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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 13 Settembre 2022 

 
L’ anno 2022, il giorno 13 del mese di Settembre, alle ore 18,00 (diciottovirgolazerozero), c/o la Sala Docenti 

del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n. 4319/U del giorno 

05/09/2022, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti/assenti a seguito di appello 

nominale: 

 

Cognome Nome Componente P/C/A  Cognome Nome Componente PC / 
C/A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P BARBAROSSA Roberto Genitore P 

ABELE Nicola Docente  P CRISTIANO Donatella Genitrice P 

DE ROSE Rossana Elisa Docente P SANVITO Antonio Genitore P  

DONATO Loredana Docente P CASERTA Mariangela Genitrice P 

GERVASI Concetta Docente P SANTIAGO Cataldo 
Gaudenzio 

Alunno P 

LANZILLOTTA Giuliano Docente P SPINELLI Carlotta  Alunna P 

MASTROVITO Francesca Docente P D’IPPOLITO Pierfabio Alunno P 

DI FRANCIA Francesca ATA A PILUSO Ilaria Alunna  P 

PALMA Bice ATA P /// /// /// 

* P=Presente   A = Assente  
 
Totale Presenti/ Connessi n. 16  su  n. 17 in carica e n. 19 eleggibili ( Si veda punto 5. OdG Varie ed Eventuali 
del Verbale del 10 Marzo 2022).   

 

Presiede la seduta il Presidente f.f. del Consiglio di Istituto dott. Roberto Barbarossa; 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 punti all’O.d.G.per come di seguito rinumerati 

in ragione dell’inserimemto del punto 19. Revoca Accordo di Rete Liceo Classico “B. Telesio”Cosenza – 

Convitto Nazionale “B.Telesio” Cosenza, su proposta accolta all’unanimità dal Consiglio: 

 
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Elezione Presidente e membro genitore in giunta; 

3. Organigramma a.s. 2022/2023; 

4. Piani di Studio a.s. 2022/2023;  

5. CLIL: discipline interessate per l’a.s. 2022/2023; 

6. Piano delle attività 2022/2023; 

7. Suddivisione a.s. 2022/2023; 

8. Scansione oraria delle lezioni; 

9. Modalità di avvio anno scolastico/orario provvisorio; 

10. Criteri generali validità a.s. 2022/2023; 

11. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico; 

12. Criteri validità anno scolastico 2022/2023; 

13. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 

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

15. Criteri generali per la compilazione dell’orario scolastico; 

16. Protocollo Anti-contagio: Misure e procedure di contenimento SARS-COV-2; 
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17. Trasmissione atto di accesso al Consiglio di Istituto; 

18. Logistica a.s. 2022/2023; 

19. Revoca Accordo di Rete Liceo Classico “B. Telesio” Cosenza – Convitto Nazionale “B.Telesio” Cosenza; 

20. Varie ed Eventuali.   

  

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
 

La Segretaria legge il verbale della seduta ultima, regolarmente svoltasi e risalente al giorno 25/07/2022. 
              
Si registra l’intervento del prof. N.Abele il quale chiede che la modalità mista per come trascritto non era 
stata prevista nella lettera di convocazione e che, pertanto, è necessario che venga specificato 
ulteriormente la motivazione di tale modalità . 
Inoltre, lo stesso prof. N. Abele chiede esplicitamente che venga riportata la parte iniziale del suo 
intervento, nonostante ci sia un esplicito richiamo al documento allegato al verbale, e di cui al punto 8. 
all’OdG – Logistica classi a.s. 2022/2023 – riguardante l’affermazione resa dal Dirigente Scolastico nel corso 
della seduta del Collegio dei Docenti del giorno 30 Giugno 2022, in risposta al prof. F. Aloe, circa il numero 
delle classi pari a cinquantadue a fronte di cinquantaquattro aule ubicate all’interno della sede del Liceo 
Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, per la quale dichiarazione non sarebbe giustificabile il trasferimento 
di talune classi presso la sede dell’ ex Complesso monumentale Canossiane. 
Per quanto sopra riportato, si procede ad aggiungere alla dicitura modalità mista l’espressione per consenso 
unanime.  
Nella trattazione del punto 8 all’OdG, si aggiunge quanto richiesto dal prof. N.Abele, per come sopra 
riportato. Le integrazioni vengono effettuate seduta stante. 
 
           

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA La lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 25/07/2022; 
SENTITE 
RITENUTO  
 

Le richieste formulate dal docente prof. N. Abele; 
Che tali richieste non inficiano la veridicità di quanto trascritto a verbale,  

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

voto espressa dai consiglieri non presenti nella seduta del 25/07/2022 (ossia De Rose; Donato; Palma; 

Barbarossa; Caserta) e da parte dei consiglieri non ancora componenti di questo O.C. perché subentrati 

successivamente alla data del 25/07/2022 per surroga (Cristiano; Santiago; Spinelli; D’Ippolito; Lista), 

  
DELIBERA n. 1 OdG  

 
E’ approvato in ogni sua parte il Verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 25/07/2022 con le 
integrazioni richieste.  
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
Si rammenta che la manifestazione di astensione dal voto non inficia l’unanimità.    

 
  ORDINE   DEL GIORNO n. 2 

Elezione Presidente e membro genitore in giunta 
 

Il Presidente ff. dott. R. Barbarossa.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. Luigi De Santis, per il quale lo Stesso 
ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto nell’a.s. 2021/2022, preso atto dell’ingresso. per 
surroga, nell’O.C. della genitrice ing. Donatella Cristiano Barbera, 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 prende atto che è necessario procedere anche all’elezione del membro componente alunni 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 unitamente ad un alunno   
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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. Roberto Barbarossa. Nel 
contempo, la stessa prof.ssa F.Mastrovito, considerato che il dott. R. Barbarossa è attualmente membro 
nella giunta esecutiva, propone di eleggere, senza ricorrere a votazione a seguito di scrutinio segreto, quale 
membro in giunta esecutiva, l’avv. Antonio Sanvito. 
La proposta è motivata dal fatto che entrambi i consiglieri testé citati sono presenti in questo O.C. da più 
anni. 
Non si registrano osservazioni. La proposta formulata dalla prof.ssa F. Mastrovito viene accolta 
favorevolmente dall’intero organo consiliare. 
Relativamente all’elezione del membro componente alunni in giunta, si propone la designazione del 
consigliere Pierfabio D’Ippolito, in considerazione del fatto che lo Stesso è l’unico, tra gli studenti presenti 
in questo O.C., ad aver raggiunto la maggiore età.  
          

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO 
VISTO 
ACCOLTA 
TENUTO CONTO        

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

TENUTO CONTO 
TENUTO CONTO 

Che nulla osta alla designazione dell’ avv. A.Sanvito  a membro nella giunta esecutiva; 
Che nulla osta alla designazione dell’alunno P. D’Ippolito a membro nella giunta 
esecutiva; 

PRESO ATTO  Della disponibilità manifestata dal dott. R. Barbarossa a ricoprire il ruolo di Presidente;  
PRESO ATTO  
 
PRESO ATTO 

Della disponibilità manifestata dall’avv. A.Sanvito a ricoprire il ruolo di membro in 
giunta;  
Della disponibilità manifestata dall’ alunno P.D’Ippolito 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 BARBAROSSA dott. Roberto. 

E’ eletto membro in giunta esecutiva il genitore SANVITO avv. Antonio.  
E’ eletto membro in giunta esecutiva l’alunno D’IPPOLITO sig. Perfabio. 
Al Presidente e ad entrambi i membri appena designati vengono formulati i più fervidi e sinceri auguri di 

sereno e proficuo lavoro.  

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

 
 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Organigramma a.s. 2022/2023 

 
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 l’Organigramma a.s. 2022/2023 per come di seguito si 
riporta: 
Prof.ssa D. Filice (1°Collaboratore); 
Prof.ssa M.F.Tiesi (2° Collaboratore); 
Prof.ssa R. Gallucci (Direzione sede staccata); 
Prof.ssa M.P.Domanico; 
Prof.ssa  C. Molinari; 
Prof.ssa E. Cairo; 
Prof. A. Pelizzoni. 
  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA 
                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito in ordine all’organigramma a.s. 
2022/2023,     

              
nella sua interezza e totalità, 

 
 

PRENDE ATTO. 

 
      

ORDINE  DEL GIORNO n. 4 
Piani di Studio 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 i piani di studio posti in essere ed attualmente funzionanti 
all’interno del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, per come di seguito riportati: 
Liceo Classico d’Ordinamento; 
Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Cambridge; 
Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Biomedico; 
Maxisperimentazione Liceo Classico Europeo con percorso EsaBac; 
Sperimentazione Liceo Classico Quadriennale. 
    
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

ALLA LUCE 
TENUTO CONTO 
PRESO ATTO 
PRESO ATTO   
 
PRESO ATTO 
CONSIDERATE 
 
ASCOLTATA  
VALUTATO 
RITENUTO  

Della normativa vigente in materia; 
Del percorso di studi di Liceo Classico d’Ordinamento; 
Della maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo risalente al 1993;  
Della maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo vigente dallo scorso a.s. e nota 
come LCE 2020; 
Della sperimentazione di Liceo Classico Quadriennale; 
Le delibera del Collegio Docenti OdG n.3 e n. 4 del 2 settembre 2022 in riferimento 
all’AOF – LC Cambridge e LC Biomedico;     
La relazione della prof.ssa F.Mastrovito; 
Ciascuno dei piani di studi di cui alla parte narrativa; 
Che ciascuno dei piani di studi costituisce una risorsa di notevole spessore culturale e 
formativo anche in relazione al territorio di riferimento,   

  
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA n. 4 OdG  
  
Sono approvati i seguenti piani di studio a.s. 2022/2023: 
Liceo Classico d’Ordinamento; 
Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Cambridge; 
Ampliamento dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Biomedico; 
Maxisperimentazione Liceo Classico Europeo con percorso EsaBac; 
Sperimentazione Liceo Classico Quadriennale. 
 
  
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 5 
CLIL: discipline interessate per l’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 informa il Consiglio che nella seduta del Collegio dei Docenti, con delibera OdG 
n.5 del 2 Settembre 2022, è stata scelta, quale disciplina non linguistica (DNL) da impartire in  lingua 
straniera (Inglese) secondo la metodologia CLIL per l’a.s. 2022/2023, la materia FISICA, in relazione alle 
classi finali del percorso di studi Liceo Classico Ordinamento e del Liceo Classico inserito nell’ Ampliamento 
dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Cambridge e Liceo Classico Biomedico.  
Per il Liceo Classico Quadriennale, come da progetto presentato a suo tempo da questa Istituzione scolastica 
debitamente approvato dal Ministero Istruzione (MI) ed indipendentemente da qualsivoglia e contestuale 
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ulteriore delibera, la disciplina non linguistica da impartire in lingua straniera (Inglese) resta confermata la 
materia SCIENZE.   
La maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo segue un suo specifico progetto, in seno al quale le 
discipline da impartire in lingua straniera sono due (SCIENZE in inglese e STORIA in francese) già a partire 
dal secondo anno di corso. 
 
   

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
ALLA LUCE       Della normativa vigente in materia; 
ASCOLTATA       La comunicazione della docente prof.ssa F.Mastrovito;  
RIILEVATO       Che non sono emerse osservazioni ostative in relazione a quanto già stabilito,           

       
 
all’unanimità, manifestata con espressione di consenso esplicito,  

DELIBERA OdG. n. 5  

E’ adottata la scelta, in riferimento alla disciplina non linguistica (DNL) da impartire in  lingua straniera 
(Inglese) secondo la metodologia CLIL per l’a.s. 2022/2023, della materia FISICA, in relazione alle classi 
finali del percorso di studi Liceo Classico Ordinamento e del Liceo Classico inserito nell’ Ampliamento 
dell’Offerta Formativa (AOF) – Liceo Classico Cambridge e Liceo Classico Biomedico.  
Per il Liceo Classico Quadriennale, come da progetto presentato a suo tempo da questa Istituzione scolastica 
debitamente approvato dal Ministero Istruzione (MI) ed indipendentemente da qualsivoglia e contestuale 
ulteriore delibera, la disciplina non linguistica da impartire in lingua straniera (Inglese) resta confermata la 
materia SCIENZE.   
La maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo segue un suo specifico progetto, in seno al quale le 
discipline da impartire in lingua straniera sono due (SCIENZE in inglese e STORIA in francese) già a partire 
dal secondo anno di corso. 
   

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 6 

Piano delle attività 2022/2023 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 6 all’ OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, illustra, a grandi linee, il Piano delle Attività a. s. 2022/23, per come si evince 
dal documento allegato al presente verbale, ad integrazione del medesimo, già approvato nella seduta del 
Collegio dei Docenti del giorno 1 Settembre 2022 con delibera OdG n. 3 ed inviato a ciascun componente 
questo O.C..  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.   
2022/2023; 
La delibera Collegio dei Docenti OdG. n. 3 del giorno 1 Settembre 2022,   

              
all‘unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
 

DELIBERA OdG n. 6 

 

E’ adottato il Piano delle Attività a.s. 2022/2023.  

 

             
ORDINE   DEL GIORNO n. 7 

Suddivisione a.s. 2022/2023  
 

 
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 7. All’OdG. 
La docente prof.ssa F.Mastrovito riferisce al Consiglio quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti  
del giorno 1 settembre 2022 con delibera OdG n. 6, per come di seguito si riporta:  
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“E’ suddiviso l’anno scolastico 2022/2023 in un trimestre, che avrà inizio il giorno 14 Settembre 2022 e si 

concluderà il giorno 22 Dicembre 2022, ed in un pentamestre, che avrà inizio il 7 Gennaio 2023 e avrà  

termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico fissata al giorno 10 Giugno 2023”.  

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della docente prof.ssa F.Mastrovito; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 6 del giorno 1 Settembre 2022,  

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
 

DELIBERA OdG n. 7 

 

E’ adottata la delibera circa la suddivisione dell’anno scolastico 2022/2023 in un trimestre, che avrà inizio 

il giorno 14 Settembre 2022 e si concluderà il giorno 22 Dicembre 2022, ed in un pentamestre, che avrà 

inizio il 7 Gennaio 2023 e avrà  termine a conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico fissata al 

giorno 10 Giugno 2023.   

  

 
 

ORDINE   DEL GIORNO n. 8 
Scansione oraria delle lezioni 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni rende noto che il Collegio dei docenti nella seduta del giorno 1 Settembre 2022, 

con delibera OdG n. 7  ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta del Collegio dei Docenti la trattazione 

del punto all’OdG n. 7 – Scansione oraria delle lezioni, affidando ad una specifica commissione, all’uopo 

costituita, il compito di formulare proposte concrete in merito su cui discutere e deliberare. 

Al momento è prevista l’unità oraria di lezione pari a sessanta minuti primi, con inizio alle ore 8,30 

(ottovirgolatrenta).       

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
La delibera Collegio Docenti OdG n. 7 del giorno 1 Settembre 2022,  

              
nella sua interezza e totalità  

 

PRENDE ATTO. 

 

La trattazione del presente punto sarà affrontata in una prossima seduta del Consiglio, successivamente e 

conseguentemente alle determinazioni assunte in seno al Collegio dei Docenti. 

 

 

ORDINE   DEL GIORNO n. 9 
Modalità di avvio anno scolastico/orario provvisorio 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’OdG. 
Il DS, ing. ing. Antonio Iaconianni, propone al Consiglio che l’avvio dell’anno scolastico proceda secondo le 

modalità di seguito riportate: 

Mercoledi’ 14 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 1^; 

Giovedi’ 15 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 2^e 3^; 

Venerdì 16 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 4^e 5^. 

 

Si propone che le lezioni nei giorni 14; 15 ; 6 Settembre 2022 terminino alle ore 12,30. 
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Si propone, inoltre, che da lunedì 19 settembre a sabato 24 settembre 2022 la durata massima delle lezioni 

sia di max ore cimque, da sessanta minuti primi, dalle ore 8,30 alle ore 13,30.  

Non si registrano interventi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
La validità della proposta per come formulata,  

              
All’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 

DELIBERA OdG. n. 9 

 

Le modalità di avvio dell’anno scolastico 2022/2023 sono di seguito riportate:  

 

Mercoledi’ 14 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 1^; 

Giovedi’ 15 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 2^ e 3^; 

Venerdì 16 Settembre 2022 – Accoglienza Classi 4^e 5^. 

 

Nei giorni 14; 15 ; 16 Settembre 2022 le lezioni termineranno alle ore 12,30 (dodicivirgolatrenta). 

Le lezioni saranno scandite secondo un assetto orario provvisorio, con la durata massima di ore cinque, da 

sessanta minuti primi ciascuna, dalle ore 8,30 (ottovirgolatrenta) alle ore 13,30 (tredicivirgolatrenta).   

La presente delibera sarà resa nota con effetto immediato a seguito di pubblicazione sul sito web della 

Scuola. 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 10 

Criteri generali validità a.s. 2022/2023 
 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10. all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F.Mastrovito a relazionare n merito al punto 10. all’OdG . 
La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 
1 Settembre 2022 con delibera OdG. n. 8, 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 

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. 2022/23 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 
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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 34 1122 280 

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 

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. 

 

Alunni disabili 

La frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato è prevista anche per gli alunni disabili, a meno 

che le loro assenze non rientrino in una delle cause stabilite dal Collegio Docenti, tra i quali vi possono 

essere “gravi motivi di salute adeguatamente documentati” e “terapie e/o cure programmate”.  

   

La presente delibera sarà considerata nel PTOF aa.ss. 2022/2025, quale aggiornamento relativo 

all’annualità 2022/2023”.  

Non si registrano interventi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;   
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 8 del giorno 1 Settembre 2022,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
DELIBERA OdG. n. 10 

 

Sono adottati i criteri generali validità a.s. 2022/2023 di seguito riportati: 
a) Sono derogate al numero massimo delle assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 2022/2023  

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. 2022/23 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 34 1122 280 

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 

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. 

 

Alunni disabili 

La frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato è prevista anche per gli alunni disabili, a meno 

che le loro assenze non rientrino in una delle cause stabilite dal Collegio Docenti, tra i quali vi possono 

essere “gravi motivi di salute adeguatamente documentati” e “terapie e/o cure programmate”.  

 
   

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico  

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 11 all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F.Mastrovito a relazionare n merito al punto 10. all’OdG . 
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La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 
2 Settembre 2022 con delibera OdG. n. 11, per come si riporta integralmente: 
“Sono approvati i criteri generali per la compilazione dell’orario scolastico di seguito enucleati: 

 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; 

 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 adeguato e congruo arco temporale per il trasferimento di sede”.   

Non si registrano interventi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;   
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 11 del giorno 2 Settembre 2022,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
DELIBERA OdG. n. 11 

 

Sono adottati i criteri generali per la formulazione dell’orario di seguito trascritti: 

 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; 

 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 adeguato e congruo arco temporale per il trasferimento di sede.   

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 12 
Criteri validità anno scolastico 2022/2023 

 
Il presente punto è già stato discusso in data odierna, al punto 10 all’OdG. 
 
  

ORDINE  DEL GIORNO n. 13 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 
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 n merito al punto 13. all’OdG . 
La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 
2 Settembre 2022 con delibera OdG. n. 9, per come si riporta integralmente: 
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“Il credito scolastico è determinato sulla base dei seguenti fattori:        

1.  Media finale a.s. 2022— 2023 

2.  Frequenza (anche i ritardi e/o le uscite anticipate vengono cumulati e ricondotti a giorni 

di assenza  – 5 h per l’Ordinamento e 7 h per il Liceo Europeo) 

      • Molto assidua da 100 a 95%   

      • Assidua da 95 a  90%   

     • Poco assidua da 90 a 85%   

     • Discontinua da 85 a 80%   

     • Irregolare da 80 a 75%    

     • Molto irregolare infer. a 75%   

 

3. Impegno e partecipazione 

        4.  Credito formativo derivante da attività integrative. 

 

Seguono tabelle relative al calcolo delle ore di assenze per ciascuna classe. 

 

Criteri attribuzione credito scolastico 

1) Un incremento decimale della media da 0,50 in poi fa propendere per l’attribuzione del punteggio 

massimo all’interno della banda di riferimento, in presenza di: 

a) frequenza regolare 

b) partecipazione attiva al dialogo educativo 

sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi; 

2) Anche una frazione di 0,30 può dar luogo all’attribuzione del punteggio massimo della banda di       

oscillazione, purché si sia in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) adeguata partecipazione al dialogo educativo 

b)  frequenza  assidua 

c) crediti formativi significativi, che, qualora abbiano diretto riferimento ad una specifica disciplina, 

abbiano dato luogo nella stessa ad una valutazione superiore alla sufficienza e/o attività integrative 

significative, 

sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi. 

Tuttavia, per le situazioni apicali, si lascia al Consiglio di Classe una più ampia discrezionalità 

in relazione a ogni parametro, in considerazione del fatto che una media superiore al nove costituisce 

comunque un’eccellenza. 

La presente delibera sarà considerata nel PTOF aa.ss. 2022/2025, quale aggiornamento relativo 

all’annualità 2022/2023”.  

Non si registrano in interventi 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;   
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 9 del giorno 2 Settembre 2022,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  
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DELIBERA OdG. n. 13 

 

Sono adottati i criteri per l’attribuzione del credito scolastico di seguito trascritti: 

Il credito scolastico è determinato sulla base dei seguenti fattori:        

1.  Media finale a.s. 2022— 2023 

2.  Frequenza (anche i ritardi e/o le uscite anticipate vengono cumulati e ricondotti a giorni di 

assenza  – 5 h per l’Ordinamento e 7 h per il Liceo Europeo) 

      • Molto assidua da 100 a 95%   

      • Assidua da 95 a  90%   

     • Poco assidua da 90 a 85%   

     • Discontinua da 85 a 80%   

     • Irregolare da 80 a 75%    

     • Molto irregolare infer. a 75%   

 

3. Impegno e partecipazione 

        4.  Credito formativo derivante da attività integrative. 

Seguono tabelle relative al calcolo delle ore di assenze per ciascuna classe. 

Criteri attribuzione credito scolastico 

1) Un incremento decimale della media da 0,50 in poi fa propendere per l’attribuzione del punteggio 

massimo all’interno della banda di riferimento, in presenza di: 

a) frequenza regolare 

b) partecipazione attiva al dialogo educativo 

sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi; 

2) Anche una frazione di 0,30 può dar luogo all’attribuzione del punteggio massimo della banda di       

oscillazione, purché si sia in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

       a) adeguata partecipazione al dialogo educativo 

       b) frequenza  assidua 

      c) crediti formativi significativi, che, qualora abbiano diretto riferimento ad una specifica disciplina, 

abbiano dato luogo nella stessa ad una valutazione superiore alla sufficienza e/o attività integrative 

significative, 

sempre che non sussistano elementi di demerito o frequenti ritardi. 

Tuttavia, per le situazioni apicali, si lascia al Consiglio di Classe una più ampia discrezionalità in 

relazione a ogni parametro, in considerazione del fatto che una media superiore al nove costituisce 

comunque un’eccellenza. 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 14 
Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 14 all’ OdG. 
Il DS, a sua volta, invita la docente prof.ssa F.Mastrovito a relazionare n merito al punto 14. all’OdG . 
La prof.ssa F. Mastrovito illustra al Consiglio quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 
2 Settembre 2022 con delibera OdG. n. 10, per come si riporta integralmente: 

“Nella valutazione finale dell’alunno si tiene conto dei seguenti fattori: 
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• Assiduità della frequenza e partecipazione attiva al dialogo formativo. Si sottolinea che in  base 

alla nuova normativa (DPR 122 del 22 giugno 2009 art.14 e successive modifiche), gli alunni che avranno 

superato il 25% di assenze del monte ore complessivo (circa 50 giorni di assenze) non potranno essere 

scrutinati.   

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati, distinguendo tra carenze lievi (quelle correlate ad 

ambiti non fondamentali di contenuti disciplinari che, in relazione alla loro natura ed incidenza ed in 

considerazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, possono 

essere recuperate tramite eventuali interventi di sostegno nel primo periodo dell’anno scolastico successivo 

e che comunque siano tali da non pregiudicare gravemente l’acquisizione e l’approfondimento delle 

conoscenze, né l’avanzamento del processo formativo generale riferito alla classe successiva) e  carenze 

gravi (quelle connesse alla struttura della disciplina o a nuclei generativi della stessa che, per l’ incidenza 

anche riflessa sulla generale preparazione e maturazione, non siano tempestivamente colmabili con i 

possibili interventi di sostegno, anche in considerazione della scarsa attitudine degli alunni ad organizzare 

il proprio studio in maniera autonoma, e pertanto risultino gravemente pregiudizievoli sia in relazione al 

proficuo  avanzamento delle conoscenze ed alla loro necessaria interiorizzazione, sia in relazione 

all’evoluzione del processo di formazione, correlato alla frequenza della classe successiva,); 

• Incidenza e propedeuticità delle specifiche conoscenze al fine della prosecuzione degli studi; 

• Stante l’obbligatorietà della frequenza degli IDEI, anche nella forma delle classi aperte,   

individuati come necessari per ogni singolo alunno dal competente Consiglio di Classe, valutazione dei 

risultati conseguiti anche in funzione dell’acquisizione del minimo sufficiente concordato in seno ai singoli 

Dipartimenti; 

• Eventuale mancata o discontinua frequenza degli IDEI (Classi aperte) per i quali l’alunno era stato 

segnalato; 

• Valutazione di eventuali interventi di recupero effettuati privatamente dall’alunno; 

• Valutazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare autonomamente il proprio studio. 

E’ differenziato il numero delle discipline con il profitto insufficiente, tale da pregiudicare l’ammissione 

alla classe successiva, tra classi di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  e classi di 

Maxisperimentazione Europeo, stabilendo in numero di tre il limite massimo per le classi del Liceo Classico 

di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  ed in numero di quattro il limite massimo per le 

classi della Maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo; 

 

E’ demandata  alla seduta del Collegio dei Docenti, immediatamente successiva alla conclusione degli 

scrutini finali, deliberare in merito alle modalità ed ai tempi relativi all’organizzazione dei corsi di 

recupero.     

 

La presente delibera sarà considerata nel PTOF aa.ss. 2022/2025, quale aggiornamento relativo 

all’annualità 2022/2023”. 

Non si registrano interventi.  

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATA  
                       

La comunicazione della prof.ssa F.Mastrovito;   
La delibera del Collegio dei Docenti OdG n. 10 del giorno 2 Settembre 2022,   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
DELIBERA OdG. n. 14 

 

Sono adottati i criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio di seguito trascritti: 
“Nella valutazione finale dell’alunno si tiene conto dei seguenti fattori: 
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• Assiduità della frequenza e partecipazione attiva al dialogo formativo. Si sottolinea che in  base alla 

nuova normativa (DPR 122 del 22 giugno 2009 art.14 e successive modifiche), gli alunni che avranno superato 

il 25% di assenze del monte ore complessivo (circa 50 giorni di assenze) non potranno essere scrutinati.   

• Raggiungimento degli obiettivi prefissati, distinguendo tra carenze lievi (quelle correlate ad ambiti 

non fondamentali di contenuti disciplinari che, in relazione alla loro natura ed incidenza ed in 

considerazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, possono 

essere recuperate tramite eventuali interventi di sostegno nel primo periodo dell’anno scolastico successivo 

e che comunque siano tali da non pregiudicare gravemente l’acquisizione e l’approfondimento delle 

conoscenze, né l’avanzamento del processo formativo generale riferito alla classe successiva) e  carenze 

gravi (quelle connesse alla struttura della disciplina o a nuclei generativi della stessa che, per l’ incidenza 

anche riflessa sulla generale preparazione e maturazione, non siano tempestivamente colmabili con i 

possibili interventi di sostegno, anche in considerazione della scarsa attitudine degli alunni ad organizzare 

il proprio studio in maniera autonoma, e pertanto risultino gravemente pregiudizievoli sia in relazione al 

proficuo  avanzamento delle conoscenze ed alla loro necessaria interiorizzazione, sia in relazione 

all’evoluzione del processo di formazione, correlato alla frequenza della classe successiva,); 

• Incidenza e propedeuticità delle specifiche conoscenze al fine della prosecuzione degli studi; 

• Stante l’obbligatorietà della frequenza degli IDEI, anche nella forma delle classi aperte,   individuati 

come necessari per ogni singolo alunno dal competente Consiglio di Classe, valutazione dei risultati 

conseguiti anche in funzione dell’acquisizione del minimo sufficiente concordato in seno ai singoli 

Dipartimenti; 

• Eventuale mancata o discontinua frequenza degli IDEI (Classi aperte) per i quali l’alunno era stato 

segnalato; 

• Valutazione di eventuali interventi di recupero effettuati privatamente dall’alunno; 

• Valutazione dell’attitudine dell’alunno ad organizzare autonomamente il proprio studio. 

 

E’ differenziato il numero delle discipline con il profitto insufficiente, tale da pregiudicare l’ammissione 

alla classe successiva, tra classi di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  e classi di 

Maxisperimentazione Europeo, stabilendo in numero di tre il limite massimo per le classi del Liceo Classico 

di Ordinamento, Cambridge, Biomedico, Quadriennale  ed in numero di quattro il limite massimo per le 

classi della Maxisperimentazione di Liceo Classico Europeo. 

In riferimento alle modalità di recupero, questo O.C. delibererà in conseguenza ed in susseguenza rispetto 

a quanto sarà stabilito dal Collegio dei Docenti nella prima seduta utile, successiva alla conclusione degli 

scrutini finali del corrente anno scolastico.     

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 15 

Criteri generali per la compilazione dell’orario scolastico 
 
 

Il presente punto è già stato discusso in data odierna, al punto 11 all’OdG. 
 
 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 16 

Protocollo Anti-contagio: Misure e procedure di contenimento SARS-COV-2 

 

Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 16 all’ OdG. 
Il DS comunica che è stato redatto specifico protocollo anti-contagio comprendente le misure nonché le 

procedure di contenimento del virus noto come SARS-Cov 2. Nei prossimi giorni è prevista attività di 

formazione/aggiornamento in merito curata dal prof. A. Pelizzoni, referente Covid di questa Istituzione 

scolastica. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA               La comunicazione del DS ing. Antonio Iaconianni, 

nella sua interezza e totalità 

PRENDE ATTO. 

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 17 

Trasmissione atto di accesso al Consiglio di Istituto 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 17 all’ OdG. 
Il DS comunica che, in data 19/08/2022, è stata fatta richiesta documentazione ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 22 e ss., L.n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006 (Accesso agli Atti)  da parte 
dell’Avv. Marco Inzillo, in nome e per conto di n. 126 genitori, circa la delibera del Consiglio di Istituto del 
25 luglio 2022 in merito alla logistica classi a.s. 2022/2023.  Tale istanza annovera, tra i destinatari, anche 
il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza che, con la trattazione del presente 
punto all’OdG ed in considerazione del fatto che i Consiglieri hanno avuto modo di visionare l’istanza stessa 
a seguito di inoltro della documentazione intera, di fatto viene informato circa la specifica richiesta. 
Circa i contenuti dell’istanza medesima, si rinvia alla relativa documentazione già agli Atti della Scuola. 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA                     La richiesta di Accesso agli Atti; 
ASCOLTATA            La comunicazione del DS ing. Antonio Iaconianni,  
 
nella sua interezza e totalità 

PRENDE ATTO. 
 
 

ORDINE  DEL GIORNO n. 18 
Logistica a.s. 2022/2023 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 18 all’ OdG. 
Il DS riferisce che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 25/07/2022, con delibera OdG n. 8, assunta a 
maggioranza, ha stabilito che per l’anno scolastico in corso, 2022/2023, le classi del percorso di studi di 
Liceo Classico Cambridge e le classi del Liceo Classico Europeo venissero ospitate c/o la sede staccata del 
Liceo Classico “B.Telesio” di Cosenza, nota come complesso monumentale ex Canossiane, ubicata in vico 
S.Agostino – ‘rione Massa’- centro storico cittadino. 
La delibera ha suscitato talune perplessità con conseguenze tali da determinare polemiche anche con 
richiesta di accesso agli atti da parte di genitori rappresentati e tutelati da studi legali e di cui al punto 17 
all’OdG trattato nella seduta odierna di questo O.C.. 
Si apre una vivace ed articolata discussione in cui si registrano più interventi.  
In particolare, la genitrice ing. Donatella Cristiano afferma che, pur rispettando le decisioni assunte da 
questo O.C. quando ancora La Stessa non ne faceva parte, sarebbe opportuno rivedere quanto stabilito 
proponendo, nel corso del medesimo anno scolastico 2022/2023, una turnazione trimestrale che coinvolga 
indistintamente tutte le classi della Scuola, nell’ottica che tutti gli studenti, senza alcuna discriminazione, 
condividano la medesima esperienza e sappiano da questa trarre vantaggio in quanto comune a tutti e non 
solo ad una parte della popolazione studentesca. 
Si registrano commenti favorevoli nei confronti di quanto asserito dalla genitrice ing. Donatella Cristiano, 
manifestati dagli studenti ed anche da parte di altri consiglieri ma, nel contempo, vengono evidenziate le 
criticità che una tale determinazione potrebbe causare, anche sulla scorta di quanto si è avuto modo di 
sperimentare nello scorso anno scolastico, che afferiscono alle periodiche modifiche dell’orario di lezione, 
con conseguenti disagi in termini di assestamento e stabilità, nonchè alla collocazione variabile di strumenti 
e suppellettili in termini di numero e sistemazione, con conseguente incremento di carico di lavoro per il 
personale ausiliario addetto. 
D’altra parte il Consiglio, quale O.C. della Scuola all’interno del quale tutte le componenti sono 
rappresentate, intende accogliere le diverse istanze, previa adeguata discussione ed opportuna 
considerazione di tutti gli elementi utili per addivenire ad una decisione equa, universale e soddisfacente. 
Tuttavia, non si deve trascurare che la Scuola deve garantire sempre il diritto all’istruzione e questo non si 
estrinseca se l’azione educativa viene erogata in un edificio piuttosto che in un altro, salvaguardate le 
condizioni di sicurezza  e di igiene atte a garantire una piacevole accoglienza ed un sereno benessere che 
entrambe le sedi del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza sono comunque ed in eguali cura e misura  
in grado di assicurare, quanto nella qualità del servizio che si vuole offrire e nella coerenza perfetta tra 
quanto proposto e quanto effettivamente conseguito. 
Non volendo in alcun modo limitare le aspirazioni di quanti propendono per soluzioni diverse rispetto a 
quanto stabilito e considerato che le attività didattiche avranno inizio nella giornata di domani, 14 
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settembre 2022, ragione per cui resta confermato il deliberato del 25 luglio 2022 già sopra ricordato, si 
consiglia di raccogliere, nelle modalità ritenute più idonee ed opportune, opinioni e pareri in relazione a 
quanto emerso nella discussione odierna da poter sottoporre a questo O.C. in termini di ipotesi progettuale 
per un eventuale ed ulteriore confronto con  conseguente e susseguente determinazione.     
  
              

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTA                    La delibera del Consiglio di Istituto OdG n. 8 del 25/07/2022; 
ASCOLTATI            Gli interventi che si sono succeduti nel corso della discussione,  
 
nella sua interezza e totalità 

PRENDE ATTO. 
 
Non si esclude la trattazione ulteriore del presente punto in una prossima seduta di questo O.C., con la 
presentazione degli esiti dei sondaggi effettuati tra gli studenti e con la raccolta dei pareri espressi in ordine 
ad una sistemazione logistica delle classi diversa da quanto già deliberato. 
       

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 19 

Revoca Accordo di Rete Liceo Classico “B. Telesio” Cosenza – Convitto Nazionale “B.Telesio” 
Cosenza 

 
Il Presidente invita il DS ing. Antonio Iaconianni a relazionare in merito al punto 19 all’OdG. 
Il DS riferisce che in passato era stato siglato tra il Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza ed il 
Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza un Accordo di Rete tra Scuole, in considerazione del fatto che 
entrambe le Istituzioni scolastiche avevano il medesimo rappresentante legale nella persona del DS ing. 
Antonio Iaconianni.  
Non essendo più posta in essere questa condizione, attesa la presenza di due diversi rappresentanti legali, 
si chiede che l’accordo di rete sopra richiamato venga revocato e che sia considerato nullo il documento a 
suo tempo sottoscritto e di cui agli Atti.  
     

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO 
 
ASCOLTATA 
CONSIDERATA 
                       

L’ Accordo di Rete Liceo Classico “B. Telesio” Cosenza – Convitto Nazionale “B.Telesio” 
Cosenza;  
La relazione del DS ing. Antonio Iaconianni;   
La richiesta di revoca dell’ Accordo di Rete LC “B.Telesio” Cosenza-CN “B.Telesio” 
Cosenza;    

 RITENUTA              Valida la motivazione circa la richiesta di revoca dell’ Accordo di Rete,  
  
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
DELIBERA OdG. n. 19 

 

E’ revocato l’ Accordo di Rete tra Scuole sottoscritto dal Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza e il 

Convitto Nazionale “B.Telesio” di Cosenza.  

 

 

ORDINE  DEL GIORNO n. 20 
Nulla da rilevare 

 

Terminata la discussione riguardo ai 20 punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
La seduta è tolta alle ore 21, 25 (Ventunovirgolaventicinque).  

 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Roberto Barbarossa  

 
 


