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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 30 Novembre 2021 

Verbale approvato nella seduta 21/12/2021 

 
L 'anno 2021, il giorno 30 del mese di Novembre, 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. 6282/U del 16/11/2021, 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 NC DE SANTIS Luigi Genitore C 

DE ROSE Rossana Elisa Docente NC SANVITO Antonio Genitore C  

DONATO Loredana Docente C CASERTA Mariangela Genitrice C 

GERVASI Concetta Docente C GIACOIA Vincenzo Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente NC FAUSTINO  Maria Sole C 

MASTROVITO Francesca Docente C GUARASCIO  Christian C 

MAZZUCA Maria Felicita Docente NC D’AGOSTINO  Silvana C 

DI FRANCIA Francesca ATA C    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
E’ connessa, per la trattazione del punto afferente al settore economico-finanziario, la DSGA avv. Liana 
Pucci.    
 
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 dott. Luigi De Santis; 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, con inserimento, 
approvato all’unanimità dall’intero Consiglio, del punto 1., per come si riporta, con conseguente 
rinumerazione: 
   

1. Designazione alunno nella Giunta Esecutiva;  
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Programma annuale a.f. 2022; 
4. Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lett. h), 

del D.I. 129/2018; 
5. Adozione PTOF annualità 2021/2022; 
6. Adozione PTOF 2022/2025;  
7. Varie ed Eventuali.   

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
Designazione alunno nella Giunta Esecutiva 
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Per acclamazione è designata, quale componente nella Giunta Esecutiva, l’alunna Faustino Maria Sole. 
All’alunna appena designata vengono formulati i migliori auguri di buon lavoro. 
 
Alle ore 17,35 i lavori del Consiglio si interrompono per consentire alla Giunta Esecutiva di riunirsi ( come 
da separato verbale) per procedere alla deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio per 
l’approvazione e di cui al punto 3. all’OdG del presente verbale. 
I lavori riprendono alle ore 17,55, accertata la presenza di ciascun componente l’organo consiliare in 
perfetta conformità con quanto dichiarato e riportato all’inizio del presente verbale. 
   

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 2 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il Presidente invita la Segretaria a leggere il verbale della seduta precedente del giorno 29/10/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 29/10/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 29/10/2021, 
 

all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito, con la manifestazione di astensione dal 

voto da parte del prof. N.Abele perché non connesso nella seduta del 29/10/2021. 

Si precisa che l’astensione dal voto non inficia l’unanimità.   

   
DELIBERA n. 2 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 29/10/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Programma annuale a.f. 2022 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita il DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 3. all’OdG.  

Il DSGA illustra il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, 
fornendo, ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì da fugare qualsiasi dubbio. 
Il Programma Annuale a.f. 2022 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale a.f. 2022 
di complessive tredici pagine scritte solo fronte, a cui si aggiungono cinque schede, rispettivamente 
definite MODELLO A; MODELLO B; MODELLO C; MODELLO D; MODELLO E.  Copia dell’intera 
documentazione, per come sopra descritta, al completo delle sue componenti ed articolazioni viene 
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per completezza, 
organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, 
n.297, gli alunni 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 alunni FAUSTINO Maria Sole e GUARASCIO Christian non hanno raggiunto la maggiore età 
e, pertanto, gli Stessi non hanno diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel 
presente punto all’OdG. 
 
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTA       La normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA         La relazione del DSGA ad illustrazione ed esemplificazione del Programma 

      Annuale a.f. 2022; 
TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,   
        
 
all’unanimità, espressa per voto palese, rappresentata da voti 12 su 12 degli aventi diritto al voto,     
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DELIBERA  OdG  n. 3 

 
E’ approvato il Programma Annuale a.f. 2022 nella sua interezza e totalità. 

 
           
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’ art. 45, comma 2, lett. h), 
del D.I. 129/2018 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, illustra il Regolamento per come redatto sulla base di specifico schema 

fornito dagli Organismi competenti. Il Regolamento è diviso in quattro parti e consta di complessivi 

diciotto articoli. 

Giova ricordare che ciascun componente il Consiglio ha avuto modo di visionare il documento, atteso 

l’invio dello stesso unitamente alla convocazione.  

Si registra l’intervento del prof. N.Abele circa la proposta di evitare che nella Commissione preposta al 

conferimento degli incarichi siano presenti parenti e/o affini degli aspiranti. 

Dopo vivace ed articolata discussione, la proposta non viene accolta e non si procede, pertanto, ad alcuna 

modifica.   

Copia di detto documento è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad esso si 

rinvia per completezza, organicità ed esaustività di informazioni. 

             
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO 
 
ASCOLTATA 
 
TENUTO CONTO 
RILEVATO  
  
 

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’ art. 45, 
comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018; 
La relazione del DS ad illustrazione del documento nei suoi tratti salienti e 
distintivi; 
Della proposta del prof. N.Abele in ordine alla modifica sopra riportata;  
Di non dover apportare modifica alcuna,  

 
       

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 4  

E’ approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’ art. 45, comma 2, 

lett. h), del D.I. 129/2018.  

  
          

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Adozione PTOF annualità 2021/2022 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’ OdG. 
Il DS  rammenta al Consiglio che il P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  è un documento che afferisce al 
più generale quadro dell’autonomia scolastica; esso dipende, perciò, da un disposto normativo: già il 
D.M.111 del 24-4-’99 come il recente CCNL individuano infatti nel POF lo strumento fondamentale per la 
gestione didattica e organizzativa della scuola. 
La legge 107/2015, all’art. 1 comma 14, ha innovato le norme che regolavano il POF introducendo il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) :  
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell' identita' culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  



4 
 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,  
sociale ed economico della realtà' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 
flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di 
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

Esso  intende: 

• soddisfare l’esigenza dell’utenza di conoscere la visione d’insieme dei servizi forniti dalla scuola per le 

attività curriculari ed extracurriculari ed individuare, così, l’identità culturale e progettuale della scuola 

alla quale si sceglie di appartenere; 

• consentire al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. la pianificazione delle attività e l’attribuzione degli 

incarichi per la sua realizzazione. 

Il P.T.O.F. è, quindi, un documento di:  
Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  

Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema 
scolastico nazionale;  

Progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare e arricchire l’offerta 
formativa aprendo la comunità scolastica al territorio;  

Identità dell’Istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica;  

Riferimento che regola la vita interna dell’istituto e organizza le proprie risorse umane, tecniche e 
logistiche;  

Impegno di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi dell’utenza, del territorio e del personale.  
 
Il P.T.O.F. è un documento che viene redatto triennalmente, ma può essere oggetto di una revisione 

annuale (c.12 art. 1 legge 107/2015).  

Il P.T.O.F. 2021/2022 del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza risulta così articolato in relazione 
ai tratti salienti:   
 

1) LA SCUOLA e il SUO CONTESTO: Analisi del contesto e dei bisogni del territorio; Caratteristiche 
principali della Scuola; Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali; Risorse professionali. 

2) LE SCELTE STRATEGICHE:  Priorità desunte dal RAV; Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 
L. 107/2015); Piano di Miglioramento; Principali elementi di innovazione.  

3) L’OFFERTA FORMATIVA: Traguardi attesi in uscita; Insegnamenti e quadri orario; Curricolo di 
Istituto; Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); Iniziative di 
ampliamento curricolare; Attività previste in relazione al PNSD; Valutazione degli apprendimenti; 
Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica; Piano per la didattica digitale integrata. 

4) ORGANIZZAZIONE:  Modello Organizzativo; Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza; Reti e Convenzioni attivate; Piano di formazione del personale docente; Piano di 
formazione personale ATA. 

Completano il P.T.O.F. 2021/22 gli allegati di seguito indicati : 

 Allegato 1: Progetto Continuum x.0; 

 Allegato 2: Patto Educativo di Corresponsabilità (allegato anche al Regolamento di Istituto); 

 Allegato 3: Griglie di Valutazione; 

 Allegato 4: Griglia Voto di Comportamento; 

 Allegato 5: Bande di Oscillazione. Calcolo ore di assenze; 

 Allegato 6: Profilo in Uscita.  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA  LUCE 
ESAMINATA   
VALUTATA          

Della normativa vigente; 
Ciascuna delle tematiche trattate nel P.T.O.F. 2021/2022; 
Congrua e pertinente ciascuna delle aree tematiche; 

TENUTO CONTO 
CONSIDERATA      

Di ogni elemento costitutivo del documento preso in esame; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 4 del 3 Novembre 2021,  
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all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA  n. 5 OdG 
 

E’ adottato il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) 2021/2022 del Liceo Classico Statale “B. 

Telesio” di Cosenza  nella sua interezza e totalità, dalla prima all’ultima pagina, compresi gli allegati 

tutti, condividendone ogni aspetto peculiare per quel che riguarda forma e contenuto, impostazione 

grafica e quant’altro connesso al documento nel suo insieme. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 6 
Adozione PTOF 2022/2025 

 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5. all’ OdG. 
Il DS  rammenta al Consiglio che il P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  è un documento che afferisce al 
più generale quadro dell’autonomia scolastica; esso dipende, perciò, da un disposto normativo: già il 
D.M.111 del 24-4-’99 come il recente CCNL individuano infatti nel POF lo strumento fondamentale per la 
gestione didattica e organizzativa della scuola. 
La legge 107/2015, all’art. 1 comma 14, ha innovato le norme che regolavano il POF introducendo il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa ( P.T.O.F.) :  
Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la 
partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile 
annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell' identita' culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.  
2. Il piano é' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 
determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,  
sociale ed economico della realtà' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 
degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 
flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di 
sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 

Esso  intende: 

• soddisfare l’esigenza dell’utenza di conoscere la visione d’insieme dei servizi forniti dalla scuola per le 

attività curriculari ed extracurriculari ed individuare, così, l’identità culturale e progettuale della scuola 

alla quale si sceglie di appartenere; 

• consentire al Dirigente Scolastico e agli OO.CC. la pianificazione delle attività e l’attribuzione degli 

incarichi per la sua realizzazione. 

Il P.T.O.F. è, quindi, un documento di:  
Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale;  

Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema 
scolastico nazionale;  

Progettazione di attività curriculari ed extracurriculari che mirino ad ampliare e arricchire l’offerta 
formativa aprendo la comunità scolastica al territorio;  

Identità dell’Istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica;  

Riferimento che regola la vita interna dell’istituto e organizza le proprie risorse umane, tecniche e 
logistiche;  

Impegno di cui l’Istituto si fa carico nei riguardi dell’utenza, del territorio e del personale.  
 
Il P.T.O.F. è un documento che viene redatto triennalmente, ma può essere oggetto di una revisione 

annuale (c.12 art. 1 legge 107/2015).  
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Il P.T.O.F. 2022/2025 del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza risulta così articolato in relazione 
ai tratti salienti:   
 

5) LA SCUOLA e il SUO CONTESTO: Analisi del contesto e dei bisogni del territorio; Caratteristiche 
principali della Scuola; Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali; Risorse professionali. 

6) LE SCELTE STRATEGICHE:  Priorità desunte dal RAV; Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 
L. 107/2015); Piano di Miglioramento; Principali elementi di innovazione.  

7) L’OFFERTA FORMATIVA: Traguardi attesi in uscita; Insegnamenti e quadri orario; Curricolo di 
Istituto; Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); Iniziative di 
ampliamento curricolare; Attività previste in relazione al PNSD; Valutazione degli apprendimenti; 
Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica; Piano per la didattica digitale integrata. 

8) ORGANIZZAZIONE:  Modello Organizzativo; Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l’utenza; Reti e Convenzioni attivate; Piano di formazione del personale docente; Piano di 
formazione personale ATA. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA  LUCE 
ESAMINATA   
VALUTATA          

Della normativa vigente; 
Ciascuna delle tematiche trattate nel P.T.O.F. 2022/2025; 
Congrua e pertinente ciascuna delle aree tematiche; 

TENUTO CONTO 
CONSIDERATA      

Di ogni elemento costitutivo del documento preso in esame; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 5 del 3 Novembre 2021,  

  
  
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso, 
  

DELIBERA  n. 6 OdG 
 

E’ adottato il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’ Offerta Formativa) 2022/2025 del Liceo Classico Statale “B. 

Telesio” di Cosenza  nella sua interezza e totalità, dalla prima all’ultima pagina, condividendone ogni 

aspetto peculiare per quel che riguarda forma e contenuto, impostazione grafica e quant’altro connesso al 

documento nel suo insieme. 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 7 

Varie ed Eventuali 
 

Facendo seguito a quanto già riportato nel punto 5. all’OdG della seduta del 29 Ottobre 2021, si comunica 
che quanto auspicato dalla dott.ssa Mariangela Caserta Canonaco  circa la volontà di costituire un 
comitato dei genitori atto a dare forza e sostegno alle varie iniziative che la Scuola, nella persona del suo 
legale rappresentante, DS ing. Antonio Iaconianni, con l’avallo degli OO.CC., vorrà intraprendere, ha 
trovato compimento grazie al contributo dell’avv. A. Sanvito. Nei prossimi giorni sarà data diffusione del 
documento con richiesta di adesione.      
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 7 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 16 (Diciannoveesedici).  
  
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


