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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 25 Luglio 2022 

 
L’ anno 2022, il giorno 25 del mese di Luglio, alle ore 19,02 (diciannovevirgolazerodue), in modalità mista – 

in presenza c/o la Sala Docenti del Liceo Classico Statale “B. Telesio” di Cosenza - ed in collegamento da 

remoto su piattaforma Microsoft Teams  (per consentire agli studenti Faustino e Giacoia di poter partecipare 

perché impossibilitati a raggiungere la sede),  a seguito convocazione prot.n. 3645/U del giorno 13/07/2022, 

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 PC / 
C/A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P PALMA Bice ATA A 

ABELE Nicola Docente  P BARBAROSSA Roberto Genitore A 

CARBONE Silvana Docente P DE SANTIS Luigi Genitore P 

DE ROSE Rossana Elisa Docente A SANVITO Antonio Genitore P  

DONATO Loredana Docente A CASERTA Mariangela Genitrice A 

GERVASI Concetta Docente P GIACOIA Vincenzo Alunno C 

LANZILLOTTA Giuliano Docente P FAUSTINO  Maria Sole C 

MASTROVITO Francesca Docente P GUARASCIO  Christian A 

DI FRANCIA Francesca ATA P D’AGOSTINO Silvana A 

* P=Presente  C = Connesso   A = Assente  
 
Totale Presenti/ Connessi n. 11  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 anche 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 punti all’O.d.G.per come di seguito rinumerati 

in ragione dell’inserimemto del punto 7. Assunzione in bilancio Euro 130.000,00 per approvazione 

candidatura di cui all’ Avviso 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”, su proposta contestuale del DS accolta all’unanimità dal Consiglio: 

 
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Assestamento programma annuale 2022 al 30 giugno 2022; 

3. Verifica PTOF annualità a.s. 2021/2022: informativa dal Collegio dei Docenti; 

4. Criteri per la formazione delle classi a.s. 2022/2023; 

5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2022/2023; 

6. Assunzione in bilancio Euro 69.984,00 per approvazione candidatura di cui all’Avviso 33956 del 

18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza”; 

7. Assunzione in bilancio Euro 130.000,00 per approvazione candidatura di cui all’ Avviso 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;   

8. Logistica classi a.s. 2022/2023; 

9. Chiusura Uffici; 

10. Varie ed eventuali. 
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E’ presente, in ragione del punto 2., punto 6., punto 7 all’OdG, la DSGA avv. Liana Pucci.  
 

 
 

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

 
La Segretaria comunica che la seduta fissata per il giorno 12 luglio 2022 non si è tenuta, per come risulta 
da specifico documento di cui viene data lettura con presa d’atto da parte di ciascun componente del 
Consiglio di Istituto presente/connesso nella seduta odierna.   Detto documento è depositato agli Atti della 
Scuola. 
Di seguito la Segretaria legge il verbale della seduta ultima, regolarmente svoltasi e risalente al giorno 
26/05/2022. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

PRESO ATTO  
ASCOLTATA 

Della comunicazione relativa alla seduta del 12 luglio 2022 non svoltasi;  
la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 26/05/2022; 

RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 
quanto accaduto nella seduta del giorno 26/05/2022, 

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 26/05/2022 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 2022 al 30 giugno 2022 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 2. all’ OdG. 
Il DS, a Sua volta, invita la DSGA, avv. Liana Pucci, a relazionare in merito al punto 2. all’OdG. 
La DSGA illustra al Consiglio documento afferente ai dati relativi alle verifiche e modifiche al programma 
annuale 2022 (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 30/06/2022 completo di analisi delle entrate, 
analisi delle spese, situazioni residui anni precedenti, radiazioni, saldo cassa, variazioni proposte in attesa 
di approvazione, conclusioni.   
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, 
 

DELIBERA  OdG n. 2 
 
E’ approvato integralmente e totalmente l’Assestamento programma annuale 2022 al 30 giugno 2022. 
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ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Verifica PTOF annualità a.s. 2021/2022: informativa dal Collegio dei Docenti 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F. Mastrovito, segretaria del Collegio dei Docenti, a relazionare 
in merito al punto 3. All’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito comunica al Consiglio, a grandi linee, sulla base di quanto già presentato nella 
seduta del Collegio dei Docenti del 30 Giugno 2022, ad opera della docente con incarico di Funzione 
Strumentale – ambito 1 – PTOF – prof.ssa M.Niccoli,  ed approvato con delibera OdG n. 4, le attività realizzate 
nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 che risultano essere, nonostante la persistente situazione 
emergenziale per il contenimento del contagio da Covid – 19, in numero elevato e soddisfacente in ragione 
della diffusa partecipazione e dei riconoscimenti conseguiti.     

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA  
VISTE  
CONSIDERATA                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito; 
Le attività realizzate nell’ambito del P.T.O.F. annualità a.s. 2021/2022; 
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 4  del 30 giugno 2022;   

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

 

DELIBERA OdG n. 3 

 

E’ approvata la verifica del PTOF annualità a.s. 2021/2022. 
 
 
      

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Criteri per la formazione delle classi a.s. 2022/2023 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 4. all’ OdG.. 
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 4. 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. 
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 30 Giugno 2022 e di 
cui alla delibera OdG. n. 6., 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); 



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 e/o modifiche ai criteri sopra riportati.  
          

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. 6 del 30 Giugno 2022;     

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. 4 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; 
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.        
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ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività PTOF annualità a.s. 2022/2023 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 5 all’OdG.  
Il DS, a sua volta, invita la prof.ssa F. Mastrovito a relazionare in merito al punto 5. all’OdG. 
La prof.ssa F. Mastrovito 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. 2022/2023, 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 il Collegio dei Docenti, nella scorsa seduta del 
30 giugno 2022, con delibera OdG n. 7,  ha stabilito le proposte di criteri da presentare al Consiglio di Istituto 
per come 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; 

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. 
Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a formulare i criteri per l’assegnazione dei docenti alle attività 
del PTOF annualità a.s. 2022/2023, 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. 7 del 30 Giugno 2022;  
CONSIDERATO che i criteri devono essere a garanzia di un interesse generale e non personale; 
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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. 5 OdG  
 
Sono adottati i seguenti criteri di assegnazione dei Docenti alle attività del PTOF annualità 2022/2023, per 
come integralmente riportati: 
 
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; 

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. 
 

 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 6 
Assunzione in bilancio Euro 69.984,00 per approvazione candidatura di cui all’Avviso 33956 del 

18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza” 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6. all’ OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni, a sua volta, invita la DSGA avv. Liana Pucci a relazionare in merito al punto 6. 

all’OdG. 

La DSGA riferisce che con specifica nota è stato concesso relativo finanziamento per la realizzazione di 

attività progettuale di cui all’Avviso 33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza”, per 

come si evince da specifico documento inviato a ciascun componente l’O.C. ed allegato al presente verbale, 

ad integrazione del medesimo.    

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato 

pari ad Euro 69.984,00 (sessantanovemilanovecentoottantaquattrovirgolazerozero) 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 

presenti/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.   
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA 
CONSIDERATA  

      La comunicazione della lDSGA; 
      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. 6  

E’ autorizzata l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato pari ad Euro 69.984,00  
(sessantanovemilanovecentoottantaquattrovirgolazerozero)   quale finanziamento concesso al Liceo Classico 
Statale “B.Telesio” di Cosenza per la realizzazione dell’ attività progettuale redatta alla luce dell’Avviso 
33956 del 18/05/2022 “Socialità, apprendimenti e accoglienza” 
  
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 7 

Assunzione in bilancio Euro 130.000,00 per approvazione candidatura di cui all’ Avviso 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”   

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7. all’ OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni, a sua volta, invita la DSGA avv. Liana Pucci a relazionare in merito al punto 7. 

all’OdG. 

La DSGA riferisce che con specifica nota è stato concesso relativo finanziamento per la realizzazione di 

attività progettuale di cui all’Avviso 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” per come si evince da specifico documento allegato al presente 

verbale, ad integrazione del medesimo.    

Nella seduta odierna, il Consiglio è invitato a deliberare l’assunzione in bilancio dell’importo autorizzato 

pari ad Euro 130.000,00 (centotrentamilavirgolazerozero) 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 

presenti/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 della lDSGA; 
      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. 7  

E’ autorizzata l’assunzione in bilancio dell’importo pari ad Euro 130.000,00  
(centotrentamilavirgolazerozero) quale finanziamento concesso al Liceo Classico Statale “B.Telesio” di 
Cosenza per la realizzazione dell’ attività progettuale redatta alla luce dell’ Avviso 50636 del 27/12/2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”   
  
 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 8 

Logistica classi a.s. 2022/2023 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS comunica che per il prossimo a.s. 2022/2023 saranno funzionanti cinquantadue classi, numero superiore 
rispetto alle aule attualmente disponibili per le classi del LC Telesio all’interno della sede ubicata in  Piazza 
XV Marzo. 
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In considerazione di quanto sopra riportato, risulta necessario che un certo numero di classi siano ospitate 
c/o il Complesso monumentale ex Canossiane ubicato nel centro storico della città, rione Massa. 
Il Presidente invita i presenti a formulare proposte. Interviene il DS che  formula tre proposte alternative 
per l’individuazione delle classi da spostare nel Complesso ex Canossiane, di seguito riportate, facendo 
presente che la Sua preferenza sarà data a quella proposta che avrà ricevuto (da parte degli altri 
componenti) maggiori consensi in seno a questa seduta: 

1) Classi Triennio LC  Ordinamento e Classi LC Quadriennale – Totale 18 classi; 
2) Classi LC Cambridge e LC Europeo – Totale 18 classi; 
3) Classi Biennio LC Ordinamento; Classi Biennio LC Cambridge; Classi LC Biomedico – Totale 17 classi.   

Si registra l’intervento del docente prof. N. Abele.   
Questi fa presente che non vi sono ragioni che richiedano al momento il trasloco in altra sede da parte 
delle classi del liceo per l’a.s. 2022/2023. 
In particolare, il prof. N. Abele rileva che allo stato attuale non risultano comunicazioni formali da parte 
dell’Ente Provincia circa l’inizio effettivo dei lavori di adeguamento antisismico preannunciati dal Dirigente 
[…] a motivazione dello spostamento del triennio d’ordinamento nella sede provvisoria delle Canossiane 
effettuato nel corso dell’a.s. 2021/2022 e che né nel corrente a.s. né nel precedente a.s. 2019/20 risultano 
delibere e/o prese d’atto del CdI che destinino ad altro uso o a favore di altre istituzioni parte delle aule 
del liceo.  
Il prof.N. Abele, facendosi portavoce del disagio e delle preoccupazioni soprattutto didattiche di diversi 
docenti del liceo […] propone che tutte le classi del Liceo restino nella propria sede fino al momento in cui 
i previsti lavori di adeguamento antisismico non interessino direttamente il corpo aule del liceo e che 
nessun cambiamento d’uso venga effettuato in corso d’opera modificando la destinazione delle aule a 
beneficio di terzi. 
Per ogni ulteriore specificazione il prof. Abele si riporta a: specifico documento, a sua firma, che viene 
allegato al presente verbale ad integrazione del medesimo, dal titolo ” Proposta del consigliere Nicola 
Abele al CdI del 25/07/2022 in merito al punto all’o.d.g. – Situazione logistica.”; oltre che al documento, 
che viene pure allegato al presente, contenente “richiesta di accesso agli atti presso l’ente Provincia di 
Cosenza”. 
Lo stesso prof. N. Abele chiede, in ulteriore specifico documento, a sua firma, ad integrazione del 
precedente, dal titolo “Richiesta del consigliere Nicola Abele al CdI del 25/07/2022 in merito al punto 
all’o.d.g. – Situazione logistica” che vengano condivisi (resi noti) all’interno del CdI gli atti amministrativi 
con cui l’Ente Provincia (o chi per esso) ha concesso al Convitto Nazionale “B.Telesio” l’utilizzo di parte 
dell’edificio scolastico del Liceo Classico “B.Telesio” . 
Il Presidente precisa che il Consiglio è invitato a deliberare in merito al punto all’O.d.G. su precisa e 
dettaglia proposta non potendo, al momento e comunque, ‘indagare e/ o a ricercare argomenti che 
comunque esulano dall’ambito oggettivo degli argomenti su cui decidere. 
Il DS, dal canto suo, ribadisce che gli spazi realizzati nel corso degli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 all’interno 
dell’edificio scolastico di Piazza XV Marzo sono stati creati ed adeguati anche per ospitare classi afferenti 
al Convitto Nazionale “B.Telesio”, dal momento che la sede è in ristrutturazione e che i lavori previsti sono 
programmati da tempo ed interesseranno anche altri edifici scolastici di competenza dell’Ente Provincia. 
Poter usufruire già da adesso di una struttura che possa ospitare delle classi risulta sicuramente utile e 
vantaggioso ed offre soluzioni risolutive che altre Istituzioni Scolastiche non hanno, con le difficoltà 
oggettive che ne conseguiranno allorquando sarà dato inizio ai lavori di adeguamento antisismico. 
Il rappresentante dei genitori, avv. A. Sanvito, invita alla moderazione ed auspica che le decisioni siano 
adottate in un clima di distensione e tranquillità  per la serenità di tutti.  
Non si registrano altre proposte da parte dei consiglieri.  
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA       La relazione del DS; 
CONSIDERATO 
ACQUISITI   

      L’ intervento del prof. N. Abele; 
      I documenti a firma del prof. N.Abele;  

TENUTO CONTO 
VALUTATE 

      Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione; 
      Le proposte formulate dal DS e di cui alla parte narrativa,         

 
a maggioranza, a seguito di interpello individuale, con: un voto contrario espresso dal prof. N. Abele; due 
manifestazioni di astensione dal voto espressi dagli studenti Faustino e Giacoia; voti sette a favore della 
proposta contrassegnata dalla cifra arabica 2. manifestati dai docenti proff. Carbone, Gervasi, Lanzillotta, 
dalla componente ATA dott.ssa Di Francia, dai genitori dott. De Santis (Presidente) e avv. Sanvito , dal 
consigliere di diritto, DS ing. Iaconianni;  con un voto a favore della proposta contrassegnata dalla cifra 
arabica 3. espresso dalla docente prof.ssa Mastrovito, 
 

DELIBERA OdG. n. 8  
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Tutte le cassi del LC Cambridge e le classi del LC Europeo, per un totale –ad oggi presumibile- di 18 classi, 
saranno ospitate per l’a.s. 2022/2023 nelle aule del complesso monumentale  ex Canossiane ubicato nel 
centro storico cittadino, rione Massa.   
 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 9 
Chiusura Uffici 

 
Si prende atto, in aggiunta a quanto deliberato per la chiusura degli Uffici nei giorni pre-festivi in cui non 
sono previste attività didattiche, della chiusura dei medesimi anche nella giornata del 16 luglio, attesa la 
conclusione degli Esami di Stato per tutte le Commissioni operanti all’interno della Scuola.    

 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Varie ed Eventuali 

 
Il DS, unitamente all’intero Consiglio, rivolge sentiti ringraziamenti a quanti dal prossimo 1^ settembre 2022 
non faranno più parte di questo Organo. 
Particolare plauso è riservato al Presidente, dott. Luigi De Santis, 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 10 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 20, 26 (Ventivirgolaventisex).  

 
 
 

LA  SEGRETARIA                              
F.to Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luigi De Santis  

 
 


