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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Seduta del giorno 27 Ottobre 2022 

 
L’ anno 2022, il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 17,00 (diciassettevirgolazerozero), c/o una Sala 

della Biblioteca del Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza, a seguito convocazione prot. n. 5315/U 

del giorno 19/10/2022, aggiornata con prot. n. 5338/U del 20/10/2022 ed ulteriormente aggiornata con 

prot. n. 5465/U del 25/10/2022, si riunisce il Consiglio di Istituto al quale risultano presenti/assenti a seguito 

di appello nominale: 

 

Cognome Nome Componente P/A  Cognome Nome Componente P//A * 

IACONIANNI Antonio Dirigente Scolastico P BARBAROSSA Roberto Genitore P 

ABELE Nicola Docente  A 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 A SANTIAGO Cataldo 
Gaudenzio 

Alunno P 

LANZILLOTTA Giuliano Docente A SPINELLI Carlotta  Alunna A 

MASTROVITO Francesca Docente P D’IPPOLITO Pierfabio Alunno P 

DI FRANCIA Francesca ATA P PILUSO Ilaria Alunna  A 

PALMA Bice ATA A /// /// /// 

* P=Presente   A = Assente  
 
Totale Presenti n. 11  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 del Consiglio di Istituto dott. Roberto Barbarossa (di seguito indicato 
Presidente); 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.di seguito elencati: 

 
1. Lettura ed Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Programma annuale a.f. 2023; 

3. Adozione orario scolastico a.s. 2022/2023; 

4. Adozione PAI annualità 2022/2023;  

5. Centro sportivo studentesco; 

6. Chiusura Uffici a.s. 2022/2023; 

7. Istanza Gabriel Mihai; 

8. Criteri per la concessione di deroghe all’orario scolastico di entrata/uscita; 

9. Attività di cui all’art. 88, co.2, lettera k per retribuzione a carico del FIS; 

10. Candidatura Avviso “Giovani in biblioteca” emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri; 

11. Varie ed Eventuali.   

 

E’ presente per la trattazione del punto 2. all’Odg la DSGA, avv. Liana Pucci. 

  

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 1 

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  
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La Segretaria legge il verbale della seduta ultima, regolarmente svoltasi e risalente al giorno 13/09/2022.              
Si registra l’intervento della genitrice ing. Donatella Cristiano Barbera circa la Sua intenzione di inviare 
quanto prima specifica dichiarazione relativamente al punto 18 all’OdG della seduta del 13/09/2022 – 
Logistica classi 2022/2023.   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ASCOLTATA la lettura del verbale del Consiglio di Istituto della seduta del giorno 13/09/2022; 
RITENUTO di non dover apportare nessuna modifica in quanto la trascrizione rispecchia fedelmente 

quanto accaduto nella seduta del giorno 13/09/2022, 
 

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 13/09/2022 così 
come in Atti. 
Il documento appena approvato viene inviato alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

 
 
  ORDINE   DEL GIORNO n. 2 

Programma annuale a.f. 2023 
 
Il Presidente dott. R. Barbarossa.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 il documento nei suoi tratti salienti, con precisi riferimenti alla normativa vigente, 
fornendo, ove richiesto, informazioni chiare, circostanziate e dettagliate sì da fugare qualsiasi dubbio. 
Il Programma Annuale a.f. 2023 consta di un documento quale Relazione al Programma Annuale a.f. 2023 
di complessive diciassette pagine scritte solo fronte, a cui si aggiunge il Programma Annuale propriamente 
detto di pagine tre (Allegato A).  Copia dell’intera documentazione, per come sopra descritta, al completo 
delle sue componenti ed articolazioni, già precedentemente inviata a mezzo peo a ciascun componente 
questo O.C., viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia per 
completezza, organicità ed esaustività di informazione. 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Si precisa che ai sensi dell’art. 5, comma tre, del D.lvo 16 Aprile 1994, 
n.297, gli alunni che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo di cui al primo e al 
secondo comma, lettera b), dell’art.6 del D.lgvo 16 Aprile 1994, n.297, ossia bilancio preventivo e conto 
consuntivo e disposizione per l’impego di mezzi finanziari. 
Si constata che l’alunno Santiago Cataldo Gaudenzio non ha raggiunto la maggiore età e, pertanto, lo Stesso 
non ha diritto al voto deliberativo in merito alla materia di cui trattasi nel presente punto all’OdG. 
Tutti gli altri consiglieri hanno diritto al voto. 
 
           

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

      Annuale a.f. 2023; 
TENUTO CONTO       Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione,    

       
 
all’unanimità, espressa per esplicito consenso, da parte degli aventi diritto al voto,     

 
DELIBERA  OdG  n. 2 

 
E’ approvato il Programma Annuale a.f. 2023 nella sua interezza e totalità. 

 
           

ORDINE   DEL GIORNO n. 3 
Adozione orario scolastico a.s. 2022/2023 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 3. all’ OdG. 
Il DS comunica al Consiglio quanto deliberato dal Collegio dei Docenti per come si evince da specifico 
documento, che si allega al presente verbale ad integrazione del medesimo, già inviato a ciascun 
componente questo O.C.. 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISIONATO  
PRESO ATTO                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni;   
Il quadro orario relativamente all’a.s. 2022/2023;   
Delle considerazioni emerse nel corso dell’argomentazione, 

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
DELIBERA n. 3 OdG  

 

E’ adottato l’orario scolastico a.s. 2022/2023 per come riportato negli Atti. 
      

 
ORDINE  DEL GIORNO n. 4 

Adozione PAI annualità 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 la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) quale verifica  

a.s.2021/2022,  nonché  la proposta relativa all’a.s. 2022/2023. Detta relazione è stata approvata dal 

Collegio dei Docenti ed inviata a ciascun componente il Consiglio di Istituto contestualmente alla lettera di 

convocazione.  

La relazione PAI risulta così articolata in ordine ai punti salienti: 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità; 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 

Copia della relazione PAI è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Ad essa si rinvia 

per organicità, completezza ed esaustività di informazioni.  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLA LUCE 
VISIONATA 

         Della normativa vigente in materia;   
         La relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) verifica a.s. 2020/2021 e  
         proposta a.s. 2022/2023;         

ASCOLTATA 
CONSIDERATO 

         La relazione della prof.ssa F. Mastrovito in merito alla relazione PAI (Piano  
         Quanto già deliberato dal Collegio dei Docenti;      

RITENUTA 
  
TENUTO CONTO                                         

         Valida ed esauriente ciascuna delle voci contenute nella relazione, per come 
         illustrate e motivate;                                       
         Di ogni aspetto emerso nell’esame di ciascuna delle singole voci, 
 

 

all’unanimità, espressa per esplicito consenso 

DELIBERA OdG n. 4  

E’ adottata la relazione PAI (Piano Annuale per l’Inclusività): verifica a.s. 2021/2022 e proposta a.s. 
2022/2023. 

   

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 5 

Centro sportivo studentesco 
 
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 argomenta quanto stabilito dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 Settembre 
2022 con delibera OdG. n. 3 che viene qui di seguito riportata: 
“E’ confermata, per il corrente a. s., l’adesione al Centro Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio” . 
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E’ approvata, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2022/2023, ossia: 

 Campionati Sportivi Studenteschi; 

 Attività in ambiente naturale: Rafting Yahoo (fiume Lao); Trekking (Pollino, Sila, Aspromonte); 

 Laboratorio ‘OUTSIDE’ – Educazione Stradale: Escursioni per scoprire culture, tradizioni, abitudini 

enogastronomiche del territorio. Educazione Stradale; Ciaspolata; Orienteering; 

 Giornata Green: Escursioni in quad, a cavallo, in moto, in mountain bike, in parco avventura, Nordic 

Walking; in canoa; 

 Progetti sportivi: Squash; Vela; Giochi popolari (tiro fune, bandiera, corsa coi sacchi); Avviamento 

allo sci; Pallamano; Equitazione; Concorso letterario sull’attività sportiva per l’ inclusione “Lo sport 

e la sua bellezza”; Manifestazioni sportive a scopo benefico; Eventuali altre attività; 

 Settimana bianca.” 
     
L’ Atto costitutivo/rinnovo del Centro Sportivo Scolastico “B.Telesio”, già inviato a ciascuno componente 

questo O.C.a mezzo peo,  contestualmente alla convocazione, viene allegato al presente verbale ad 

integrazione del medesimo. 

   

     IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

ALLA LUCE 
ASCOLTATA 
CONSIDERATA 
VISTO                                             

Delle Linee Guida emanate dal MIUR con prot. n° 4273 del 4 Agosto 2009;   
La comunicazione della prof.ssa Mastrovito; 
La Delibera Collegio Docenti OdG n. 3 del 23 Settembre 2022;   
Il  Piano delle ATTIVITA’SPORTIVE a. s. 2022/2023;     

RITENUTA                                          
TENUTO CONTO 
PRESO ATTO        

Valida ciascuna delle iniziative sportive proposte;            
Dell’esperienza maturata a riguardo; 
Delle considerazioni emerse nel corso della trattazione,  

 
 
all’unanimità, espressa per esplicito consenso 
  

DELIBERA OdG. n. 5 
 

E’ confermata, per il corrente a. s., l’adesione al Centro Sportivo d’Istituto denominato Centro Sportivo 
Scolastico “B. Telesio”;  
E’ approvata, nella sua interezza e totalità, il seguente Piano riassuntivo delle ATTIVITA’ SPORTIVE a. s. 
2022/2023, ossia: 
 

 Campionati Sportivi Studenteschi; 

 Attività in ambiente naturale: Rafting Yahoo (fiume Lao); Trekking (Pollino, Sila, Aspromonte); 

 Laboratorio ‘OUTSIDE’ – Educazione Stradale: Escursioni per scoprire culture, tradizioni, abitudini 

enogastronomiche del territorio. Educazione Stradale; Ciaspolata; Orienteering; 

 Giornata Green: Escursioni in quad, a cavallo, in moto, in mountain bike, in parco avventura, Nordic 

Walking; in canoa; 

 Progetti sportivi: Squash; Vela; Giochi popolari (tiro fune, bandiera, corsa coi sacchi); Avviamento 

allo sci; Pallamano; Equitazione; Concorso letterario sull’attività sportiva per l’ inclusione “Lo sport 

e la sua bellezza”; Manifestazioni sportive a scopo benefico; Eventuali altre attività; 

 Settimana bianca. 
 
   

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 6 

Chiusura Uffici a.s. 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 al  Consiglio i contenuti di proprio decreto, circa la chiusura degli 
Uffici in precise giornata dell’anno scolastico 2022/2023, già inviato a ciascun componente questo O.C. 
contestualmente alla convocazione. Copia di detto decreto viene allegato al presente verbale, ad 
integrazione del medesimo. 
     

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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ASCOLTATA 
 
CONSIDERATO  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni, in ordine al decreto di chiusura degli 
uffici a.s. 2022/2023;  
Ogni aspetto rilevato nel corso dell’argomentazione,   

              
nella sua interezza e totalità  

 
 

PRENDE ATTO. 

 

             
ORDINE   DEL GIORNO n. 7 

Istanza Gabriel Mihai 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 7 all’OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, illustra al Consiglio determinata istanza presentata da studio legale 
nell’interesse dello studente Gabriel Mihai circa la volontà di provvedere al saldo di specifico debito dietro 
motivate condizioni, per come esplicitate in detta istanza, che qui si allega ad integrazione del presente 
verbale, già inviata a ciascun componente questo O.C. contestualmente alla convocazione.      

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
VISIONATA 
VALUTATO  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
L’ istanza presentata nell’interesse dell’alunno Gabriel Mihai;   
Che non ci sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, 
   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 
 

DELIBERA OdG n. 7 

 

E’ accolta favorevolmente l’istanza presentata nell’interesse dell’alunno Gabriel Mihai relativamente 

all’anno scolastico in corso. 

E’ raccomandata la regolarità nei pagamenti, nel rispetto delle scadenze stabilite. 

Il venir meno di una sola delle condizioni esplicitate comporta la tempestiva revoca di tale delibera con il 

conseguente e susseguente annullamento di quanto posto in essere.  

 

 
ORDINE   DEL GIORNO n. 8 

Criteri per la concessione di deroghe all’orario scolastico di entrata/uscita 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 8 all’OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni propone al Consiglio una serie di criteri da adottare per la concessione di 

deroghe all’orario scolastico di entrata/uscita, per come riportati in specifico documento già inviato a 

ciascun componente il Consiglio contestualmente alla convocazione e che di seguito vengono trascritti: 

“ENTRATA 

1. Nessuna deroga per chi abita nel comune di Cosenza, salvo casi particolari giudicati tali dal DS (motivi 

di salute, domicilio in frazioni lontane e disagiate; ecc.) 

2. Fino a 10’ per coloro che abitano in comuni che confinano con il comune di Cosenza 

3. Per coloro che ne facciano richiesta che abbiano domicilio in un comune non confinante con il comune 

di Cosenza la deroga verrà concessa sulla base degli orari dei mezzi pubblici. 

USCITA 

Per coloro che ne facciano richiesta che abbiano domicilio in un comune non confinante con il comune di 

Cosenza la deroga verrà concessa sulla base degli orari dei mezzi pubblici. 

 

Per le circostanze non previste dai suddetti casi sarà il Dirigente Scolastico a decidere”. 

Si registra l’intervento dell’avv. A. Sanvito. Questi lamenta i disservizi causati dall’azienda preposta al 

trasporto pubblico in seno al comune di Cosenza, in seguito ai quali molto spesso gli utenti arrivano al 
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Liceo in notevole ritardo rispetto all’orario previsto. Si chiede, pertanto, che la deroga sia concessa anche 

a quanti abitino nel comune di Cosenza. 

Si apre una vivace ed articolata discussione, a conclusione della quale si propone di rivolgere precisa 

istanza all’Azienda preposta al fine di rivedere gli orari di trasporto per il Liceo per ottimizzare il servizio 

in termini di efficacia ed efficienza.          

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
CONSIDERATO  
 
TENUTO CONTO   
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
Ciascuno dei criteri per la concessione di deroghe all’orario scolastico di 
entrata/uscita; 
Degli interventi effettuati nel corso della discussione,    

              
all’unanimità, espressa per esplicito consenso,   

 

DELIBERA OdG n.8 

 

Sono approvati i criteri per la concessione di deroghe all’orario scolastico di entrata/uscita di seguito 

trascritti:  

ENTRATA 

4. Nessuna deroga per chi abita nel comune di Cosenza, salvo casi particolari giudicati tali dal DS (motivi 

di salute, domicilio in frazioni lontane e disagiate; ecc.) 

5. Fino a 10’ per coloro che abitano in comuni che confinano con il comune di Cosenza 

6. Per coloro che ne facciano richiesta che abbiano domicilio in un comune non confinante con il comune 

di Cosenza la deroga verrà concessa sulla base degli orari dei mezzi pubblici. 

USCITA 

Per coloro che ne facciano richiesta che abbiano domicilio in un comune non confinante con il comune di 

Cosenza la deroga verrà concessa sulla base degli orari dei mezzi pubblici. 

Per le circostanze non previste dai suddetti casi sarà il Dirigente Scolastico a decidere. 

E’ data facoltà di rivolgere specifica istanza all’Azienda di trasporto pubblico in ordine alla 

predisposizione di servizi efficienti e tali da garantire l’arrivo c/o il Liceo in orario per come programmato 

e stabilito.  

 

  

ORDINE   DEL GIORNO n. 9 
Attività di cui all’art. 88, co.2, lettera k per retribuzione a carico del FIS 

 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 9 all’OdG. 
Il DS, ing. Antonio Iaconianni, alla luce dell’art. 88, co. 2, lettera k, elenca le attività da retribuire col FIS, 

per come risulta da specifico documento già inviato a ciascun componente questo O.C Detto documento si 

allega al presente verbale, ad integrazione del medesimo. 

Non si registrano interventi. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

ASCOLTATA 
ALLA LUCE  
VISIONATO  
                       

La comunicazione del DS, ing. Antonio Iaconianni; 
Dell’art. 88, co.2, lettera k;  
Elenco attività da retribuire a carico del FIS;   

              
all’unanimità, espressa per manifestazione di esplicito consenso,  

 

DELIBERA OdG. n. 9 

 

Sono approvate le attività di cui all’allegato elenco da retribuire a carico del FIS. 
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ORDINE  DEL GIORNO n. 10 
Candidatura Avviso “Giovani in biblioteca” emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
 
Il Presidente invita il DS, ing. Antonio Iaconianni, a relazionare in merito al punto 10 all’OdG. 
Il DS ing. Antonio Iaconianni illustra al Consiglio i contenuti dell’ Avviso pubblico - Giovani in Biblioteca-   
per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle 
giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, 
per un corretto utilizzo del tempo libero.   
Per quanto non espressamente riportato in questa sede, si rinvia all’Avviso pubblico già inviato a ciascun 
componente questo O.C. contestualmente alla convocazione.   
Il Consiglio è invitato a deliberare in merito all’eventuale candidatura, da parte del Liceo Classico Statale 
“B. Telesio” di Cosenza, di progetto specifico redatto alla luce del più volte citato Avviso Pubblico .   
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO 
ASCOLTATA 

 L’ Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” emanato dalla presidenza del Consiglio; 
 La relazione del DS finalizzata ad illustrare l’Avviso nei 
 tratti salienti e distintivi;   

RITENUTA        Degna di notevole considerazione l’opportunità offerta alle Istituzioni 
 
RILEVATO 
 
TENUTO CONTO                                       

       Scolastiche per la formazione el crescita dei discenti; 
       Che l’Avviso intende perseguire obiettivi in completa sintonia con quanto 
       auspicato dal Liceo Classico Statale “B.Telesio” di Cosenza;     
       Di ogni considerazione emersa nel corso della trattazione, 
  
 

all’unanimità, espressa per esplicito consenso, 
 
  

DELIBERA n. 10  OdG  

Sono autorizzate tutte le procedure prescritte finalizzate alla presentazione, da parte da parte del Liceo 
Classico Statale “ B. Telesio” di Cosenza, di candidatura redatta alla luce dell’Avviso pubblico “ Giovani in 
Biblioteca” emanato dalla presidenza  del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di azioni volte a favorire 
e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere 
attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero.   
        

ORDINE  DEL GIORNO n. 11 
Varie ed Eventuali  

 
Si ribadisce, da parte dei consiglieri dott.ssa M. Caserta ed avv. A. Sanvito, sulla scorta di quanto già emerso 
nella scorsa seduta di questo O.C, la necessità di procedere in un’indagine finalizzata a trarre informazioni 
circa le preferenze degli studenti in ordine alla sede (Sede centrale/Colle Pancrazio ovvero Sede 
staccata/S.Agostino). 
Si accoglie la proposta circa l’utilizzo di una piattaforma digitale per l’approvazione dei verbali relativi alle 
sedute del Consiglio di Istituto, non diversamente da quanto già avviene per l’approvazione dei verbali 
relativi alle sedute del Collegio dei Docenti.       

 

Terminata la discussione riguardo agli 11  punti all’OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consiglio. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18, 40 (Diciottovirgolaquaranta).  

 
                                                                                                      

 
 

LA  SEGRETARIA                              
Prof.ssa Francesca Mastrovito 

 

 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Roberto Barbarossa  

 
 


