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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 2 Maggio 2022 

 
L’ anno 2022, il giorno 2 del mese di Maggio, alle ore 17,30 (diciassettevirgolatrenta), presso la Sala Docenti 

del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, con collegamento in diretta streaming, a seguito 

convocazione prot. n. 1935/U del giorno 27/04/2022, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano 

presenti / connessi/assenti a seguito di appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente P /C/ A 
* 

Cognome Nome Componente P /C/ A 
* 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P PALMA Bice ATA P 

ABELE Nicola Docente (in 
collegamento da 

remoto) 

C BARBAROSSA Roberto Genitore A 

CARBONE Silvana Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

DE ROSE Rossana Elisa Docente P SANVITO Antonio Genitore A  

DONATO Loredana Docente P CASERTA Mariangela Genitrice P 

GERVASI Concetta Docente P GIACOIA Vincenzo Alunno P 

LANZILLOTTA Giuliano Docente P FAUSTINO  Maria Sole A 

MASTROVITO Francesca Docente P GUARASCIO  Christian A 

DI FRANCIA Francesca ATA A D’AGOSTINO Silvana P 

 
*  P = Presente; C = Connesso;   A = Assente  
 
Totale Presenti/Connessi n. 12/1  su  n. 18 in carica e n. 19 eleggibili ( Si veda punto 5. OdG Varie ed 
Eventuali del Verbale del 10 Marzo 2022).   

 

La seduta odierna, che si svolge in modalità mista (in presenza e da remoto), 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.: 

 
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta del 10 marzo u.s.; 

2. Città Studi Telesio;  

3. Sedi erogazione del servizio a.s. 2022/2023; 

4. Matinée “Antigone”;  

5. Varie ed eventuali. 

 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 1 
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 
La Segretaria legge il verbale della seduta precedente del giorno 10/03/2022. 
              
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 10/03/2022; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 10/03/2022, 
 

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 10/03/2022 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
 
 
 
  ORDINE   DEL GIORNO n. 2 

Città Studi Telesio 
 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, illustra al Consiglio la proposta progettuale circa l’istituzione di un polo 
scolastico, denominato Citta Studi “B.Telesio” ubicato nel centro storico cittadino, che unisca la Scuola 
Primaria, la Secondaria di I grado, già sotto l’egida del Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza, con 
l’annessione del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza. 
Il DS specifica che la collaborazione tra il Convitto Nazionale ed il Liceo Classico è operativa da più anni, 
per la presenza del Liceo Classico Europeo che, in maniera unica ed anomala rispetto a tutti gli altri Licei 
Classici Europei esistenti sul territorio nazionale, usufruisce. In ragione dei servizi erogati, del Convitto 
Nazionale e, per quel che concerne la sezione specificatamente didattica, del Liceo Classico. 
Tuttavia, la duplice dirigenza ha generato negli anni passati non poche difficoltà che, di fatto, hanno 
compromesso la qualità dell’operatività nel suo insieme.  
Il DS precisa che con l’operazione definita annessione, diversamente da accorpamento, ciascuna istituzione 
scolastica posta nell’alveo del Convitto Nazionale mantiene la propria autonomia conservando il proprio 
nome ed anche il proprio codice meccanografico. Si ribadisce la peculiarità tipica dell’Istituzione Convitto, 
ossia struttura ricettiva destinata ad erogare servizi che vanno dalla mensa alla lavanderia/sartoria alla 
infermeria, ecc., con l’impiego di un considerevole numero di risorse umane ed ingenti fondi economici.  
Alla richiesta di taluni approfondimenti in merito a quanto dichiarato, il DS chiarisce e precisa con dovizia 
di particolari ogni aspetto. 
Si ribadisce che la trattazione del presente punto all’OdG non costituisce in alcun modo delibera sul punto 
in discussione ma semplice consultazione informativa. 
E’ intenzione del DS raccogliere considerazioni ed opinioni da parte dei componenti di questo O.C. che 
rappresentano la compagine della vita scolastica al fine di poter tracciare, per il futuro, adeguate Linee di 
indirizzo il più possibile consapevoli e il più largamente condivise. 
Esaurita la discussione sul punto e soddisfatte  le richieste di chiarimento, non avendo altro da aggiungere, 
i componenti del Consiglio sono invitati ad esprimere parere favorevole ovvero non favorevole o anche 
manifestazione di astensione dal voto, tramite interpello individuale, in merito alla proposta di istituzione 
della Citta Studi “B.Telesio” di Cosenza con annessione del Liceo Classico “B.Telesio” al Convitto Nazionale 
“B.Telesio” di Cosenza, nel cui ambito già ricadono altri ordini di Scuola, ossia: Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado. 
Si registra parere favorevole rispettivamente espresso dal DS; dai docenti prof.ri  S.Carbone, R. De Rose, L. 
Donato, C. Gervasi, G. Lanzillotta, F. Mastrovito; dall’ ATA sig.ra Bice Palma; dai genitori dott. L. De Santis, 
dott.ssa M.Caserta; dallo studente V. Giacoia.          
Si registra parere non favorevole espresso dal docente prof. N. Abele; manifestazione di astensione dal voto 
da parte della studentessa S. D’Agostino.  
                 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Sedi erogazione del servizio a.s. 2022/2023 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni comunica che per l’a.s. 2022/2023 sono previste tre sedi per l’erogazione del 
servizio, ossia l’edificio ubicato in piazza XV Marzo con ingresso degli Uffici in via A. Siniscalchi che, tra 
l’altro, sarà oggetto di lavori per adeguamento sismico; il complesso monumentale “Canossiane” ubicato 
nel quartiere Massa; l’edificio storico del Liceo Classico “B.Telesio” in ordine a due locali con annessi servizi 
igienici ristrutturati dall’Ente Provincia e che presumibilmente dovrebbero essere consegnati a cura 
dell’Ente Provincia stesso. 
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Atteso il numero delle classi che, di fatto, non è perfettamente corrispondente al numero di aule reperibili 
in un unico edificio, sarà necessario stabilire adeguata collocazione delle classi medesime per organizzare 
al meglio il tempo scuola e garantire serenità e benessere a tutti, riducendo quanto più possibile disagi e 
malcontento. 
In considerazione di quanto sopra dichiarato, il DS assicura il massimo impegno per il raggiungimento di 
quanto auspicato ed invita le varie componenti della vita scolastica ad offrire validi contributi ed adeguati 
suggerimenti che sortiscano l’effetto sperato. 
Si registrano taluni interventi provenienti dai consiglieri circa la richiesta di ulteriori chiarimenti e dettagli. 
Esaurita la discussione sul punto ed espressa la volontà di addivenire, ciascuno in ragione del proprio ambito 
di competenza, ad una proposta risolutiva, nello spirito di una fattiva ed efficace collaborazione, 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

ASCOLTATA       La comunicazione del DS; 
TENUTO CONTO             Di ogni considerazione emersa nel corso dell’argomentazione, 
                     

nella sua interezza e totalità  
PRENDE ATTO.  

      
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Matinée “Antigone” 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio quanto già è stato fatto negli anni passati, ossia far rappresentare la piéce 
teatrale “Antigone” prodotta dalle Officine Teatrali Telesiane  non solo nella serata del 20 Maggio 2022 ma 
anche nella mattinata del medesimo giorno presso il Teatro di tradizione “A. Rendano”, in modo da 
coinvolgere tutti gli alunni, che ne facciano richiesta, in un’iniziativa dalla forte valenza didattico-
educativa, con il pagamento del  biglietto al prezzo di 5 (cinque) Euro .     
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

ASCOLTATA       La comunicazione del DS circa la decisione di far rappresentare 
      la pièce teatrale “Antigone”nella mattinata del 20 Maggio 2022;      

RITENUTA             Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta ai discenti per la  
 
TENUTO CONTO                                       

            crescita culturale e formativa degli stessi;  
            Di ogni considerazione emersa nel corso della trattazione, 
  

all’unanimità, espressa per voto palese, 
  

DELIBERA OdG.  n. 4 

Sono autorizzate tutte le procedure organizzative previste in ordine alla rappresentazione della piéce 
“Antigone” nella mattinata del 20 Maggio 2022 presso il teatro di tradizione “A. Rendano” di Cosenza al 
prezzo del biglietto di 5 (cinque) Euro.        

  
 

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 19,20 (Diciannovevirgolaventi) .  
 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Luigi De Santis  

 
 


