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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del 21 Dicembre 2021 

 

 Il giorno 
21 

 Del mese 
di 

Dicembre  

 Dell’anno 
2021 (Duemilaventuno) 

 Alle ore 
19,05  (Diciannovezerocinque) 

 Presso In collegamento da remoto su piattaforma Microsoft TEAMS  
per il contenimento del contagio da Covid-19 

 

si riunisce in modalità on line, ai sensi dell’ art. 1 lettera Q del DPCM 8 Marzo 2020, il Consiglio di Istituto 

del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, convocato nei tempi e termini di legge, a mezzo invito a 

firma del Presidente del Consiglio prot. n. 6689/U del 9/12/2021, per discutere e deliberare in merito ai 

seguenti punti all’OdG., con richiesta di inserimento approvata all’unanimità, su proposta del DS, del punto 

4. -  Variazioni e radiazioni al programma annuale 2021.  

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Autorizzazione LC Quadriennale 2022/2026 (DM 2451 del 7/12/2021); 

3. Giornata scolastica del 7 Gennaio 2022 presso Complesso Monumentale “Canossiane”; 

4. Variazioni e radiazioni al programma annuale 2021; 

5. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il dott. Luigi De Santis (di seguito indicato Presidente); svolge funzioni di Segretaria la 

prof.ssa Francesca Mastrovito. 

All’appello nominale risultano connessi ovvero non connessi i consiglieri indicati nella tabella di seguito 

riportata:   

 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

Cognome Nome Componente C / NC 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico C PALMA Bice ATA C 

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  

DONATO Loredana Docente C CASERTA 
Mariangela 

Genitrice C 

GERVASI Concetta Docente NC GIACOIA Vincenzo Alunno NC 

LANZILLOTTA 
Giuliano 

Docente C FAUSTINO  Maria Sole C 

MASTROVITO 
Francesca 

Docente C GUARASCIO  Christian NC 
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MAZZUCA Maria 
Felicita 

Docente C D’AGOSTINO  Silvana NC 

DI FRANCIA Francesca ATA NC    

 
*   C = Connesso   NC = Non Connesso  
Totale Connessi n. 14  su  n. 19 in carica e n. 19 eleggibili.  
 
Il Presidente, constatato il numero legale ai fini della validità della riunione odierna, dichiara aperta la 
seduta. 

 
 

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 30/11/2021. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 30/11/2021; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 30/11/2021, 
 

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 30/11/2021 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 2 
Autorizzazione LC Quadriennale quadriennio 2022/2026 (DM 2451 del 7/12/2021) 

 
Il Presidente invita il dirigente scolastico ing. Antonio Iaconianni a prendere la parola il quale la cede alle 
docenti presenti, prof.sse Francesca Mastrovito e Loredana Donato, per relazionare nel merito del punto 2 
all’OdG.  
La prof.ssa Loredana Donato, nella qualità di referente di indirizzo, preliminarmente illustra il progetto 
quadriennale già in essere presso il Liceo Classico “B. Telesio” dall’ a.s. 2018/19 e successivamente illustra 
e commenta il contenuto del Decreto n. 2451 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto “Piano nazionale di 
innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della sperimentazione di percorsi 
quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza #NextGenerationItalia”.  
La prof.ssa Francesca Mastrovito informa altresì che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20/12/2021 ha 
espresso parere favorevole a maggioranza con 82 voti a favore e 22 contrari.  
Su invito del Presidente si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano interventi di docenti 
tesi ad apprezzare il Decreto nonché i motivi ispiratori e ne condividono le conseguenti 
determinazioni/applicazioni e di docenti che manifestano perplessità a riguardo.  
Alle ore 19,26 la prof.ssa Maria Felicita Mazzuca informa i presenti che abbandona i lavori per un crescente 
malessere e conseguentemente non partecipa alla votazione.  
Al termine degli interventi  
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

VISTO il Decreto n. 2451 del 7 dicembre 2021;  
ASCOLTATA la relazione della prof.ssa Loredana Donato in ordine alla progettazione di innovazione e di 
rinnovo con riferimento al Decreto n. 2451 del 7 dicembre 2021;  
TENUTO CONTO di ogni rilievo emerso nel corso dell’argomentazione;  
SENTITI gli interventi dei Consiglieri che si sono susseguiti nel corso della discussione;  
PRESO ATTO delle opinioni manifestate e dei pareri espressi;  
VISTO l’ art. 37, co.4 del DPR 297 del 1994;  
 
per consenso esplicito, a maggioranza, con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario  
 

DELIBERA n. 2 OdG 
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E’ approvato il progetto di innovazione e di rinnovo di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto n. 2451 del 7 
dicembre 2021 e la relativa candidatura secondo i termini e le modalità di cui ai suddetti artt. del citato 
Decreto 2451 e di adottare quali criteri di priorità da applicarsi in caso di eccedenza di iscrizioni quelli in 
essere presso il Liceo Classico “B. Telesio” riconducibili alla Delibera n. 11 OdG del 4 settembre 2017 che 
di seguito si riportano:  
- Media dei Voti analitici riportati nella pagella relativa all’Ammissione agli Esami Conclusivi Scuola 
Secondaria I Grado;  
- Voto unico di ammissione agli Esami Conclusivi della Scuola Secondaria I grado;  
- Voto finale Esami Conclusivi della Scuola Secondaria I Grado;  
- Risultato dei test di ammissione, sia a carattere motivazionale che multidisciplinare.  
In caso di parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la:  
- Frequenza, nel corso del I ciclo di istruzione, dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa consistente in un 
modulo semestrale di 2 ore aggiuntive di introduzione allo studio delle lingue classiche nel terzo anno della 
Scuola Secondaria di I grado, attivato a cura di docenti di lingue classiche del Liceo Telesio;  
tale possibilità è offerta ad alunni di tutte le scuole anche grazie all’attivazione di collegamenti webinar. 
 
Al presente verbale viene allegato documento trasmesso dalla prof.ssa Maria Felicita Mazzuca, da cui sono 
state estrapolate dichiarazioni rese dalla Stessa nella seduta odierna, già a suo tempo inviato al prof. L. 
Spataro, in qualità di docente referente Liceo Classico Quadriennale.    
  
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Giornata scolastica del 7 Gennaio 2022 presso Complesso Monumentale “ Canossiane” 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, comunica al Consiglio che, in concomitanza della ripresa delle attività 

didattiche a seguito della sospensione per le festività natalizie, la giornata del 7 gennaio 2022 sarà 

organizzata secondo specifico programma teso alla celebrazione dell’evento che consacra il Complesso 

Monumentale “Canossiane” quale plesso del Liceo Classico “B.Telesio” che ospiterà le classi del triennio 

liceale d’ordinamento. 

Vengono espresse parole di apprezzamento e manifestazioni di interesse positivo. 

Si intende che l’evento sarà organizzato secondo le norme previste per il contenimento del contagio da 

Covid-19 e sempreché lo consenta la situazione in ordine alla sicurezza ed alla tutela della salute.          

          

             
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ASCOLTATA 
 
TENUTO CONTO 
RILEVATO  
  
 

La comunicazione del DS ad illustrazione del programma relativo alla Giornata 
scolastica del 7 Gennaio 2022 presso Complesso Monumentale “Canossiane”; 
Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione;  
 Che non esistono ragioni ostative all’attuazione del programma in ordine alla 
Giornata scolastica del 7 Gennaio 2022 presso Complesso Monumentale 
“Canossiane”,  

 
       

 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 3  

E’ approvato il programma relativo alla Giornata scolastica del 7 Gennaio 2022 presso Complesso 

Monumentale “Canossiane”   

 

ORDINE   DEL GIORNO n. 4 
Variazioni e radiazioni al programma annuale 2021 

 Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
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Il DS illustra al Consiglio nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, documento 
noto come  Elenco Variazioni al Programma Annuale – dal 01/01/2021 al 31/12/2021 – Esercizio finanziario 
2021. 
Detto documento consta di pagine tre (da pag. 1 a pag. 3 senza soluzione di continuità). 
Il medesimo documento viene allegato al presente verbale ad integrazione del medesimo. Ad esso si rinvia 
per completezza, organicità ed esaustività di informazione.  
Il Consiglio è invitato a deliberare per quel che concerne le variazioni e le radiazioni al programma annuale 
2021 per come debitamente riportate nel documento sopra definito.  
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 l’alunna FAUSTINO Maria Sole, connessa nella seduta odierna, non ha raggiunto la maggiore 
età e, pertanto, la Stessa non ha 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 DS ad illustrazione del documento noto come Elenco Variazioni al        

Programma Annuale – dal 01/01/2021 al 31/12/2021 – Esercizio finanziario 2021. 
TENUTO CONTO  Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    

       
 
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso da parte degli aventi diritto al voto, 
rappresentata da 13 consiglieri su 14 dei connessi       

 
 

DELIBERA  OdG  n. 4  
 

Sono approvate le variazioni e le radiazioni al programma annuale 2021 per come debitamente riportate nel 
documento noto come Elenco Variazioni al Programma Annuale – dal 01/01/2021 al 31/12/2021 – Esercizio 
finanziario 2021. 
  
 
          

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Varie ed Eventuali 

 
Nulla da rilevare. 
 
 
Terminata la discussione riguardo ai 5 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 19, 39 (Diciannovevirgolatrentanove).  
  
 
 
 
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


