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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 7 Maggio 2021 

 
 
L 'anno 2021, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 17,30 (diciassetteetrenta), in video-conferenza da 

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

19, a seguito convocazione prot. n. 2054/U del 27/04/2021 e prot. n. 2076 del 28/04/2021 per 

aggiornamento OdG  inviata a mezzo peo a ciascun componente ed ulteriormente aggiornata, per consenso 

unanime, per inserimento punto 4., ad inizio di riunione, con conseguente rinumerazione dei punti all’OdG, 

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 C 

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore C (dalle 
ore 

17,44)  

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore NC 

DONATO Loredana Docente C TROTTA Italo Genitore C 

GERVASI Concetta Docente C DE LUCA Carlo Alunno NC 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C FIORITA Elisabeth Alunno C 

MASTROVITO Francesca Docente C NAPOLITANOFrancesco Alunno NC 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C RIZZUTO Filippo Alunno C 

DI FRANCIA Francesca ATA C    

*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 14  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. Approvazione candidatura POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

3. Approvazione candidatura PON e POC “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.1; 

4. Approvazione candidatura “Piano Scuola Estate 2021” – Nota Ministero Istruzione prot. n. 643 del 
27/04/2021 – Progetto PIANO ESTATE TELESIO – D.M. 2 Marzo 2021, n.48 art.3 co 1 lett.a; 

5. Attività didattica fino al termine dell’a.s. 2020/2021 (DL 52/2021 e Ordinanza P.G.R. Calabria 
28/2021);    

6. 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 29/03/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno  29/03/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 29/03/2021, 
 

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 29/03/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 2 
Approvazione candidatura POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ AVVISO PUBBLICO DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA 
DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione 
Astronomica”.   
Con gli interventi si intende riadattare le architetture esistenti ai nuovi modelli di 
insegnamento/apprendimento, superando la tradizionale separazione tra scuola ed extrascuola e favorendo 
la trasformazione degli edifici scolastici in centri di educazione permanente a sostegno dell’innovazione 
culturale, sociale e tecnologica. Nel contempo si intende sostenere rete di servizi sociali e sanitari efficienti 
a sostegno delle scuole, ricorrendo a figure professionali specialistiche (quali psicologi, assistenti, medici) 
ed anche ad operatori del Terzo settore e dell’associazionismo, per il contrasto alla povertà educativa e 
alla dispersione scolastica.             
Nella seduta odierna, 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 previsto per l’ 
istituzione di strutture laboratoriali e sperimentali da realizzarsi alla luce dell’ AVVISO PUBBLICO 
“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”. ASSE PRIORITARIO 11 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovati Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave    
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTATA 
RITENUTA 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO     

L’ AVVISO PUBBLICO “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e 
Osservazione Astronomica”. ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo 
specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovati Azione 10.8.1 - Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave ;   
La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO PUBBLICO nei tratti salienti e 
distintivi;  
Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni Scolastiche; 
Che l’AVVISO PUBBLICO 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 manifestazione di esplicito consenso, 
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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 dell’ AVVISO PUBBLICO “Laboratori di 
Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”. ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovati Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.    

            
                

 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 3 
Approvazione candidatura PON e POC “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I. Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3.1 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ AVVISO PUBBLICO 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID – 
19 redatto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
Con gli interventi si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale 
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le 
azioni  << La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio >>.    
Nella seduta odierna, 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 previsto per la  
promozione di iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
e degli adulti alla luce dell’ AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID – 19 redatto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON 
e POC) Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse 
I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
 
 
 
ASCOLTATA 
 
RITENUTA 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO     

L’ AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID – 19 redatto nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;    
La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’AVVISO PUBBLICO nei tratti salienti e 
distintivi;  
Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni Scolastiche; 
Che l’AVVISO PUBBLICO 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 manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA n. 3 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 dell’ AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
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SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID – 19 redatto nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
                  

ORDINE DEL GIORNO n. 4 
Approvazione candidatura “Piano Scuola Estate 2021” – Nota Ministero Istruzione prot. n. 643 del 

27/04/2021 – Progetto PIANO ESTATE TELESIO – D.M. 2 Marzo 2021, n.48 art.3 co 1 lett.a 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i contenuti afferenti alla nota del Ministero Istruzione 
(MI) prot. n. 643 del 27/04/2021, in cui sono resi manifesti l’impegno e l’intenzione, a seguito della difficile 
situazione vissuta a causa dell’emergenza sanitaria per pandemia da Covid-19, nel “non voler lasciare 
indietro nessuno”, permettendo alle istituzioni scolastiche, in ragione della propria autonomia, di realizzare 
azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e 
sopraggiunte fragilità.     
Nella seduta odierna, 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 previsto per la 
realizzazione del progetto PIANO ESTATE TELESIO, redatto alla luce della nota MI prot. n. 643 del 
27/04/2021, da finanziarsi con le risorse di cui al D.M. 2 marzo 2021, n.48 art.3 co 1 lett.a (ex L.440/1997). 
Circa le specifiche finalità, modalità di svolgimento, tempi, ecc. si rinvia alla relativa documentazione di 
cui agli Atti della Scuola.  
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA 
CONSIDERATO 
ASCOLTATA 
RITENUTA 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO     

La nota Ministero Istruzione prot. n. 643 del 27/04/2021;  
Il D.M. 2 marzo 2021, n. 48 art.3 co 1 lett.a (ex L. 440/1997); 
La relazione del DS finalizzata ad illustrare la nota MI nei tratti salienti e distintivi;  
Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni Scolastiche; 
Che la nota MI 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 manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA n. 4 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 D.M. 2 marzo 2021, n.48 art.3 co 1 lett.a 
(ex L. 440/1997) per la realizzazione del progetto PIANO ESTATE TELESIO redatto sulla scorta della nota 
Ministero Istruzione prot.n. 643 del 27/04/2021. 
  
 

ORDINE DEL GIORNO n. 5 
Attività didattica fino al termine dell’a.s. 2020/2021 (DL 52/2021 e Ordinanza P.G.R. Calabria 
28/2021) 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio che, alla luce del DL 52/2021 e delle recenti Ordinanze promulgate dal Presidente 
f.f. della Giunta Regionale, è già stato emanato Decreto Dirigenziale già pubblicato sul sito web della Scuola 
e che prevede una presenza al 50% degli alunni secondo specifica turnazione. 
E’ plausibile che le ulteriori Ordinanze, che saranno promulgate nei prossimi giorni, rimarcheranno gli 
orientamenti già evidenziati, in virtù dei quali si giungerà alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 
secondo le modalità ben note ed ormai collaudate.         
 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
TENUTO CONTO 
 
 

 La comunicazione del DS ing. Antonio Iaconianni; 
 Delle considerazioni emerse nel corso della trattazione, 
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all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, 

 

PRENDE ATTO 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Varie ed Eventuali 

 
Il DS ing. Antonio Iaconianni comunica che, in rapporto al numero delle classi richieste, gli Uffici preposti 
hanno operato secondo principi finalizzati a ridurre le quantità e non ad incrementarle.   
Tanto, in netto contrasto con quanto si dice da più tempo circa la volontà di evitare un sovraffollamento 
degli alunni nelle classi, considerati gli spazi esigui e nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto. 
Di seguito il DS ing. Antonio Iaconianni rende noto che,  dal prossimo mese di Settembre 2021, avranno inizio 
presso la sede del Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza i lavori di adeguamento sismico, per una spesa di 
dieci milioni di euro. 
In conseguenza di detti lavori, una parte delle classi si trasferiranno presso altro edificio che sarà messo a 
disposizione dall’Ente Provincia.           

 
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 00 (Diciotto/00).  
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 
 

 


