalità di recupero, si rammenta  quanto riportato nel PTOF 
2019/2022 e qui di seguito integralmente trascritto: 

“Nel caso in cui il consiglio di Classe nello scrutinio finale deliberi per l’alunno una sospensione del 

giudizio per lacune non gravi in una o due, massimo tre  discipline (per il Liceo d’Ordinamento) e massimo 

quattro (per il Liceo “Europeo”), egli è tenuto a frequentare i successivi corsi di recupero attivati dalla 

scuola finalizzati a prepararlo per le obbligatorie prove di verifica, i cui tempi [ e modalità] vengono fissati 

dal Collegio dei Docenti nella seduta immediatamente successiva alla conclusione degli scrutini stessi”. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS,   
La delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 21 Settembre 2020;   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
 

DELIBERA OdG. n. 9 

 

Sono adottati i criteri  per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero 
secondo quanto si trascrive: 

“Nella valutazione finale dell’alunno si tiene conto dei seguenti fattori: 

• Assiduità della frequenza e partecipazione attiva al dialogo formativo. Si sottolinea che in  base alla 

nuova normativa (DPR 122 del 22 giugno 2009 art.14 e successive modifiche), gli alunni che avranno superato 

il 25% di assenze del monte ore complessivo (circa 50 giorni di assenze) non potranno essere scrutinati.   

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati, distinguendo tra carenze lievi (quelle correlate ad ambiti 

non fondamentali di contenuti disciplinari che, in relazione alla loro natura ed incidenza ed in 

considerazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, possono 

essere recuperate tramite eventuali interventi di sostegno nel primo periodo dell’anno scolastico successivo 

e che comunque siano tali da non pregiudicare gravemente l’acquisizione e l’approfondimento delle 

conoscenze, né l’avanzamento del processo formativo generale riferito alla classe successiva) e  carenze 

gravi (quelle connesse alla struttura della disciplina o a nuclei generativi della stessa che, per l’ incidenza 

anche riflessa sulla generale preparazione e maturazione, non siano tempestivamente colmabili con i 

possibili interventi di sostegno, anche in considerazione della scarsa attitudine degli alunni ad organizzare 

il proprio studio in maniera autonoma, e pertanto risultino gravemente pregiudizievoli sia in relazione al 

proficuo  avanzamento delle conoscenze ed alla loro necessaria interiorizzazione, sia in relazione 

all’evoluzione del processo di formazione, correlato alla frequenza della classe successiva,); 

• Incidenza e propedeuticità delle specifiche conoscenze al fine della prosecuzione degli studi; 

• Stante l’obbligatorietà della frequenza degli IDEI  individuati come necessari per ogni singolo alunno 

dal competente Consiglio di Classe, valutazione dei risultati conseguiti anche in funzione dell’acquisizione 

del minimo sufficiente concordato in seno ai singoli Dipartimenti; 
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• Eventuale mancata o discontinua frequenza degli IDEI per i quali l’alunno era stato segnalato; 

• Valutazione di eventuali interventi di recupero effettuati privatamente dall’alunno; 

• Valutazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare autonomamente il proprio studio. 

La delibera di non promozione alla classe successiva avviene solo se si evidenziano in almeno tre 

discipline( per il Liceo d’Ordinamento) e quattro(per il Liceo “Europeo”)  carenze gravi e diffuse, tali da 

pregiudicare la proficua prosecuzione degli studi; tale delibera deve essere accompagnata da un giudizio 

motivato; 

Per il voto di condotta si rinvia al D.L. 137 del 1 settembre 2008, e successive integrazioni. Si ricorda 

che: 

- si tiene conto del fatto che l’assenza ingiustificata è da considerarsi infrazione disciplinare; 

- si fa riferimento al comportamento dell’alunno in classe, al suo modo di relazionarsi con docenti e 

compagni, al suo habitus scolastico (entrata in orario o in ritardo), al suo atteggiamento, interesse, profitto, 

ecc.” 

In relazione alla sospensione del giudizio e modalità di recupero, si rammenta  quanto riportato nel PTOF 
2019/2022 e qui di seguito integralmente trascritto: 

“Nel caso in cui il consiglio di Classe nello scrutinio finale deliberi per l’alunno una sospensione del 

giudizio per lacune non gravi in una o due, massimo tre  discipline (per il Liceo d’Ordinamento) e massimo 

quattro (per il Liceo “Europeo”), egli è tenuto a frequentare i successivi corsi di recupero attivati dalla 

scuola finalizzati a prepararlo per le obbligatorie prove di verifica, i cui tempi [ e modalità] vengono fissati 

dal Collegio dei Docenti nella seduta immediatamente successiva alla conclusione degli scrutini stessi”. 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Progetto Continuum x.0 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10. all’ OdG.. 
Il DS illustra al Consiglio il progetto Continuum x.0 relativamente all’organizzazione oraria delle lezioni, 
secondo quanto redatto da un gruppo di docenti e reso operativo già da alcuni anni, sia pur con le necessarie 
modifiche, ed approvato anche per l’a.s. 2020/2021 dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 1 
Settembre 2020 con delibera OdG n. 5. Copia del progetto Continuum x.0 viene allegato al presente verbale 
e ne costituisce parte integrante. Ad esso si rinvia per completezza, organicità ed esaustività di 
informazione. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISTA       

La relazione del DS a presentazione del progetto Continuum x.0; 

La delibera Collegio Docenti OdG. n. 5  del giorno 1 Settembre 2020; 

SULLA SCORTA  Dell’esperienza maturata a riguardo; 
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 
 

DELIBERA OdG.n. 10 

 
E’ adottato il progetto Continuum x.0 in merito all’organizzazione oraria delle lezioni per l’a.s. 2020/2021. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
LC Europeo ad indirizzo Sportivo 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11 all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 11 all’OdG. 
La prof.ssa Mastrovito comunica al Consiglio che è stata elaborata una proposta progettuale che si configura 
come Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) in relazione al Liceo Classico Europeo con incremento 
orario di due ore aggiuntive di Scienze Motorie rispetto al Liceo Classico Europeo donde la dicitura Liceo 
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Classico Europeo a curvatura sportiva.  Il Collegio dei Docenti, con delibera OdG n. 6 del giorno 1 Settembre 
2020, ha approvato l’Ampliamento dell’Offerta Formativa con l’introduzione del Liceo Classico a curvatura 
sportiva . 
Di seguito, la prof.ssa Mastrovito illustra al Consiglio i tratti salienti del progetto in ordine alle finalità, agli 
obiettivi e ad alle modalità operative, secondo il documento allegato al presente verbale a cui si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazioni.    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ASCOLTATA  la relazione della prof.ssa Mastrovito tesa ad illustrare il percorso di studi Liceo Classico 

Europeo a curvatura sportiva, redatto nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa a.s. 2020/2021;     

VALUTATO 
 
CONSIDERATA  
TENUTO CONTO 
ALLA LUCE 
                                                                            

il corso di studi Liceo Classico Europeo a curvatura sportiva, nei suoi elementi precipui 
e distintivi; 
la delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 6 del giorno 1 Settembre 2020; 
di ogni aspetto sotteso alla possibilità di effettiva realizzazione; 
delle considerazioni emerse e degli interventi effettuati nel corso della discussione, 
 

 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 

DELIBERA OdG.n. 11 

 

E’ approvato il corso di studi Liceo Classico Europeo a curvatura sportiva redatto nell’ambito 

dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Centro Sportivo Scolastico 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12 all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 12 all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito argomenta quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21 Settembre 
2020 con delibera OdG. n. 12 che viene qui di seguito riportata: 
E’ confermata, per il corrente a. s., l’adesione al Centro Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio” con le modifiche di aggiornamento circa la sostituzione del Consigliere afferente al 
personale ATA, trasferito presso altra sede;  
E’ approvata, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2019/2020, 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 con particolare riguardo alle 

specialità Calcio a 5 e Pallavolo);   

2. ATTIVITA’ SPORTIVE in AMBIENTE NATURALE  (Trekking,  Rafting, Mountain Bike, Ciaspolata, 

Equitazione, Orienteering); 

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

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

4. PARTECIPAZIONE CONVITTIADI (Olimpiadi Nazionali dei Convitti Nazionali) per gli studenti del Liceo 

Classico “Europeo”; 

5. USCITE DIDATTICHE: “Sila Avventura”, canoa, vela, avviamento allo sci; 

6. SETTIMANA BIANCA. 

E’ approvato il piano delle specialità sportive selezionate, in ragione del Liceo Classico Europeo a curvatura 

sportiva, secondo il seguente elenco: Atletica; Arti Marziali; Calcio / Calcio a 5; Fitness; Ginnastica Artistica; 

Ginnastica Ritmica; Mini – Golf; Nuoto; Orienteering; Pattinaggio a rotelle; Pallacanestro; Pallamano; 

Pallanuoto; Pallavolo; Rugby; Scherma; Sci; Squash; Tennis; Tennis da tavolo.    

 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ALLA LUCE 
ASCOLTATA 
CONSIDERATA 
VISTO  
VISTO                                            

Delle Linee Guida emanate dal MIUR con prot. n° 4273 del 4 Agosto 2009;   
La comunicazione della prof.ssa Mastrovito; 
La Delibera Collegio Docenti OdG n. 12 del 21 Settembre 2020;   
Il  Piano delle ATTIVITA’SPORTIVE a. s. 2020/2021;   
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Il piano delle Specialità Sportive selezionate in ragione del liceo Classico a curvatura 
sportiva;    

RITENUTA                                          
TENUTO CONTO 
PRESO ATTO        

Valida ciascuna delle iniziative sportive proposte;         
Dell’esperienza maturata a riguardo; 
Delle considerazioni emerse nel corso della trattazione,  

 

 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso  
  

DELIBERA OdG. n. 12 
 

E’ confermata, per il corrente a. s., l’adesione al Centro Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio”;  
E’ approvata, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2020/2021, 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 con particolare riguardo alle 

specialità Calcio a 5 e Pallavolo);   

2. ATTIVITA’ SPORTIVE  in  AMBIENTE NATURALE  (Trekking,  Rafting, Mountain Bike, Ciaspolata, 

Equitazione, Orienteering); 

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

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

4. PARTECIPAZIONE CONVITTIADI (Olimpiadi Nazionali dei Convitti Nazionali) per gli studenti del Liceo 

Classico “Europeo”; 

5. USCITE DIDATTICHE: “Sila Avventura”, canoa, vela, avviamento allo sci; 

6. SETTIMANA BIANCA. 
 
E’ approvato il piano delle specialità sportive selezionate, in ragione del Liceo Classico Europeo a curvatura 

sportiva, secondo il seguente elenco: Atletica; Arti Marziali; Calcio / Calcio a 5; Fitness; Ginnastica Artistica; 

Ginnastica Ritmica; Mini – Golf; Nuoto; Orienteering; Pattinaggio a rotelle; Pallacanestro; Pallamano; 

Pallanuoto; Pallavolo; Rugby; Scherma; Sci; Squash; Tennis; Tennis da tavolo.  

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Ingiunzione di pagamento 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 13 all’ OdG.. 
Il DS informa il Consiglio circa la situazione incresciosa venutasi a creare a seguito del mancato pagamento 
di quanto dovuto da parte di alcuni utenti. 
Il DS chiede pertanto, quale legale rappresentante del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, a 
questo Organo Consiliare specifica autorizzazione per ingiunzione di pagamento nei confronti dei debitori. 
 

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTI 
ASCOLTATA 
RITENUTO 

Gli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile;   
La comunicazione del DS; 
Opportuno esigere quanto dovuto;    

 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 

DELIBERA OdG. n. 13 
 

E’ dato mandato di autorizzazione al DS, nella persona dell’ing. Antonio Iaconianni, quale rappresentante 
legale del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, di procedere nell’ingiunzione di pagamento nei 
confronti dei debitori.  
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 14 

Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2020/21 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14 all’ OdG.. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 14 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 giorno 1 Settembre 2020 in merito all’oggetto. Nel contempo, si chiede al Consiglio 
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l’ulteriore conferma di delega per sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete per l’a.s. 2020/2021.  

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. 17  del giorno 1 Settembre 2020; 

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 manifestazione di esplicito consenso, 
 

DELIBERA OdG.n. 14 

 

E’ delegato 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.  

 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 15 

Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche e viaggi di istruzione fino ad un 
pernottamento per a. s. 2020/2021  

   
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 15 all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 15 all’OdG 
La prof. ssa F. Mastrovito informa il Consiglio della delega rilasciata al DS dal Collegio dei Docenti con 
delibera OdG n. 16 del giorno 1 Settembre 2020 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 fino ad un pernottamento per a.s.  2020/2021. 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. 16 del giorno 1 Settembre 2020; 

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 manifestazione di esplicito consenso, 
  

 

DELIBERA OdG. n. 15 

 

E’ delegato 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 fino ad un pernottamento per l’  a. s. 2020/2021. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 16 
Assunzione in bilancio PON FSE Avviso 19146 del 6/7/2020 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 16. all’ OdG. 

Il DS informa il Consiglio che, sulla scorta della nota del Ministero dell’ Istruzione è stata concessa specifica 
autorizzazione all’erogazione del finanziamento pari ad Euro 16882,36 (Sedicimilaottocentottantadue/36)   
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per il progetto PON FSE 2014/2020 LIBRI E KIT DIDATTICI COD.10.2.2A-FSEPON-CL-2020-5 volto all’ 
acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse 
e studenti, redatto nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
Per ulteriori dettagli, ai fini dell’organicità, della completezza e dell’esaustività delle informazioni, si rinvia 
ai documenti sopra definiti di cui agli Atti della Scuola.  
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio della quota di Euro  quale 
finanziamento per la realizzazione del progetto PON FSE 2014/2020 LIBRI E KIT DIDATTICI COD.10.2.2A-
FSEPON-CL-2020-5. 
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 studenti  Muto Rocco Emanuele e Napolitano Francesco,  connessi nella seduta odierna 
del Consiglio, non hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, non hanno diritto al voto deliberativo in 
merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
Si constata, invece, che l’alunno Rizzuto Filippo, anch’egli connesso nella seduta odierna del Consiglio, ha 
raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo stesso ha 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; 
VISTA 
CONSIDERATA  

      La comunicazione del DS; 
      La validità dell’intervento progettuale;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Che non sono emerse osservazioni ostative alla proposta di assunzione in  
      Bilancio,           
       

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (14 su 

15 dei connessi),  

DELIBERA OdG. n. 16  

E’ assunta in bilancio la somma pari ad Euro 16882,36 (Sedicimilaottocentottantadue/36) quale 
finanziamento concesso al Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione del progetto 
PON FSE 2014/2020 LIBRI E KIT DIDATTICI COD.10.2.2A-FSEPON-CL-2020-5 volto all’ acquisizione di supporti, 
libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti, redatto 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
  
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 17 

Piano delle Attività 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 17. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 17. all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito illustra, a grandi linee, il Piano delle Atività a. s. 2020/21 per come si evince dal 
documento allegato al presente verbale, ad integrazione del medesimo. Ad esso si rinvia per completezza, 
organicità ed esaustività di informazioni. 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA 
                       

La comunicazione della prof.ssa F. Mastrovito in ordine al Piano delle Attività a.s.   
2020/2021,     

              
All‘unanimità, espressa per voto palese,  

 
 

DELIBERA OdG n. 17 

 

E’ adottato il piano delle attività a.s. 2020/2021.  

 

 
 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 18 
CLIL: discipline interessate per l’ a.s. 2020/21 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 18 all’OdG. 
Il DS richiama la Riforma della Scuola Secondaria di Secondo grado, in virtù della quale già a partire dal 
2014/2015, nelle classi terminali del Liceo Classico, è stato impartito l'insegnamento di una disciplina non 
linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL.  
Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 Settembre 2020 con delibera OdG 
n. 5,  ha stabilito che la disciplina non linguistica (DNL) da impartire in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL  per l’a.s. 2020/2021 risulta essere la materia FISICA.  
 
 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA               La Riforma della Scuola Secondaria di II grado; 
ASCOLTATA 
CONSIDERATA 

La comunicazione del DS; 
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 5 del 21 Settembre 2020, 

  
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  
 
 

DELIBERA n. 18 OdG 
 
 

E’  adottata la scelta, quale disciplina non linguistica (DNL) da insegnare in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL, della materia FISICA. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 19 

Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014) 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
19. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 Settembre 2020 con delibera OdG. 
n. 6, ha stabilito la costituzione di un gruppo di lavoro (TEAM) che operi nelle classi  in  cui il docente di 
FISICA, deputato all’erogazione della disciplina d’insegnamento in lingua inglese, non sia ancora in possesso 
di adeguati strumenti metodologici di cui al C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). 
Il docente di FISICA, pertanto, sarà supportato, nell’erogazione della disciplina di insegnamento nelle classi 
terminali del Liceo Classico d’ Ordinamento , da figure professionali specifiche di riferimento, ossia docente 
di lingua e civiltà inglese, operanti all’interno di questa Istituzione Scolastica ed afferenti all’Organico 
dell’Autonomia. 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

  
VISTA                        

                         

                        La normativa vigente e di cui alla C.M. prot. n. 4969 del 25 luglio 
                                2014;     

ASCOLTATA                          La comunicazione del DS;   
CONSIDERATA                                      La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 6 del 21 Settembre 2020;  
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all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 
 

DELIBERA n. 19 OdG  

 
E’ adottata la costituzione del 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 è costituito rispettivamente dal docente titolare della disciplina FISICA e da una figura 
professionale con specifica competenza in lingua inglese operante all’Interno di questa Istituzione Scolastica 
ed afferente all’ Organico dell’Autonomia. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 20 

Progetto AOF Biomedico: quadro orario 3^ e 4^ anno 
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
20 all’OdG. 
Il DS riferisce che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 Settembre 2020, con delibera OdG n. 7, ha 
stabilito un nuovo quadro orario relativamente al terzo ed al quarto anno del corso di studi del Liceo Classico 
a curvatura biomedica, redatto nell’ambito dell’Ampliamento dell’offerta Formativa (AOF), con la riduzione 
di un’ora rispetto alle due ore dell’anno scolastico precedente per ciascuno dei due anni in ordine alle 
discipline medico scientifiche.  In seno all’ora di lezione sarà svolto il percorso monitorato dal MIUR d’intesa 
con l’Ordine dei Medici. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

  
ASCOLTATA  
ESAMINATO  

                        La comunicazione del DS; 
                        Il quadro orario relativamente al 3^ ed al 4^ anno del Progetto 
                        sinteticamente definito AOF Biomedico        

CONSIDERATA                                      La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 7 del 21 Settembre 2020;  
  
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 

 
DELIBERA n. 20 OdG  

 
E’ adottato il quadro orario del 3^ e 4^anno del corso di studi di Liceo Classico a curvatura biomedica redatto 
nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF). 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 21 

Ora alternativa di IRC 
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
21. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 21 Settembre 2020 con delibera OdG 
n. 11, ha stabilito che l’attività alternativa all’ora di IRC (Insegnamento Religione Cattolica) venga espletata 
in Biblioteca sotto la vigilanza del personale educativo afferente a questo settore e/o, su precisa richiesta 
del genitore, anche dalla eventuale partecipazione alla lezione di musica presso il Conservatorio di Cosenza 
e/o presso altra agenzia educativa e formativa e/o altro. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
  
ASCOLTATA  
RITENUTA  

                        La comunicazione del DS; 
                        Valida e proficua l’attività proposta come alternativa all’ora di IRC; 

CONSIDERATA                                      La delibera del Collegio Docenti OdG. n. 11 del 21 Settembre 2020;  
  
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
 

 
DELIBERA n. 21 OdG  
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E’ adottata l’attività prevista come ora alternativa di IRC.   
 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 22 
Ora di ricevimento docenti in presenza e da remoto 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
22. all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 22 all’OdG. 
La prof.ssa Mastrovito comunica al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei docenti nelle seduta del giorno 
1 Settembre 2020 con delibera OdG. n. 18 che qui di seguito si riporta: 
Il ricevimento dei genitori da parte dei docenti, nell’ a.s. 2020/2021, in orario antimeridiano e non 
coincidente con l’orario di servizio,  è preventivamente concordato a seguito di specifica prenotazione nello 
spazio stabilito del Registro Elettronico e/o anche da remoto. 
Si intende che i docenti che non intendano avvalersi di questa procedura perché contrari alla medesima, 
una volta indicata l’ora di ricevimento antimeridiano, avranno il preciso obbligo di rimanere nella sede di 
servizio per l’intero arco temporale stabilito e destinato all’adempimento testé citato.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA 
                       

La comunicazione della prof.ssa F. Mastrovito; 
La delibera del Collegio Docenti OdG n. 18 del giorno 1 Settembre 2020,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 

 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 23 
 

Il Presidente invita il Dirigente Scolastico (DS), ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto n. 
22. all’OdG. 
Il DS comunica al Consiglio i nominativi dei docenti designati a ricoprire l’incarico di responsabili di 
laboratorio per l’a.s. 2020/2021, secondo quanto si riporta: 
Prof.ssa Maria Francesca Tiesi - Responsabile del Laboratorio di Informatica; 
Prof.ssa Anna Rita Pupo – Responsabile del Laboratorio di Fisica; 
Prof.ssa Concetta Gervasi – Responsabile del Laboratorio di Scienze/Chimica; 
Prof.ssa Joanne Munnerley – Responsabile del Laboratorio di Lingue.    
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                       

La comunicazione del DS,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 

 
     
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 24 
Varie ed Eventuali 

 
 
Nulla da rilevare. 
 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 24 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
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La seduta è tolta alle ore 19, 05 (Diciannovezeocinque).  
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


