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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 13 Settembre 2021 

 
L 'anno 2021, il giorno 13 del mese di Settembre, alle ore 18,00 (diciotto), in video-conferenza da remoto 

su piattaforma Microsoft Teams, per contenimento contagio da Covid-19, a seguito convocazione prot. n. 

4117/U del 23/08/2021 e prot. 4448/U del 09/09/2021, 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 C BARBAROSSA Roberto Genitore C 

CARBONE Silvana Docente C DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente C SANVITO Antonio Genitore 

C (fino 
alle 
ore 

19,56) 

DONATO Loredana Docente C CASERTA Mariangela Genitrice C 

GERVASI Concetta Docente C 
SANTIAGO Cataldo 
Gaudenzio 

Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente C FAUSTINO Matia Sole Alunna  C 

MASTROVITO Francesca Docente C DE CARLO Carmen Alunna C 

MAZZUCA Maria Felicita Docente C PAGLIUSO Lorenzo  Alunno  NC 

DI FRANCIA Francesca ATA C    

 
* C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 17  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 f. f. dott. Luigi De Santis; svolge funzioni di 
Segretaria la docente prof.ssa Francesca Mastrovito. 
Il Presidente f.f., 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. Elezione Presidente e membro genitore in giunta; 
3. Organigramma a.s. 2021/2022; 
4. Suddivisione anno scolastico a.s. 2021/2022;  
5. Scansione oraria delle lezioni; 
6. Avvio anno scolastico/Adozione “Percorso Accoglienza”; 
7. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico; 
8. Criteri validità anno scolastico 2021/2022; 
9. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 
10. Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero; 
11. Gruppo sportivo; 
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12. Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per a.s. 2021/2022; 
13. Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche e viaggi di istruzione fino ad un 

pernottamento; 
14. POR CALABRIA FSR 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 (FINESTRA 2).   

15. Piano delle attività 2021/2022; 
16. Città Studi “B.Telesio”; 
17. Ora di ricevimento docenti in presenza e in remoto; 
18. 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 16/07/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 16/07/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 16/07/2021, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, da parte di tutti i componenti connessi 

nella seduta del 16/07/2021 e con l’astensione di manifestazione del voto da parte dei componenti non 

connessi nella seduta testé citata, ossia N. Abele, S. Carbone, M. Caserta, L. De Santis, F. Di Francia 

(l’astensione dal voto non inficia l’unanimità),   

   
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 16/07/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Elezioni Presidente e membro in giunta 

 
Il Presidente ff..invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS comunica che, a seguito della conclusione del mandato del dott. Italo Trotta per il quale lo Stesso ha 
ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto per cinque anni, preso atto dell’ingresso. per 
surroga, nell’O.C. della genitrice sig,ra Mariangela Caserta Canonaco, si rende necessaria l’ elezione del 
Presidente ed anche, alla luce di una eventuale coincidenza tra presidente e membro in giunta esecutiva, 
l’elezione del membro in giunta esecutiva. 
Si precisa che, alla luce del comma sex dell’art. 5 del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297, il Presidente è eletto a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.    
Alla luce del comma sette del già citato art. 5 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297,  fa parte della giunta 
esecutiva un genitore.   
Si registra la proposta formulata dalla prof.ssa F.Mastrovito di evitare elezioni a seguito di scrutinio 
segreto e di nominare, per acclamazione, quale Presidente del Consiglio d’Istituto il dott. Luigi De Santis. 
Nel contempo, la stessa prof.ssa F.Mastrovito, considerato che il dott. L. De Santis è attualmente membro 
nella giunta esecutiva, propone di eleggere, senza ricorrere a votazione a seguito di scrutinio segreto, 
quale membro in giunta esecutiva, il dott. Roberto Barbarossa. 
La proposta è motivata dal fatto che entrambi i consiglieri testé citati sono presenti in questo O.C. da 
cinque anni e nelle recenti consultazioni, relative all’anno 2019, sono risultati primi eletti. 
Non si registrano osservazioni. La proposta formulata dalla prof.ssa F. Mastrovito viene accolta 
favorevolmente dall’intero organo consiliare. 
          

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO 
VISTO 

 Il comma sex dell’art. 5 del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297; 
Il comma sette dell’art.5 del D.lvo 16 Aprile 1994, n.297;  
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ACCOLTA 
TENUTO CONTO        

La proposta formulata dalla prof.ssa F.Mastrovito;  
Che nulla osta alla designazione del dott. L. De Santis a Presidente del Consiglio di 
Istituto; 

TENUTO CONTO Che nulla osta alla designazione del dott. R. Barbarossa a membro nella giunta 
esecutiva; 

PRESO ATTO  Della disponibilità manifestata dal dott. L .De Santis a ricoprire il ruolo di Presidente;  
PRESO ATTO  Della disponibilità manifestata dal dott. R. Barbarossa a ricoprire il ruolo di membro in 

giunta,  
                          
  
all’unanimità, espressa per acclamazione da parte di ciascun componente il Consiglio,   

 

 

DELIBERA OdG n. 2 

 

E’ eletto Presidente del Consiglio d’Istituto il genitore DE SANTIS dott. Luigi. 

E’ eletto membro in giunta esecutiva il genitore BARBAROSSA dott. Roberto.  
Al Presidente ed al membro appena designati vengono formulati i più fervidi e sinceri auguri di sereno e 

proficuo lavoro.  

Da questo momento il dott. Luigi De Santis assume l’incarico di Presidente di diritto ed effettivo del 
Consiglio di Istituto e, conseguentemente, presiede la riunione odierna. Resta confermata nelle funzioni di 
segretaria la docente prof.ssa Francesca Mastrovito. 

 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Organigramma a.s. 2021/2022 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS illustra al Consiglio l’Organigramma 2021/22, al completo delle varie componenti.     
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                       

La comunicazione del DS in ordine all’organigramma a.s. 2021/2022,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 

 

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Suddivisione anno scolastico a.s. 2021/2022 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docemte prof. F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 4. All’OdG. 
La docente prof.ssa F.Mastrovito riferisce al Consiglio quanto stabilito nella seduta del Collegio dei 
Docenti  del giorno 3 settembre 2021 con delibera OdG n. 4, per come di seguito si riporta:  
“E’ suddiviso l’anno scolastico 2021/2022 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 20 Settembre 2021 e si 

concluderà il giorno 22 Dicembre 2021, ed in un pentamestre, che avrà inizio il 7 Gennaio 2022 e avrà  

termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, fissata al giorno 9 Giugno 2022”.  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della docente prof.ssa F.Mastrovito; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 4 del giorno 3 Settembre 2021,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, con astensione dal voto da parte del 

docente prof. N. Abele assente alla seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021, 
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DELIBERA OdG n. 4 

 

E’ adottata la suddivisione dell’anno scolastico 2021/2022 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 20 

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

Gennaio 2022 e avrà termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, fissata al giorno 9 

Giugno 2022.       

  

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, a sua volta, invita la docemte prof. F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 5. All’OdG. 
La docente prof.ssa F.Mastrovito riferisce al Consiglio che il Collegio dei Docenti, nella seduta del giorno 3 

Settembre 2021, con delibera OdG n. 10, ha stabilito  la scansione oraria secondo il quadro riassuntivo di 

seguito riportato: 

 

Per il Liceo Classico Europeo ( Classi  2^; 3^; 4^; 5^) : 

 

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 Europeo (classe 1^) : 

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 a curvatura biomedica, 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 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONDIDERATA  
                       

La comunicazione della docente prof.ssa F.Mastrovito; 
La delibera del Collegio Docenti OdG n. 10 del giorno 3 Settembre 2021,   

              



5 
 

all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito, con l’astensione dal voto da parte del 

docente prof. N. Abele, assente alla seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021,   

 
 

DELIBERA OdG n. 5 

 
E’ adottata la scansione oraria delle lezioni a.s. 2021/2022, secondo quanto di seguito si riporta: 
 
Per il Liceo Classico Europeo (Classi  2^; 3^; 4^; 5^) : 

 

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 Europeo (classe 1^) : 

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 a curvatura biomedica, 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 

 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Avvio anno scolastico/Adozione “Percorso Accoglienza” 

 
Il Presidente invita il DS, Ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. all’ OdG.  
In riferimento all’avvio dell’anno scolastico, il DS illustra al Collegio il “Percorso Accoglienza” che consiste 
nell’inizio delle lezioni in giorni diversificati, in ragione degli anni di corso, ciascuno dei quali preceduti 
da una semplice cerimonia volta a far conoscere ai discenti l’assetto organizzativo della Scuola, per come 
risulta dal relativo documento allegato al presente verbale.   
Il DS rende noto, tuttavia, che l’inizio dell’ anno scolastico sarà ancora caratterizzato da un clima di 
incertezza e di attesa, in considerazione del fatto che, a differenza di quanto previsto circa i tempi di 
consegna dell’edificio ex Canossiane ristrutturato e reso idoneo per l’accoglienza delle classi del triennio 
d’Ordinamento, per come comunicato nella seduta di questo O.C. del 16 Luglio 2021 e di cui alla 
trattazione del punto 3 all’OdG, al momento la prevista delocalizzazione delle aule non è possibile, alla 
luce di una recentissima comunicazione dell’Ente Provincia che rinvia la consegna dell’Istituto ex 
Canossiane al 31 Ottobre 2021. 
In conseguenza di quanto sopra esposto e stante la cogenza di avviare le attività didattiche al 21 
Settembre 2021, non essendoci un numero di aule coincidenti con il numero delle classi, si rende 
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necessario, per il periodo compreso tra il 21 Settembre 2021 ed il 30 ottobre 2021, che le attività 
didattiche ordinarie vengano erogate nelle ore pomeridiane, secondo una turnazione a gruppi dalle dodici 
alle dieci classi, secondo il prospetto che si allega al presente verbale, ad integrazione del medesimo. 
Riconoscendo le difficoltà che, indubbiamente, il turno pomeridiano comporta, in ordine ai mezzi di 
trasporto ed anche alla poca sicurezza determinata dall’ubicazione alquanto periferica e ormai decentrata 
dell’edificio scolastico, si propongono, per il periodo in cui le lezioni verranno erogate al pomeriggio, tre 
diverse modalità di erogazione corrispondenti a tre rispettive opzioni che di seguito vengono riportate:      

A. Didattica a Distanza (DaD); 
B. Didattica in presenza; 
C. Didattica in presenza con possibilità di usufruire della modalità a distanza a seguito di specifica 

richiesta da parte dei genitori. 
A questo punto si apre una vivace ed articolata discussione, in cui si registrano più interventi atti a 
chiarire alcune situazioni e a fugare dubbi e perplessità. 
Il Consiglio è invitato a deliberare scegliendo una delle tre opzioni sopra riportate. La delibera avviene a 
seguito di votazione palese, con i risultati di seguito trascritti: 

A. Didattica a Distanza – Voti favorevoli:  quattro, espressi dalla consigliera docente Gervasi e dai 
Consiglieri studenti De Carlo, Faustino;,Santiago; 

B. Didattica in presenza – Voti Favorevoli: zero; 
C. Didattica in presenza con possibilità di usufruire dalla modalità a distanza  a seguito di specifica 

richiesta da parte dei genitori. – Voti Favorevoli: tredici, espressi dal consigliere di diritto DS 
Iaconianni; dai consiglieri docenti Abele, Carbone, De Rose, Donato, Lanzillotta, Mastrovito, 
Mazzuca; dalla non docente (ATA) consigliera Di Francia; dai genitori consiglieri  Barbarossa, 
Caserta, De Santis, Sanvito.,         

           
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

        
ASCOLTATA 
 
ASCOLTATA 
PRESO ATTO  
 
VALUTATA 

 La comunicazione del DS in merito al punto all’OdG riguardante il Percorso 
Accoglienza         
La comunicazione del DS in relazione all’avvio dell’anno scolastico; 
Della necessità di porre in essere l’erogazione delle attività didattiche in orario 
pomeridiano;   
Ciascuna delle tre opzioni proposte relativamente alla modalità di erogazione delle 
attività didattiche in orario pomeridiano;        

TENUTO CONTO 
VISTO  
 

 Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
Il risultato della votazione relativa alle rispettive tre opzioni proposte,       
 

        
 
all’unanimità, per manifestazione di esplicito consenso,  

DELIBERA OdG n. 6 

E’ adottato il Percorso Accoglienza; 

a maggioranza, a seguito di votazione palese, con voti quatto favorevoli all’opzione A. (Gervasi, De Carlo, 

Faustino;,Santiago); voti zero favorevoli all’opzione B.; voti tredici favorevoli all’opzione C. ( Iaconianni, 

Abele, Carbone, De Rose, Donato, Lanzillotta, Mastrovito, Mazzuca, Di Francia, Barbarossa, Caserta, De 

Santis, Sanvito),  

DELIBERA OdG n. 6 

E’ approvata l’opzione C., ossia:  Didattica in presenza con possibilità di usufruire della didattica a 

distanza, a seguito di specifica richiesta da parte dei genitori, nel periodo in cui è prevista l’erogazione 

delle attività didattiche in orario pomeridiano.  

     
ORDINE   DEL GIORNO n. 7 

Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico  
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docemte prof. F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 5. All’OdG. 
La docente prof.ssa F. Mastrovito comunica al Consiglio quanto stabilito nella seduta del Collegio dei 
Docenti, con delibera OdG n. 12, in riferimento ai criteri generali per la formulazione dell’orario 
scolastico di seguito trascritti:  

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

 Prevedere max tre ore di lezioni consecutive e, ove non sia possibile, non più di quattro;  

 Ridurre, per quanto possibile, il numero di ore in cui non sia prevista erogazione di attività 
didattica (Non sono da considerare e quantificare gli spazi temporali determinati da una diversa 
scansione oraria in ragione dei diversi indirizzi di studio e di cui alla delibera OdG n. 10 stabilita 
in data odierna); 

 Prevedere un’ora per il ricevimento delle famiglie ed un’ora per riposo, in presenza di un numero 
considerevole di lezioni consecutive;       

 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.   

 Prevedere non meno di trenta minuti per il trasferimento di sede.   
   
Non si registrano interventi di sorta. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                      

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;  
La delibera del Collegio dei Docenti OdG. n. 12 del 3 Settembre 2021,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito, con l’astensione dal voto da parte del 

docente prof. N.Abele assente alla seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021, 

 

DELIBERA OdG n. 7 

 

Sono adottati 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; 

 Prevedere max tre ore di lezioni consecutive e, ove non sia possibile, non più di quattro;  

 Ridurre, per quanto possibile, il numero di ore in cui non sia prevista erogazione di attività 
didattica (Non sono da considerare e quantificare gli spazi temporali determinati da una diversa 
scansione oraria in ragione dei diversi indirizzi di studio e di cui alla delibera OdG n. 10 stabilita 
in data odierna); 

 Prevedere un’ora per il ricevimento delle famiglie ed un’ora per riposo, in presenza di un numero 
considerevole di lezioni consecutive;       

 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.   

 Prevedere non meno di trenta minuti per il trasferimento di sede.   
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 8 
Criteri validità dell’ anno scolastico 2021/2022  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F.Mastrovito a relazionare n merito al punto 7. all’OdG . 
La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nelle seduta del 
giorno 3 Settembre 2021 con delibera OdG. n. 11, per come si riporta integralmente: 
a) Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 

2021/2022  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 
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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; 

- 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 ed 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. 2021/22 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 34 1122 280 

Seconda 39 1287 322 

Terza 40 1320 330 

Quarta 40 1320 330 

Quinta 42 1386 346 

 

Liceo Classico Quadriennale 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 37 1221 305 

Seconda 37 1221 305 

Terza 37 1221 305 

Quarta 36 1188 297 

    

 

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 della prof.ssa F.Mastrovito;   
La delibera del Collegio dei Docenti n. 11 del giorno 3 Settembre 2021,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, con l’astensione dal voto da parte del 

docente N.Abele non presente alla seduta del Collegio dei Docenti del giorno 3 Settembre 2021,    
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DELIBERA OdG. n. 8 

 

Sono adottati i criteri di validità anno scolastico 2021/2022 di seguito riportati: 

a) Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 

2021/2022  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; 

- 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. 2021/22 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 34 1122 280 

Seconda 39 1287 322 

Terza 40 1320 330 

Quarta 40 1320 330 

Quinta 42 1386 346 

 

Liceo Classico Quadriennale 

Classe Ore settimanali Monte ore annuale Max ore ass. consentite 

Prima 37 1221 305 

Seconda 37 1221 305 

Terza 37 1221 305 

Quarta 36 1188 297 

    

 

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

 

ORDINE   DEL GIORNO n. 9 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
Si rinvia la discussione sul punto ad una prossima seduta del Consiglio, successiva alle determinazioni 
assunte in merito dal Collegio dei Docenti.   
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 10 

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

Si rinvia la discussione sul punto ad una prossima seduta del Consiglio, successiva alle determinazioni 
assunte in merito dal Collegio dei Docenti.   
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 11 
Gruppo Sportivo 

 
Il Presidente invita il DS a relazionare in merito al punto 11 all’OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, riferisce che le attività sportive studentesche riprenderanno e saranno 
coordinate dal docente prof. G.Lanzillotta, secondo adeguato piano organizzativo capace di contemplare 
diverse specialità.   
Per intanto, si resta in attesa di determinazioni da parte dell’Ufficio competente in seno all’ATP per 
conseguenti adempimenti in capo agli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
                     

La comunicazione del DS ing. A. Iaconianni,   
  

 
nella sua interezza e totalità 
 

PRENDE ATTO. 
 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 12 
Delega a sottoscrivere accordi di rete, protocolli ecc. per l’a.s. 2021/2122  

 
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 informa il Consiglio della delega rilasciata al DS dal Collegio dei Docenti con 

delibera OdG n. 17 del giorno 3 Settembre 2021 in merito all’oggetto. Nel contempo, si chiede al Consiglio 

l’ulteriore conferma di delega per sottoscrivere protocolli di intesa e/o accordi di rete per l’a.s. 

2021/2022.  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 3 Settembre 2021; 

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, con l’astensione dal voto da parte del 
docente prof. N. Abele assente alla seduta del 3 Settembre 2021, 
 

DELIBERA OdG.n. 12 
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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, ecc., a 

nome e per conto del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza.  

 

 
ORDINE DEL GIORNO n. 13 

Delega per autorizzare visite guidate/uscite didattiche e viaggi di istruzione fino ad un 
pernottamento per l’  a. s. 2021/2022  

   
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 13 all’OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 13 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 3 Settembre 2021 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 l’ a.s.  2021/2022. 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 3 Settembre 2021; 

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, con astensione dal voto da parte del 
docente prof. N. Abele, assente alla seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021, 
  

 

DELIBERA OdG. n. 13 

 

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. 2021/2022. 

 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO n. 14  
POR CALABRIA FSR 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 
(FINESTRA 2). 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14. 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 
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“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 (FINESTRA 2)   
           

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 (FINESTRA 2);   
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. 14  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 (FINESTRA 
2).    

 
ORDINE DEL GIORNO n. 15 

Piano delle attività 2021/2022 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 15. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, illustra, a grandi linee, il Piano delle Attività a. s. 2021/22, per come si 
evince dal documento allegato al presente verbale, ad integrazione del medesimo, già approvato nella 
seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021 con delibera OdG n. 9.  Al documento medesimo si 
rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni, in ordine al Piano delle Attività a.s.   
2021/2022; 
La delibera Collegio dei Docenti OdG. n. 9 del giorno 3 Settembre 2021,   

              
all‘unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, con astensione dal voto da parte del 

docente prof. N. Abele assente alla seduta del Collegio dei Docenti del 3 Settembre 2021,   

 
 

DELIBERA OdG n. 15 

 

E’ adottato il Piano delle Attività a.s. 2021/2022.  

 

ORDINE DEL GIORNO n. 16  
Città Studi “B. Telesio” 

 
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il punto 16 all’ OdG. L’ing. Antonio Iaconianni 
prende la parola e riferisce che il progetto Città Studi “B. Telesio” vuole realizzare la gestione unitaria 



13 
 

per il Liceo Classico Europeo oggi diretto e gestito da due istituzioni: dal Liceo Classico Telesio 
(CSPC010007) e dal Convitto Nazionale (CSVC01000E). 
Si vuole quindi costituire un’unica entità che possa porre fine definitivamente alla dicotomia di gestione 
per il suddetto Liceo Classico Europeo, doppia gestione che non può riuscire ad ottimizzare tempi e 
risorse; nello stato di fatto, oggi, gli studenti iscritti alla maxisperimentazione contribuiscono alla 
formazione dell’ Organico Docenti e Assistenti Amministrativi del Liceo Classico “B. Telesio”, mentre 
contribuiscono alla formazione dell’ Organico Educatori, Ausiliari ed ancora Assistenti Amministrativi del 
Convitto Nazionale. 
L’annessione del Liceo Telesio (Istituzione Scolastica) al Convitto Nazionale (Istituzione educativa) 
oltre ad essere indispensabile per economicità ed efficienza ha carattere d’urgenza anche per le 
motivazioni che di seguito si riportano. 
E’ ancora il caso di precisare che l’annessione di una Istituzione Scolastica (Liceo) in una Istituzione 
Educativa (Convitto) non produce perdita di identità come avverrebbe nel caso di accorpamento tra due 
Istituzioni Scolastiche. 
 
Orbene, dal 1^ settembre 2019, Antonio Iaconianni è stato nominato dirigente scolastico reggente delle 
Scuole annesse al Convitto Nazionale di Cosenza (Primaria e Secondaria di I grado), incarico rinnovato 
anche per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22.  
A seguito della dichiarazione di inagibilità dell’antico complesso edilizio, sede storica del Convitto 
Nazionale, il Dirigente reggente, constatata la mancanza di disponibilità di altre strutture, su invito 
dell’Amministrazione Provinciale, ha trasferito gli uffici di segreteria del Convitto e le aule delle classi 
attive presso il Convitto Nazionale nell’edificio scolastico del Liceo Classico Telesio di Cosenza. 
Nella medesima struttura, quindi, a tutt’oggi esercitano la propria attività tanto il Liceo Classico “B. 
Telesio” che il Convitto Nazionale “B. Telesio” con i propri uffici e le proprie classi, condividendo –così- 
ogni spazio. 
Il funzionamento delle due Istituzioni è stato reso agevole ed efficiente dall’univocità di direzione, in 
quanto affidato ad un solo dirigente scolastico ed un solo dsga. 
Difatti è l’ing. Antonio Iaconianni a dirigere, in vigenza di contratto, il Liceo Classico “B. Telesio” e 
dirigere, per incarico di reggenza, il Convitto Nazionale “B. Telesio” di Cosenza; ed è l’avv. Liana Pucci il 
dsga titolare del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza ed il dsga reggente del Convitto Nazionale “B. 
Telesio” di Cosenza. 
Al fine di ottimizzare spazi, tempi e spesa, attesa la particolare ed esclusiva circostanza di “convivenza”, 
in essere già dal 2018/19 con l’esercizio del servizio mensa, nel dicembre 2019, tra le due Istituzioni 
(Liceo e Convitto), è stato sottoscritto un protocollo di Intesa che ha permesso di razionalizzare l’utilizzo 
del personale, ottimizzare la spesa in termini di economicità e rendere efficace ed efficiente ogni 
ulteriore altro servizio. 
 
Va però osservato che le proiezioni delle iscrizioni presso le scuole annesse al Convitto Nazionale 
potrebbero innescare alcune forti criticità. Il trend delle iscrizioni presso le scuole annesse al Convitto 
Nazionale (Primaria, Secondaria di I grado e presso il Liceo Classico Europeo) hanno fatto registrare per  
l’a.s. 2020/21   65 iscritti (1^ ciclo), 
l’a.s. 2021/22  175 iscritti (1^ ciclo), 
l’a.s. 2021/22  145 frequentanti (Liceo Classico Europeo) 
quindi un totale di frequentanti pari a 385 studenti.  
Tutto ciò, unitamente al fatto che oggi è in essere presso il Convitto una nutrita lista di attesa per 
l’iscrizione al successivo a.s. ed in ordine alla circostanza che tante famiglie hanno già manifestato 
formalmente la volontà ad iscriversi presso le medesime scuole annesse al Convitto, fanno emergere un 
dato inconfutabile, ossia è assai prevedibile che il Convitto Nazionale per l’a.s. 2022/23 possa acquisire 
l’autonomia scolastica, determinando la nomina di un dirigente scolastico e un dsga,  entrambi titolari e 
diversi da quelli del Liceo Classico; quindi due dirigenti, due dsga per due Istituzioni in una unica 
struttura. A questo si aggiunga la particolare ed unica circostanza della gestione del Liceo Classico 
Europeo di Cosenza che, nella futura ipotesi, risulterebbe gestito da due dirigenti e due dsga proprio 
perché il Liceo Classico Europeo di Cosenza, per statuto, risulta incardinato didatticamente nel Liceo 
Classico “B. Telesio”, ma per l’utilizzo dei servizi convittuali di residenzialità nel Convitto Nazionale “B. 
Telesio” di Cosenza. 
Per le ragioni esposte appare cogente proporre agli Organi Amministrativi di Governo Provinciale e 
Regionale di prevedere nel prossimo piano di dimensionamento scolastico una unica Istituzione, di fatto 
già in essere in ragione del protocollo di intesa sottoscritto tra l’Istituzione Scolastica Liceo Classico “B. 
Telesio” di Cosenza e l’istituzione Educativa Convitto Nazionale “B. Telesio di Cosenza”, il cui 
esperimento ha dato e prodotto risultati positivi di gestione e di crescita, ossia prevedere la realizzazione 
di una unica istituzione convittuale che accolga nel suo interno la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 
I grado ed il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza al fine di poter assicurare una gestione unitaria delle 
scuole interessate. 
Tale nuova unica Istituzione oltre che garantire la gestione unitaria delle attuali scuole del 1^ e del 2^ 
ciclo farebbe definitivamente superare la storica e nociva dicotomia di gestione alla quale oggi è 
sottoposto il Liceo Classico Europeo. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA la relazione del Dirigente Scolastico ing. Antonio Iaconianni;     
TENUTO CONTO  
ESAMINATO  
 
VALUTATA 
 
 
 
RILEVATO 
 
PRESO ATTO 
 
 
 
 
SULLA SCORTA   
 
                                                    

di ogni elemento costitutivo del progetto proposto; 
ciascun aspetto peculiare e distintivo della proposta progettuale anche in relazione al 
percorso formativo del Liceo Classico Europeo;  
valida la proposta dell’ annessione del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza  
Convitto Nazionale “B. Telesio” in termini di efficienza, efficacia ed economicità di 
gestione, per l’utilizzo delle risorse umane e l’ottimizzazione della spesa, nella sua 
interezza e totalità; 
che non sono emerse ragioni ostative circa la realizzazione del progetto così come 
proposto; 
che non sono pervenute istanze di alcun genere e/o chiarimenti e/o proposte di 
modifiche al progetto da parte dei Collegi dei Docenti del Liceo Classico “B. Telesio” 
di Cosenza e delle Scuole annesse al Convitto Nazionale “B. Telesio” di Cosenza, 
tenutisi nel settembre u.s. tra i cui punti all’OdG veniva illustrato per doverosa 
informativa il progetto Città Studi Telesio; 
degli interventi effettuati e delle considerazioni emerse nel corso 
dell’argomentazione,  

all’unanimità, espressa per manifestazione di consenso esplicito  
 

DELIBERA OdG n. 16 
 
E’ approvato il progetto Città Studi “B. Telesio”, da inserire nel prossimo piano di dimensionamento 
della rete scolastica, così come descritto in narrativa ossia è approvata l’annessione del Liceo Classico 
“B. Telesio” al Convitto Nazionale “B. Telesio” tale da realizzare un’unità convittuale che accolga nel 
suo interno la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e il Liceo Classico “B. Telesio”. 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 17 

Ora di ricevimento docenti in presenza e da remoto 
 

Si rinvia la discussione sul punto ad una prossima seduta del Consiglio, successiva alle determinazioni 
assunte in merito dal Collegio dei Docenti.   
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 18 

Varie ed Eventuali 
 

Nulla da rilevare. 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 18 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 20, 24 (Ventieventiquattro).  
  
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


