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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 16 Luglio 2021 

 
L 'anno 2021, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 17,30 (diciassetteetrenta), in video-conferenza da 

remoto su piattaforma Microsoft Teams, per contenimento contagio da Covid-19, a seguito convocazione 

prot. n. 3603/U del 12/07/2021, 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 NC 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 DE LUCA Carlo Alunno C 

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 NC    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 13  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ presente per la trattazione del punto 2. all’OdG il DSGA, avv. Liana Pucci. 
Assistono alla seduta, in qualità di uditori e prossimi consiglieri in rappresentanza degli studenti, per 
surroga, a seguito di decadenza dalla nomina degli attuali consiglieri in carica in quanto dal 1^Settembre 
2021 non saranno più appartenenti a questa Istituzione Scolastica, gli studenti Cataldo Gaudenzio Santiago 
e Maria Sole Faustino.       
 
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. Assestamento programma annuale 2020 al 30 Giugno 2021; 
3. Inizio attività a.s. 2021/2022 ed informativa/comunicazione del dirigente; 
4. Verifica PTOF annualità a.s. 2020/2021; 
5. Convenzione indirizzo Cambridge; 
6. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2021/2022; 
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2021/2022; 
8. Piano annuale per l’inclusività: verifica a.s. 2020/2021 e proposta a.s. 2021/2022; 
9. Candidatura POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – “A Scuola d’inclusione” – Asse: 12 / Azione: 

10.1.1/ Fondo: FSE / Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti, finalizzati a contrastare 
gli effetti del COVID-19 e l’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). Scadenza 24 luglio;  
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10. Assunzione in bilancio Progetto PON Codice nazionale 10.2.2°-FSEPON – CL-2021-2022. Codice CUP 
F83D21009220006; 

11. Programmi Nuova sperimentazione LC Europeo; 
12. Chiusura Scuola 10 e 17 luglio 2021 per chiusura prefestivi; 
13. 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 07/05/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 07/05/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 07/05/2021, 
 

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 07/05/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Assestamento programma annuale 2021 al 30 Giugno 2021 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare al punto 2 all’OdG. 
Il DSGA illustra al Consiglio documento afferente ai dati relativi alle verifiche e modifiche al programma 
annuale 2021 (redatto ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018). Il documento consta della Relazione del 
D.S.G.A sullo stato d’attuazione del programma annuale al 30/06/2021 completo di analisi delle entrate, 
analisi delle spese, situazioni residui anni precedenti, radiazioni, saldo cassa , variazioni proposte in 
attesa di approvazione, conclusioni. Al documento si accompagna l’attuazione programma annuale al 
30/06/2021 - Esercizio finanziario 2019 – (Mod. H bis – art. 6 c. 1) nonché elenco variazioni al programma 
annuale – dal 01/01/ 2021 al 30/06/2021 (art. 6). Copia dell’intera documentazione viene allegata al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, organicità ed 
esaustività di informazione. 
Si 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 connessi nella seduta odierna del Consiglio, unitamente a tutti i componenti il 
Consiglio medesimo, hanno raggiunto la maggiore età e, pertanto, tutti hanno diritto al voto deliberativo 
in merito alla materia trattata nel presente punto all’O.d.G..        
 

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

      L’intera documentazione afferente alla situazione contabile e finanziaria   
      trattata nel presente punto all’OdG;     
      La relazione del DSGA ad illustrazione dell’intera documentazione a carattere 
      finanziario-contabile;   

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,   
        
 
All’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, 
 



3 
 

 
DELIBERA  OdG n. 2 

 
 
E’ approvato integralmente e totalmente l’Assestamento programma annuale 2021 al 30 giugno 2021. 

 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Inizio attività a.s. 2021/2022 ed informativa/comunicazione del dirigente 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, informa il Consiglio relativamente a quanto già annunciato nella scorsa 
seduta del 7 Maggio 2021. 
Il DS rende noto che l’inizio del prossimo anno scolastico sarà ancora caratterizzato da un clima di 
incertezza e di attesa, amplificato dai lavori di adeguamento antisismico previsti sugli edifici di proprietà 
pubblica (NTC 2018), che avranno inizio dopo la pausa estiva. 
In ragione di tali lavori, necessari per la sicurezza, è indispensabile la delocalizzazione di alcune classi che 
troveranno sistemazione c/o lo storico edificio delle ‘Canossiane’, ubicato nel quartiere ‘Rione Massa’, 
recentemente ristrutturato secondo adeguato e mirato utilizzo. 
Il DS comunica che, molto probabilmente, saranno delocalizzate le classi del triennio di Ordinamento, 
considerata l’età dei discenti, maggiormente autonomi rispetto agli alunni del primo biennio. 
Il DS assicura che la delocalizzazione sarà solo temporanea, visto che a breve saranno consegnate ulteriori 
aule situate all’interno della sede storica del Liceo. 
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione, in cui si registrano più interventi finalizzati ad 
avere chiarimenti circa le motivazioni della scelta in ordine ad alcune classi piuttosto che ad altre. 
Il DS risponde alle varie domande formulate con puntualità e dovizia di particolari in modo da fugare 
qualsiasi dubbio e/o perplessità.  
Si accoglie la proposta avanzata dagli studenti di far sì, ove possibile, che si traferiscano le classi terze e 
quarte dell’Ordinamento e che le classi quinte dell’Ordinamento rimangano in sede, a conclusione di un 
percorso di studi che, come è ben noto, non è stato certo agevole.                

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        
ASCOLTATA 
CONSIDERATE 
RECEPITA  

  La comunicazione del DS in merito al punto all’OdG;       
  Le motivazioni debitamente esplicitate da parte del DS; 
  La proposta relativa alla delocalizzazione delle sole classi terze e quarte 
  d’ Ordinamento;       

TENUTO CONTO 
 

  Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione, 
       
 

        
 
Nella sua interezza e totalità, 

PRENDE ATTO  

Dell’inizio attività a.s. 2021/2022; 
Della delocalizzazione delle classi del triennio di Ordinamento c/o lo storico edificio delle Canossiane, 
ubicato nel quartiere ‘Rione Massa’, con possibilità di  trasferire solo le classi terze e quarte 
d’Ordinamento.  
    
 
 
  

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Verifica PTOF annualità a.s. 2020/2021 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio, a grandi linee, sulla base di quanto già presentato nella seduta del Collegio dei 
Docenti del 28 Giugno 2021 ed approvato con delibera OdG n. 4, le attività realizzate nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021, nonostante l’emergenza sanitaria per pandemia mondiale da covid – 19, che 
risultano essere in numero elevato e soddisfacente in ragione della diffusa partecipazione e dei 
riconoscimenti conseguiti.     

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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VISTE  
CONSIDERATA                       

Le attività realizzate nell’ambito del P.T.O.F. a.s. 2020/2021; 
La delibera OdG n. 4  CD del 28 giugno 2021;   

VALUTATA Ogni singola attività,   
                               
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

 

DELIBERA OdG n. 4 

 

E’ approvata la verifica del PTOF annualità a.s. 2020/2021. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Convenzione Indirizzo Cambridge 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. All’ OdG.. 
Il DS informa il Consiglio circa la necessità di far stipulare agli studenti iscritti al Liceo Classico indirizzo 
Cambridge specifica convenzione, secondo peculiare modello inviato a ciascun componente il Consiglio 
contestualmente alla lettera di convocazione, secondo finalità analoghe e non dissimili rispetto alle 
finalità di cui alla convenzione studenti iscritti al Liceo Classico ‘Europeo’.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
        
VISTA 
ASCOLTATA 
RITENUTE 

      La convenzione indirizzo Cambridge;   
      La relazione del DS ad illustrazione e motivazione del documento;  
      Valide ed opportune le ragioni addotte;    
 

TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,   
        
 
All’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, 
 

 
DELIBERA  OdG n. 5 

 
 
E’ approvata la Convenzione Indirizzo Cambridge. 
   
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 6 
Criteri per la formazione delle classi a.s. 2021/2022 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. all’ OdG.. 
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 6. all’OdG. 
La prof.ssa F.Mastrovito illustra al Consiglio, a grandi linee, quanto prescritto dalla norma, in ordine alla 
formazione delle classi, per come di seguito si riporta: 
“L’art. 7 comma 3 lettera b) del D.L.vo 297/94 dispone: Il Collegio dei docenti formula proposte al 
direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse 
dei docenti; 
L’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 recita: Il Consiglio di Circolo o di Istituto indica, altresì, i criteri 
generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, (...); 
L’art. 396 comma 2 lettera d) del D.L.vo 297/94 prescrive : Al personale direttivo (ossia Dirigente 
Scolastico) spetta procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei docenti, (…).”         
Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94  si evince che la  procedura prevista a norma di legge, 
in riferimento alla formazione delle classi, risulta così disciplinata: 

1. Proposte del Collegio dei Docenti; 
2. Indicazione dei criteri del Consiglio di Istituto; 
3. Disposizioni del Dirigente Scolastico. 

L’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 recita: Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento, (…), il 
dirigente scolastico organizza l’attività secondo criteri di efficacia e di efficienza formative (…). 
Lo stesso dirigente scolastico, per come riportato al comma 1 dell’art.25 del D.Lgs., risponde, agli effetti 
dell’art.21, in ordine ai risultati raggiunti. 
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Per come sopra esposto, il Consiglio, nella seduta odierna, è tenuto ad indicare criteri per la formazione 
delle classi, sulla scorta dei pareri espressi dal Collegio dei Docenti nella seduta del 28 Giugno 2021 e di 
cui alla delibera OdG. n. 5., di seguito interamente riportati: 
 
1. Scelta del piano di Studio (Ordinamento, AOF o Altro) nella relativa sezione di istituzione; 
2. Assenza di rapporto di parentela o affinità entro il IV^ grado con i docenti della classe; 
3. Suddivisione equilibrata, ove possibile, dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo per 

un rapporto di 1 a 4; 
4. Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle conoscenze, abilità e 

competenze sulla base dei risultati della Scuola di I^ grado; 
5. Provenienza degli alunni con formazione di piccoli gruppi su richiesta (max 4); 
6. Stessa classe, se richiesta, per gli studenti provenienti dal medesimo comune e se in numero pari o 

inferiore a quattro; se in numero maggiore di quattro, gli studenti saranno suddivisi in modo 
equilibrato; 

7. Stessa classe o sezione, se richiesto dalla famiglia, per fratelli e/o sorelle; 
8. Inserimento, preferibilmente, nel medesimo gruppo per gli studenti per i quali i genitori abbiano 

scelto di non avvalersi della Religione Cattolica ed abbiano scelto la materia alternativa;  
9. Inserimento degli studenti diversamente abili o con DSA dichiarati o BES in classi a discrezione del DS, 

sentiti i pareri dei genitori e della ASP competente; 
10. Distribuzione nelle diverse sezioni ad insindacabile giudizio del DS per gli studenti già frequentanti e 

non ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato; 
11. Preferenze delle famiglie sulla base delle informazioni assunte a seguito di colloqui avuti con il DS e 

Docenti del Liceo ovvero nel corso di iniziative e manifestazioni organizzate nell’ambito delle attività 
di Orientamento e/o per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola ovvero nel corso di 
eventi programmati dall’ Istituzione Scolastica,  sempreché  le aspettative non siano in 
contraddizione con gli altri criteri, non inficino i principi di legittimità e garantiscano pari 
opportunità per tutti.   

 
Per quanto afferisce alle istanze di iscrizione pervenute oltre i termini e/o per nulla osta e/o per 
esaurimento di posto, si propone di procedere nell’accoglimento delle stesse secondo l’ordine di arrivo 
delle richieste.        
 
     
Non si registrano ulteriori proposte a modifica di quelle sopra riportate.  
          

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
ALLA LUCE 
VISTO  
 
PRESO ATTO 
PRESO ATTO 
PRESO ATTO 
CONSIDERATA  

Delle normativa vigente in materia; 
Il D.Lgs.  297/94 , art. 7 comma 3 lettera b); art. 10 comma 4; art. 396 comma 2 
lettera d); 
Dell’ art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;  
Dell’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 165/2001; 
Dell’art. 21 del D.Lgs 165/2001;  
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 5 del 28 Giugno 2021;     

VALUTATA 
TENUTO CONTO 
                                                                         

Ogni singola proposta formulata nei suoi elementi peculiari e caratteristici; 
Di ogni intervento effettuato nel corso dell’argomentazione, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA n. 6 OdG  
 
Sono approvati i seguenti criteri di formazione delle classi, per come integralmente riportati:  
 

1. Scelta del piano di Studio (Ordinamento, AOF o Altro) nella relativa sezione di istituzione; 
2. Assenza di rapporto di parentela o affinità entro il IV^ grado con i docenti della classe; 
3. Suddivisione equilibrata, ove possibile, dei maschi e delle femmine all’interno dello stesso gruppo 

per un rapporto di 1 a 4; 
4. Formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle conoscenze, abilità e 

competenze sulla base dei risultati della Scuola di I^ grado; 
5. Provenienza degli alunni con formazione di piccoli gruppi su richiesta (max 4); 
6. Stessa classe, se richiesta, per gli studenti provenienti dal medesimo comune e se in numero pari 

o inferiore a quattro; se in numero maggiore di quattro, gli studenti saranno suddivisi in modo 
equilibrato; 

7. Stessa classe o sezione, se richiesto dalla famiglia, per fratelli e/o sorelle; 
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8. Inserimento, preferibilmente, nel medesimo gruppo per gli studenti per i quali i genitori abbiano 
scelto di non avvalersi della Religione Cattolica ed abbiano scelto la materia alternativa;  

9. Inserimento degli studenti diversamente abili o con DSA dichiarati o BES in classi a discrezione del 
DS, sentiti i pareri dei genitori e della ASP competente; 

10. Distribuzione nelle diverse sezioni ad insindacabile giudizio del DS per gli studenti già frequentanti 
e non ammessi alla classe successiva e/o agli esami di stato; 

11. Preferenze delle famiglie sulla base delle informazioni assunte a seguito di colloqui avuti con il DS 
e Docenti del Liceo ovvero nel corso di iniziative e manifestazioni organizzate nell’ambito delle 
attività di Orientamento e/o per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola ovvero nel 
corso di eventi programmati dall’ Istituzione Scolastica,  sempreché  le aspettative non siano in 
contraddizione con gli altri criteri, non inficino i principi di legittimità e garantiscano pari 
opportunità per tutti.   

 
Per quanto afferisce alle istanze di iscrizione pervenute oltre i termini e/o per nulla osta e/o per 
esaurimento di posto, si propone di procedere nell’accoglimento delle stesse secondo l’ordine di arrivo 
delle richieste.        
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 7 

Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2020/2021 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’OdG.  
Il DS preliminarmente, richiama, a grandi linee, l’iter procedurale, prescritto dalla norma, in ordine alla 
formazione delle classi ed all’assegnazione dei Docenti secondo quanto di seguito riportato: “L’art. 10 
comma 4 del D.L.vo 297/94 dispone: Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali 
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, (…)”. Sulla base di detti 
criteri poi il collegio dei docenti (art. 7 comma 3 lett. b) D.L.vo 297/94) “b) formula proposte al direttore 
didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti 
(…)”. Quindi dagli articoli 7, 10 e 396 del D.L.vo 297/94  la procedura prevede:  
1)  indicazione dei criteri generali del Consiglio d’ Istituto dell’a.s. precedente;  
2) proposta del Collegio Docenti circa eventuali modifiche e/o integrazioni e/o espunzioni ai criteri 

generali;  
3)  delibera del Consiglio di Istituto circa i criteri per la determinazione da parte del DS per l’assegnazione 

dei docenti alle attività del PTOF per il successivo a,s.;  
4)  disposizione del Dirigente Scolastico.  
Nel caso di assegnazione a plessi diversi bisogna anche tenere conto della contrattazione di istituto ai 
sensi dell'art. 6 CCNL 2006/2009”. La prof.ssa F. Mastrovito sottolinea che, alla luce della recente Legge 
107/2015, co. 5, le assegnazioni dei Docenti sono da intendersi non specificatamente alle classi ma alle 
attività, di insegnamento curriculare e/o extracurriculari, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF)  in relazione all’annualità a.s. 2020/2021, secondo il profilo professionale docenti desunto dai 
curricula, delle proprie peculiarità e dalle prestazioni delle attività precedenti al fine di avere il miglior 
risultato in ordine al conseguimento degli obiettivi del PTOF.  Ad ulteriore precisazione si riporta quanto 

contenuto nel già citato co.5: “I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del 
piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. “  
Di seguito la prof.ssa F. Mastrovito informa il Consiglio che nella scorsa seduta del Collegio dei Docenti 
tenutosi in data 28 Giugno 2021, il DS aveva lanciato la proposta di riformulare ex novo dei criteri, 
prescindendo completamente da quelli preesistenti ed utilizzando una “carta bianca” su cui scrivere idee 
e suggerimenti propedeutici alla stesura. 
Il Collegio de Docenti, tuttavia, aveva ritenuto opportuno non accogliere la proposta lanciata dal DS, 
ritenendo più utile rivedere i criteri vigenti e proporre eventuali modifiche per espunzione/integrazione. 
In conseguenza di ciò, il Collegio dei Docenti aveva stabilito, con delibera OdG n. 6, quanto di seguito si 
riporta:   

1. Assegnazione del docente che sia garanzia di continuità didattica del progetto educativo d’Istituto; 
2. Equilibrare i team sulla base delle varie attitudini, della flessibilità didattica con possibilità di 

separazione delle materie di insegnamento di una medesima classe di concorso con possibilità di 
assegnazione dei docenti sia su classi parallele che su classi in verticale; tali operazioni vengono 
eventualmente poste in essere in ragione di realizzare progressive specializzazione dei docenti per 
la materia di insegnamento attribuita ed in ragione di stili di insegnamento diversi, di stili di 
gestione della classe evidenziati negli anni pregressi ed in ragione della capacità di gestione della 
classe. Tutto quanto precede al fine di erogare un servizio didattico all’insegna dell’efficace e 
dell’efficienza che sia garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli 
studenti ed al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. E’ assolutamente prioritario l’interesse 
pedagogico-didattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti; 
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3. Di norma non verranno assegnati docenti ove risultino parenti o affini entro il IV^ grado, a meno 
che l’assegnazione non risulti obbligata; 

4. Assegnazione interamente su potenziamento, in tutto o in parte, di docenti già su posto cattedra 
per i quali si riscontrano particolari capacità verso le attività del PTOF da voler realizzare; 

5. Assegnazione su posto cattedra o parte di cattedra dei docenti trasferiti in ingresso su 
potenziamento che per curriculum vitae et studiorum nonché per esperienze personali, diano 
garanzia di promuovere un’azione didattica di qualità basata su metodologie innovative; 

6. Definitiva assegnazione dei docenti alle attività del PTOF in conseguenza ed in susseguenza del 
completamento del quadro organico dei docenti; 

7. Valutazione da parte del Dirigente Scolastico per motivate situazioni particolari tra le quali 
situazioni particolari è contemplata l’assegnazione dei docenti di modo tale che il servizio, laddove 
si renda possibile, sia effettuato tutto su un solo plesso. 

 
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a formulare i criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività 
del PTOF annualità a.s. 2021/2022, in considerazione di quanto riportato in premessa 
Non si registrano interventi.  Nessuna proposta di integrazione/espunzione in merito a criteri sopra 
riportati.      
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTI                  l’art. 10 comma 4 del D.L.vo 297/94 il quale dispone: “ … Il consiglio di circolo o di 
istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti …”; l’ art. 7 comma 3 lett. b del  D.L.vo 
297/94; l’art. 10 e 396 del D.L.vo 297/94; 

VISTA la legge 107/2015, ed in particolare il co.5; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  OdG n. 6 del 28 Giugno 2021;  
CONSIDERATO che i criteri devono essere a garanzia di un interesse generale e non personale; 
RILEVATO che è prerogativa del DS ottimizzare il servizio attraverso un’organizzazione che 

consenta un sapiente utilizzo delle risorse umane finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi del PTOF, alla valorizzazione delle stesse risorse umane nel rispetto delle 
peculiarità e delle qualità professionali evidenziate nei rispettivi curricula;  

SULLA SCORTA     dell’esperienza maturata a riguardo;  
CONSIDERATA l’insopprimibile esigenza che il DS, nell’ambito delle sue prerogative, debba 

necessariamente poter disporre della dotazione organica al completo della 
componente docenti attribuita a questa Istituzione Scolastica per l’emanazione del 
decreto esaustivo e definitivo di assegnazione dei docenti alle attività del PTOF; 

ATTESO CHE occorre garantire l’avvio dell’a.s. sia pure in assenza del quadro organico docenti 
definitivo; 

PRESO ATTO dell’insopprimibile necessità di dover assicurare, per l’intero quinquennio di corso 
di studi, a tutti gli studenti un’adeguata formazione che sia, oltretutto, garanzia di 
pari opportunità per i medesimi, 

  
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

         

DELIBERA n. 7 OdG  
 
Sono adottati i seguenti criteri di assegnazione dei Docenti alle attività del PTOF annualità 2021/2022, per 
come integralmente riportati: 
 
1. Assegnazione del docente che sia, a giudizio esclusivo del Dirigente Scolastico, garanzia di continuità 

didattica del progetto educativo d’Istituto; 
2. Equilibrare i team sulla base delle varie attitudini, della flessibilità didattica con possibilità di 

separazione delle materie di insegnamento di una medesima classe di concorso con possibilità di 
assegnazione dei docenti sia su classi parallele che su classi in verticale; tali operazioni vengono 
eventualmente poste in essere in ragione di realizzare progressive specializzazione dei docenti per la 
materia di insegnamento attribuita ed in ragione di stili di insegnamento diversi, di stili di gestione 
della classe evidenziati negli anni pregressi ed in ragione della capacità di gestione della classe. Tutto 
quanto precede al fine di erogare un servizio didattico all’insegna dell’efficace e dell’efficienza che 
sia garanzia della migliore risposta possibile alla domanda formativa degli studenti ed al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF. E’ assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico 
degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti; 

3. Di norma non verranno assegnati docenti ove risultino parenti o affini entro il IV^ grado, a meno che 
l’assegnazione non risulti obbligata; 

4. Assegnazione interamente su potenziamento, in tutto o in parte, di docenti già su posto cattedra per 
i quali si riscontrano particolari capacità verso le attività del PTOF da voler realizzare; 
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5. Assegnazione su posto cattedra o parte di cattedra dei docenti trasferiti in ingresso su potenziamento 
che per curriculum vitae et studiorum nonché per esperienze personali, diano garanzia di 
promuovere un’azione didattica di qualità basata su metodologie innovative; 

6. Definitiva assegnazione dei docenti alle attività del PTOF in conseguenza ed in susseguenza del 
completamento del quadro organico dei docenti; 

7. Valutazione da parte del Dirigente Scolastico per motivate situazioni particolari. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 8 
Piano annuale per l’inclusività: verifica a.s. 2020/2021 e proposta a.s. 2021/2022 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) quale verifica  a.s.2020/2021,  

nonché  la proposta relativa all’a.s. 2021/2022. Detta relazione è stata approvata dal Collegio dei Docenti 

nella seduta di giorno 28/06/2021 con delibera OdG . n. 7 ed inviata a ciascun componente il Consiglio di 

Istituto contestualmente alla lettera di convocazione.  

La relazione PAI risulta così articolata in ordine ai punti salienti: 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità; 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 

Copia della relazione PAI è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia 

per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE          Della normativa vigente in materia;          
ASCOLTATA 
 
CONSIDERATA 

         La relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) verifica a.s. 2020/2021 e  
         proposta a.s. 2021/2022;   
         La delibera Collegio Docenti OdG n. 7  del giorno 28/06/2021;     

RITENUTA 
  
TENUTO CONTO                                         

         Valida ed esauriente ciascuna delle voci contenute nella relazione, per come 
         illustrate e motivate;                                       
         Di ogni aspetto emerso nell’esame di ciascuna delle singole voci, 
 

 

nella sua interezza e totalità, 

PRENDE ATTO  

E’ recepita la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività): verifica a.s. 2020/2021 e proposta a.s. 
2021/2022. 

   

 

ORDINE DEL GIORNO n. 9  
Candidatura POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – “A Scuola d’inclusione” – Asse: 12 / Azione: 10.1.1/ 
Fondo: FSE / Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti, finalizzati a contrastare gli 
effetti del COVID-19 e l’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 
Scadenza 24 luglio.   

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio i contenuti afferenti all’ AVVISO PUBBLICO “A scuola 
di inclusione” – Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
promulgato nell’ambito del POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
le persone con disabilità.   
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Con gli interventi si intende “aumentare il sostegno agli studenti con fragilità, potenzialmente 
più soggetti al rischio di abbandono prematuro, anche e soprattutto in seguito agli effetti 
della pandemia in atto, attraverso la realizzazione di  percorsi che favoriscano 
l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), certificabili 
e non certificati, attraverso attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti 
per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprend imento e di 
partecipazione”. 
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 di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi 
speciali da attuarsi alla luce dell’ AVVISO PUBBLICO “A scuola di inclusione” – Interventi multidisciplinari 
di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione 
scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)  promulgato nell’ambito del POR CALABRIA FESR 
FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità.   
          

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTATA 
 
RITENUTA 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO     

L’ AVVISO PUBBLICO “A scuola di inclusione” – Interventi multidisciplinari di sostegno 
agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 
inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) promulgato 
nell’ambito del POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità; 
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. 9 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 “A scuola di 
inclusione” – Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del 
COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
promulgato nell’ambito del POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 ASSE 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
le persone con disabilità.  
                

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Assunzione in bilancio Progetto PON Codice nazionale 10.2.2°-FSEPON – CL-2021-2022. Codice CUP 

F83D21009220006 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni informa il Consiglio che, sulla scorta di specifica candidatura approvata da 

questo O.C. in data 7 maggio 2021 con delibera n. 3 OdG, è stato concesso relativo finanziamento per la 

realizzazione di attività progettuale (Apprendimento e Socialità), di cui 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, redatta 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, secondo specifico allegato, inviato a ciascun 

componente il Consiglio di Istituto contestualmente alla lettera di convocazione, che qui di seguito si 

riporta nei tratti salienti e distintivi: 
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Codice nazionale Codice CUP Obiettivo Azione Importo 
autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-222 F83D21009220006 10.2 10.2.2A €  99.969,44 
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato 
per la realizzazione dell’attività progettuale sopra definita. 
Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, tutti i Consiglieri connessi 
nella seduta odierna hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia economico – finanziaria e 
contabile, trattata nel presente punto all’ OdG., perché in possesso della maggiore età.   
             

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA 
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,  

DELIBERA OdG. n. 10  

E’ autorizzata l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato quale finanziamento concesso al Liceo 
Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione dell’ attività progettuale (Apprendimento e 
Socialità), di cui 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, redatta 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. 11 
Programmi Nuova sperimentazione LC Europeo 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 11. all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito riferisce che, a seguito della recente progettazione, su scala nazionale, che 
coinvolge il Liceo Classico “Europeo”, sono stati redatte specifiche proposte di programmi, che 
sostituiscono quelli attualmente vigenti, da parte delle rispettive commissioni di lavoro opportunamente 
istituite in seno al Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza. Le medesime proposte di programmi sono 
state approvate dai Consigli di Dipartimento nelle singole sedute e di cui ai relativi verbali, e dal Collegio 
dei Docenti nella seduta del 28 Giugno 2021, con delibera OdG n. 9.      
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ALLA LUCE  
ASCOLTATA                       

Della progettazione nazionale; 
La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;   

VISTA La delibera Collegio Docenti n. 9 del 28 Giugno 2021,   
                               
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

 

DELIBERA OdG n. 11 

 

Sono adottati i programmi della Nuova sperimentazione di Liceo Classico Europeo. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 12 
Chiusura Scuola 10 e 17 luglio 2021 per chiusura prefestivi 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 12. all’ OdG. 
Il DS informa il Consiglio circa l’opportunità di integrare precedenti DD.DD. di questa Istituzione Scolastica 
prot. n. 3228/U del 24/10/2020 e prot. n. 4229/U del giorno 22/12/2020, riguardanti la chiusura della 
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Scuola in specifiche giornate, con ulteriore D.D. prot. n. 3229 del 25/06/2021 che annulla e sostituisce i 
precedenti DD.DD per le modifiche resesi necessarie.  Alle  giornate già indicate, si  aggiungono, 
considerata l’avvenuta conclusione degli Esami di Stato e non essendo programmate attività didattiche, 
anche le giornate del 10 e 17 Luglio 2021. 
        

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE          Della normativa vigente in materia;          
ASCOLTATA 
VISTO 
CONSIDERATA 

         La comunicazione del DS;   
         Il D.D. n. prot 3229 del 25/06/2021; 
         L’avvenuta conclusione degli Esami di Stato 2020/2021;     

CONSIDERATA 
  
TENUTO CONTO                                         

         L’assenza di programmate attività didattiche nelle giornate del 10 e 17 Luglio  
         2021;                                       
         Di ogni aspetto emerso nel corso dell’argomentazione, 
 

nella sua interezza e totalità, 

PRENDE ATTO  

E’ espresso parere favorevole circa la chiusura del liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza anche 

nelle giornate del 10  e 17 Luglio 2021.  

 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 13 

Varie ed Eventuali 
 

 
 
Si registra la comunicazione del DS in merito alla campagna promossa in seno alla Scuola per 
l’eliminazione della plastica, data la presenza di specifiche strumentazioni ubicate all’interno del ‘punto 
ristoro’ e della mensa. 
 
Da ultimo il DS, unitamente all’intero Consiglio, rivolge sentiti ringraziamenti a quanti dal prossimo 1^ 
settembre 2021 non faranno più parte di questo Organo. 
Particolare plauso è riservato al Presidente, dott. Italo Trotta, per l’egregio lavoro svolto e per 
l’encomiabile competenza dimostrata. 
Il Presidente, dal canto Suo, esprime sincera gratitudine per la significativa esperienza vissuta.        
 
Terminata la discussione riguardo ai 13 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 07 (Diciannoveesette).  
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Italo Trotta 

 
 


