VERBALE N.1/ A.S. 2017-2018
L’anno 2017, addì 25, del mese di settembre, alle ore 17:30, convocato con prot. n.3601/C16 del
19/09/2017, si è riunito presso la sala predisposta il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico
“Copernico”. Fatto l’appello nominale risultano:
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Maccarini Alberto

X

Migliorini Monica

X

9

Docenti

X

10

Genitori

Vandone Gianluca
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X
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X
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Mauro Casella
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Avanzini Paola
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assente

X
X
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Della Franca Paola

X

X
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Chiesa Laura

X
TOTALE

15

3

Svolge le funzioni di segretario il prof. M. Chiodi e presiede la sig.ra Marazzi Lucia. Il Presidente,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare
sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale seduta precedente
Regolamento per reclutamento Esperti Esterni
Incarichi pluriennali Esperti Esterni
Disciplina rimborsi contributi volontari
Accordi Alternanza Scuola Lavoro
Rimborso spese viaggio Alternanza Scuola Lavoro
Rapporti con le famiglie
varie ed eventuali

Il Collaboratore Vicario presenta al Consiglio il nuovo Dirigente Scolastico, prof. Mauro Casella.
Prima di iniziare la discussione dei punti dell’O.d.G., il DS chiede al Presidente un’integrazione dello
stesso con il punto:
- progetto “Bulli non si nasce”
Con il parere favorevole di tutto il Consiglio, il Presidente acconsente.

Punto 1
Il Presidente apre la seduta, invitando i membri del C.I. a comunicare eventuali osservazioni al
verbale della seduta precedente del 23/05/17;
chiede la parola Maccarini che presenta le seguenti osservazioni:
• nella deliberazione n. 5 manca il verbo “approva”
• nella deliberazione n. 6 sarebbe più opportuno sostituire la dicitura “all’unanimità dei votanti”
con “con 15 voti favorevoli e 2 astenuti”
prosegue la discussione e Maccarini invita il DS a convocare la Giunta Esecutiva una settimana prima
della convocazione del Consiglio di Istituto, come di norma.
Terminata la discussione il Presidente chiede di passare alla delibera di approvazione del verbale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
OGGETTO: approvazione del verbale n. 3 della seduta del 25/05/17.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto perché presenti alla seduta del
25/05/17, approva il verbale relativo a tale seduta

Punto 2
Il Presidente dà la parola al Ds che illustra il Regolamento per il reclutamento degli Esperti esterni,
peraltro pervenuto via mail a tutti i membri del Consiglio; dopo alcune precisazioni e correzioni si
passa alla votazione per la delibera relativa:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
OGGETTO:regolamento per il reclutamento degli esperti esterni.
Con le integrazioni effettuate durante la discussione, il Consiglio di Istituto approva
all’unanimità il Regolamento di cui all’oggetto, che sarà pubblicato sul sito web
della scuola.

Punto 3
Il Presidente dà la parola al Ds che spiega ai membri del Consiglio che nel caso di un incarico
pluriennale il Ds deve avere ottenuto mandato dal Consiglio di Istituto per conferire l’incarico annuale
all’esperto esterno con la possibilità per l’istituzione scolastica di rinnovare l’incarico per altri anni.
Attualmente presso il Liceo sono necessarie le stipule dei seguenti contratti con esperti esterni:
• Avvio procedura per reclutamento RSPP con compenso non superiore a €2000 annui
omnicomprensivi;
• Avvio procedura per i lettori di madrelingua: massimo 4 esperti per un totale di 528H/annue
al costo di €30/H al lordo delle ritenute fiscali;
• Avvio procedura per reclutamento Psicologo per gli studenti al costo di €5200/annui al lordo
delle ritenute fiscali;
• Avio procedura per reclutamento esperto informatico per un massimo di 100 ore annue
Si procede a votazione per la delibera:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO:incarichi pluriennali esperti esterni. il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di
dare mandato al Ds per il reclutamento degli esperti esterni, secondo le modalità
illustrate.

Punto 4
Il Presidente dà la parola al DS, che riguardo al punto in questione propone che si formalizzi la
consuetudine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4
OGGETTO: disciplina rimborsi contributi volontari. il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità
la proposta del DS, consistente nel rimborso del 100%, se chiesto prima
dell’inizio dell’anno scolastico; del 50% se chiesto prima del 31/12 dell’anno
scolastico in corso; nessun rimborso se chiesto dopo tale data.

Punto 5
Il Consiglio di Istituto prende visione degli accordi in essere per l’Alternanza Scuola-Lavoro.
Il consigliere Niutta propone di stipulare un accordo anche con l’Ordine degli Avvocati. Il Ds accoglie
la proposta.

Punto 6
Il Presidente dà la parola al DS, che comunica che saranno rimborsati i costi dei trasporti extraurbani,
non compresi nell’ordinario abbonamento per il percorso casa/scuola.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5
OGGETTO: rimborso spese viaggio Alternanza Scuola Lavoro. il Consiglio di Istituto
delibera all’unanimità che saranno rimborsati i costi dei trasporti extraurbani,
non compresi nell’ordinario abbonamento casa/scuola.

Punto 7
Il Presidente dà la parola al DS che, riguardo ai rapporti con le famiglie, comunica che il Collegio dei
Docenti ha deliberato di fissare 1H/settimana su appuntamento per ciascun Docente più due colloqui
generali pomeridiani, sempre su appuntamento:
sabato 2 dicembre 2017 dalle 15:00
mercoledì 4 aprile 2018 dalle 17:00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6
OGGETTO: rapporti con le famiglie. il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta
del Collegio Docenti

Punto 8
Il Presidente dà la parola al DS che anticipa un punto all’O.d.G. dei prossimi Collegio Docenti e
Consiglio di Istituto:
creazione di un percorso formativo, all’interno dell’autonomia didattica del Liceo, orientato alla facoltà
di Medicina e professioni sanitarie, prevedendo un potenziamento delle ore di Scienze con anche
personale esperto medico-sanitario; l’obiettivo sarebbe di orientare gli studenti alla Facoltà di
Medicina.
Il Consiglio di Istituto accoglie favorevolmente la proposta e invita il DS a proseguire nell’intento
espresso.
Gli studenti e i rappresentanti dei genitori esprimono perplessità sull’orario delle lezioni che prevede
una sesta ora un giorno alla settimana in palestra.

Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il presidente dichiara sciolta la seduta alle 20:10.

Il Segretario
___________________________________
( Massimo Chiodi )

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

