Verbale n. 02 della seduta del 27/11/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2019 - 2020
Oggi, mercoledì 27 novembre 2019, alle ore 16.45, nell’ufficio della Presidenza del Liceo, si
riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare
sui seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1.

Insediamento del Consiglio di Istituto a seguito del rinnovo triennale.

2.

Comunicazioni del Dirigente scolastico e programmazione dei lavori del Consiglio.

3.

Elezione del Presidente e del Vicepresidente.

4.

Elezione della giunta esecutiva.

5.

Varie ed eventuali.

PUNTO 1 - Il Dirigente Scolastico presenta i membri eletti in consiglio di istituto e si procede all’insediamento.
Il Dirigente Scolastico, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0004667 del 21/11/2019,
constatata la presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sotto
riportata, dichiara aperta la seduta.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Casella, svolge funzione di segretario
verbalizzante la Prof.ssa. Monica Migliorini.
Prima di procedere allo svolgimento dei punti all’ordine del giorno si approva, all’unanimità, il verbale
della seduta precedente.

n.

Componente

Cognome e Nome

Present
e

1

Dirigente scolastico

Mauro Casella

X

2

Docenti

Camerino Cinzia

X

3

Docenti

Chiodi Massimo

X

4

Docenti

De Paoli Massimo

X

5

Docenti

Maccarini Alberto

6

Docenti

Migliorini Monica

X

7

Docenti

Sacchi Patrizia

X

8

Docenti

Sempio Rosa Albina

X

9

Docenti

Vandone Gianluca

X

10

Genitori

Calzia Marcella

X

11

Genitori

Carino Stefania

X

Assente

X

12

Genitori

Del Bò Claudio

X

13

Genitori

Longoni Violetta

X

14

Studenti

Ceciliani Andrea

X

15

Studenti

Dell’Amico Elisa

X

16

Studenti

Maggio Alessandro

X

17

Studenti

Negri Luca

X

18

Personale ATA

Chiesa Laura

X

TOTALE

17

PUNTO 2 - Il Dirigente Scolastico comunica che la prima incombenza per il Consiglio di Istituto neoeletto sarà quella di vagliare il bilancio proposto (entro il 30/11/2019) dalla giunta esecutiva.
In seguito presenta la programmazione dei lavori del Consiglio spiegando, soprattutto ai membri
eletti per la prima volta, che i consigli di istituto probabili saranno: per approvare il bilancio consuntivo, per approvare il PTOF, per approvare i libri di testo (budget), per l’assestamento del programma
annuale, per la delega e l’approvazione delle convenzioni dei percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (UNIPV ed Enti vari), per l’approvazione dei criteri per l’organizzazione dei
viaggi d’istruzione, per regolamenti di natura varia, per l’approvazione del calendario scolastico, per
l’approvazione e la finalizzazione dei fondi destinati a finanziare i progetti. Il prossimo Consiglio di
Istituto viene fissato per il giorno 17 dicembre 2019 ore 16.45.
PUNTO 3 – Si procede alle elezioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto.
Vengono eletti Presidente Claudio Del Bò e Vicepresidente Calzia Marcella.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Vicepresidente
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti,
delibera l’elezione del Presidente nella persona del sig. Claudio Del Bò e del
Vicepresidente nella persona della sig.ra Marcella Calzia

PUNTO 4 Il Dirigente scolastico chiede la disponibilità di un membro, per ogni componente eletta,
per comporre la Giunta esecutiva. Premesso che il DS e la DSGA sono membri di diritto, si propongono: Patrizia Sacchi (docente), Violetta Longoni (genitore), Elisa Dell’Amico (studente).
Il Dirigente pone a votazione i nominativi delle varie componenti che vengono eletti all’unanimità.
La Giunta Esecutiva si riunirà per la prima volta martedì 3 dicembre alle ore 9.00.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: Elezioni della Giunta Esecutiva
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’elezione della Giunta Esecutiva:
Patrizia Sacchi (docente), Violetta Longoni (genitore), Elisa Dell’Amico (studentessa)

PUNTO 5 – Il DS informa il nuovo Consiglio che sono stati fatti, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, degli interventi tampone sul tetto del nostro Istituto in attesa di un intervento definitivo.
Infine illustra al Consiglio un’iniziativa che verrà presentata venerdì 20 dicembre alle ore 12.00
presso la Sala Blu dell’istituto “Le Borracce del Copernico – Cope4Planet” in cui verranno presentate
al pubblico delle borracce di alluminio che verranno donate ad alunni e docenti con lo scopo di
rendere le quotidiani abitudini rispettose dell’ambiente in cui viviamo. Saranno presenti “testimoni”
della Banca Unicredit che ha contribuito finanziariamente alla realizzazione del progetto.
Il rappresentante degli alunni Andrea Ceciliani informa il Dirigente che venerdì 29 novembre 2019
ci sarà uno sciopero sulle problematiche legate al cambiamento climatico e chiede chiarimenti sulla
modalità della giustificazione.
Il rappresentante degli alunni Alessandro Maggio vorrebbe che venisse fatto un report sull’Open Day
passato e nuove proposte per quello di gennaio.
I rappresentanti degli studenti chiedono all’unanimità la possibilità di effettuare n. 2 cogestioni durante il corrente anno scolastico.
La docente Patrizia Sacchi sottolinea che la cosa migliore sarebbe, in realtà, un’autogestione.
Gli studenti manifestano alle altre componenti del Consiglio di Istituto l’intenzione di continuare a
provvedere alla pulizia delle aree verdi dell’Istituto e vorrebbero piantare rosmarino e lavanda per
abbellire l’area di ingresso.
Propongono una raccolta fondi attraverso la vendita di dolci “Intervallo torta” ogni terzo lunedì del
mese (il primo sarà il 16 dicembre).
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle 18.45
Il Segretario
___________________________________
(Monica Migliorini)

Il Presidente
___________________________________
(Mauro Casella)

