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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 14 Ottobre 2020 

 
L 'anno 2020, il giorno 14 del mese di Ottobre, alle ore 17,30  (diciassetteetrenta), in video-conferenza da 

remoto su piattaforma Microsoft Teams, per emergenza sanitaria causata da pandemia da Covid-19, a 

seguito convocazione prot. n. 2910/U del 7 ottobre 2020 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 NC 

ABELE Nicola Docente NC BARBAROSSA Roberto Genitore NC       

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore NC 

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 NC 

MASTROVITO 
Francesca 

Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno C 

MAZZUCA Maria 
Felicita 

Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA 
Francesca 

ATA C    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 13  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 punti all’O.d.G, con integrazione 
dell’inserimento del punto 4. Chiusura Uffici, su proposta della docente prof.ssa F. Mastrovito ed accolta 
all’unanimità dall’intero Consiglio, con conseguente e susseguente rinumerazione dei punti posti all’ O.d.G. 
per come si riporta:  
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Ratifica assunzione in bilancio del progetto: "Sostegno del libro e dell'editoria libraria". Decreto Ministero 
Beni Culturali 4/6/2020, n. 267;  
3. Patto Educativo di Corresponsabilità;  
4. Chiusura Uffici; 
5. 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 22/09/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 22/09/2020; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 22/09/2020, 
 

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 22/09/2020 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 2 
Ratifica assunzione in bilancio del progetto:"Sostegno del libro e dell'editoria libraria". Decreto 

Ministero Beni Culturali 4/6/2020, n. 267 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni informa il Consiglio che, alla luce del Decreto del Ministero Beni Culturali 
04/06/2020 n. 267 in merito al riparto di quota parte del Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali di 
cui all’art. 183, comma 2, del decreto – legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria, è stata concessa erogazione di un finanziamento pari ad Euro 7.00,00 
(Settemila) da investire nella biblioteca di Istituto del Liceo.       
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 la ratifica dell’assunzione in bilancio della quota di 
Euro 7.00,00 (Settemila/00) quale finanziamento per le attività previste per il sostegno del libro e della 
filiera dell’editoria libraria. 
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 lo studente Napolitano Francesco, connesso nella seduta odierna del Consiglio, non ha 
raggiunto la maggiore età e, pertanto, non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia trattata nel 
presente punto all’O.d.G..        
Si constata, invece, che lo studente 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; 
ASCOLTATA 
 
CONSIDERATA  

      La comunicazione del DS in relazione al Decreto Ministero Beni Culturali    
      4/6/2020, n. 267; 
      La validità dell’intervento progettuale;  

TENUTO CONTO 
RILEVATO 

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

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito da parte degli aventi diritto al voto (12 su 

13 dei connessi),  

DELIBERA OdG. n. 2  
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E’ ratificata l’ assunzione in bilancio della somma pari ad Euro 7.000,00 (Settemila/00) quale finanziamento 
concesso alla biblioteca del  Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per attività destinate al sostegno 
del libro e della filiera dell’editoria libraria di cui al decreto Ministero Beni Culturali 4/6/2020, n. 267.  
   
   

ORDINE DEL GIORNO n. 3 
Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS riferisce al Consiglio la cogenza di aggiornare il Patto Educativo di Corresponsabilità con l’aggiunta del 
seguente comma: 
 In particolare, i genitori degli studenti che frequentano il Liceo Classico Europeo e il Liceo 

Classico Cambridge International School si impegnano a corrispondere, secondo le 
modalità e gli importi stabiliti dagli organi amministrativi competenti, le rette annue 
dovute rispettando le scadenze. 

Di seguito il DS illustra al Consiglio il documento concernente l’Integrazione Patto Educativo di 
Corresponsabilità - Emergenza Covid-19. 
Giova ricordare che ogni componente del Consiglio di Istituto ha avuto modo di prendere visione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità, con l’aggiunta del comma sopra riportato, nonché dell’integrazione del 
documento redatto a seguito dell’emergenza sanitaria per pandemia mondiale da Covid – 19 grazie all’invio 
a mezzo peo dei documenti sopra definiti. 
Copia del Patto Educativo di Corresponsabilità con la proposta del comma aggiuntivo nonché l’integrazione 
del Patto Educativo di Corresponsabilità – Emergenza Covid – 19 sono allegati al presente verbale e ne 
costituiscono parte integrante. Ad essi si rinvia per organicità e completezza di informazione.    
    

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
ESAMINATO 
ESAMINATO 
 
RITENUTA 
RITENUTA 
 
TENUTO CONTO 
RILEVATA 
 
   
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità nella sua interezza; 
Il documento integrativo del Patto educativo di Corresponsabilità – Emergenza Covid – 
19; 
Valida ed opportuna l’aggiunta del comma sopra riportato; 
Esaustiva ed esauriente l’integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità – 
Emergenza Covid – 19; 
Delle considerazioni emerse nel corso della presentazione; 
L’assenza di rilievi atti a modificare le proposte per come formulate,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 

 
 

DELIBERA OdG n. 3 

 

E’ approvato il Patto Educativo di Corresponsabilità con l’aggiunta del comma di seguito riportato: 

 In particolare, i genitori degli studenti che frequentano il Liceo Classico Europeo e il Liceo 
Classico Cambridge International School si impegnano a corrispondere, secondo le 
modalità e gli importi stabiliti dagli organi amministrativi competenti, le rette annue 
dovute rispettando le scadenze; 

E’ approvato il documento integrativo del Patto Educativo di Corresponsabilità – Emergenza Covid – 19.   

  

  

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Chiusura Uffici 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che, sulla scorta dell’esperienza maturata negli scorsi anni, d’intesa con le 
R.S.U., a seguito di specifica Determina Dirigenziale, gli Uffici resteranno chiusi nelle giornate prefestive in 
cui è prevista la sospensione delle attività didattiche, ossia:  

 2 Novembre 2020; 

 24; 31 Dicembre 2020; 
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 2 Gennaio 2021; 

 3 Aprile 2021; 

 24; 31 Luglio 2021; 

 7; 14; 21; 28 Agosto 2021. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                       

La comunicazione del DS,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO 

 

Gli Uffici resteranno chiusi nelle giornate prefestive in cui l’attività didattica è sospesa, ossia: 

 2 Novembre 2020; 

 24; 31 Dicembre 2020; 

 2 Gennaio 2021; 

 3 Aprile 2021; 

 24; 31 Luglio 2021; 

 7; 14; 21; 28 Agosto 2021. 
 
 

        
 

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 18, 38 (Diciottoetrentotto).  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


