Verbale n. 03 della seduta del 17/12/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2019 - 2020
Oggi, martedi 17 dicembre 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.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

2.

Modificazioni al PTOF 2019/2022 (Piano di Miglioramento).

3.

Approvazione del programma annuale 2020.

4.

Variazioni al programma Annuale 2019.

5.

Adesione alla rete C.P.P.C. pavese.

6.

Varie ed eventuali.

PUNTO 1
Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0005031 del 10/12/2019, constatata la
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sotto riportata, dichiara
aperta la seduta.
Presiede la seduta il Presidente sig. Claudio Del Bo’, svolge funzione di segretario verbalizzante la
Prof.ssa. Monica Migliorini. E’ presente la DSGA dott.ssa Daniela Migliazza.
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

3

Docenti

Chiodi Massimo

X

4

Docenti

De Paoli Massimo

X

5

Docenti

Maccarini Alberto

X

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

Assente

X

11

Genitori

Carino Stefania

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

16

PUNTO 2
Il prof. Vandone ricorda che il PTOF ha durata triennale ma ogni anno è possibile apportare delle
modifiche. Proprio recentemente, successivamente alla visita ispettiva del NEV, è stato effettuato
un piano di miglioramento che ha riguardato i seguenti punti: Mission (semplificata e chiarita), Piano
di miglioramento (modificato e precisato); Aggiornamento (revisione di alcuni obiettivi di processo,
quali la rendicontazione di progetti); Inserimento di una sezione relativa agli aspetti di innovazione
didattica (finanziamento PNSD); Attivazione di un account Google di istituto con piattaforma condivisa; Progetti (aggiornamento dell’elenco dei progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa).
Il prof. Maccarini dice di aver notato che le Ispettrici del NEV, nelle considerazioni conclusive, hanno
suggerito di rivedere il nucleo di Valutazione. Perché?
Il Prof. Vandone risponde dicendo che le Ispettrici hanno notato che non tutti i colleghi conoscevano
la mission e quindi hanno suggerito di ampliare il numero dei componenti di tale nucleo. Aggiunge
che il prossimo passaggio sarà quello di pubblicare un documento in cui vengono presentati i risultati
del percorso di miglioramento effettuato alla luce di quanto emerso durante la visita ispettiva.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: Modificazioni al PTOF 2019/2020
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti,
delibera le modificazioni al PTOF e la revisione del Piano di Miglioramento

PUNTO 3

La Dott.ssa Migliazza (DSGA) illustra il programma annuale 2020 (spedito in allegato alla convocazione del Consiglio di Istituto a tutte le componenti) che è stato elaborato entro i termini previsti dal
Ministero sulla base di un avanzo di amministrazione presunto. A gennaio ci sarà l’entità dell’avanzo
di amministrazione vero e proprio, che confluirà nel Conto consuntivo. Passa in rassegna alcune
voci tra le più significative e le commenta. Conclude dicendo che il revisore ha già dato parere positivo al programma.
Il Dirigente Scolastico ricorda, a proposito dei contributi volontari delle famiglie, che varie spese sono
detraibili (spese di istruzione non universitaria ed erogazioni liberali, in cui si possono includere stage
e viaggi di istruzione), naturalmente previa presentazione delle attestazioni di versamento da parte
delle famiglie.
La prof.ssa Sacchi pone in evidenza la necessità, da parte degli studenti, di effettuare versamenti
singoli per ogni uscita didattica o attività teatrale. Alunni e genitori dovranno essere informati.
Il Prof. Maccarini mostra il suo disappunto per la voce “noleggio armadietti” e per la cifra che si
continua a spendere annualmente e chiede di inserire nell’O.d.g di un futuro consiglio tale problematica. Il DS replica facendo notare che nella relazione al P.A. si parla più genericamente di armadietti e non necessariamente di noleggio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: Approvazione Programma Annuale 2020
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera l’Approvazione del Programma
Annuale 2020

PUNTO 4
Il DS e la DSGA informano delle variazioni di bilancio (dalla n. 11 in poi) che riguardano nuove
entrate.
PUNTO 5
Il DS informa di aver ricevuto l’invito a partecipare ad un interessante accordo di rete denominato
“centro di promozione della protezione civile-in rete per proteggere passato, presente e futuro” siglato tra alcune istituzioni scolastiche ed Enti/Associazioni presenti sul nostro territorio. Chiede l’autorizzazione ad aderire e a firmare la convenzione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03
OGGETTO: Adesione alla rete C.P.P.C. pavese
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera l’Adesione alla rete C.P.P.C.
pavese

PUNTO 6
Il Prof. Maccarini chiede che venga ripreso il contatto con il Sig. Pelizza per avere un preventivo
serio sugli armadietti.
La Sig.ra Longoni, a proposito di inclusione, chiede come mai al Copernico non ci siano iscritti con
certificazione di handicap e programmazione differenziata poiché, con un percorso individualizzato,
si potrebbe accedere a qualsiasi scuola.
Il Dirigente chiarisce che non c’è nessun tipo di preclusione a queste inclusioni, il motivo sta semplicemente nel fatto che nessuno si iscrive al liceo. E’ un discorso storico-culturale che si deve costruire
nel tempo.
La Sig.ra Carino dice che per DSA e BES ormai i problemi di inclusione sono stati superati e la
legislazione è sempre più attenta e precisa in proposito.
Prende la parola Luca Negri e chiede di poter dar vita a un laboratorio sperimentale di teatro condotto
dagli studenti stessi. I maggiorenni supervisionerebbero i minorenni durante le prove che potrebbero
essere una volta la settimana nelle prime ore del pomeriggio. Naturalmente il sogno sarebbe quello
di concludere l’esperienza con una produzione teatrale da presentare alla fine dell’a.s. in Auditorium.
Il DS non ha nulla in contrario purché lo spettacolo si allinei alla mission dell’istituto.
Ceciliani dice che con l’anno nuovo partirà il cineforum.
Ceciliani elenca una serie di regole che dovranno essere rispettate per chi scrive sul giornalino
dell’istituto.
Ceciliani annuncia che nell’intervallo torta del 16 dicembre sono stati raccolti 456 Euro che sono
serviti ad adottare a distanza un bambino brasiliano.
La sig. Longoni suggerisce di pubblicizzare l’adozione in una bacheca della scuola per rendere tutti
partecipi dell’iniziativa.
Ceciliani: gli alunni del Copernico sono intenzionati a partecipare ad un progetto promosso dalla
“Casa del Giovane” (Feder) che consiste nella promozione di una card spendibile in tutti quei locali
che non hanno al loro interno slot-machine, nell’ottica di combattere la dipendenza dal gioco.
La sig. Calzia suggerisce di mettere una bacheca delle comunicazioni che riguardano la scuola e i
genitori nei pressi della biblioteca e nelle vicinanze dei luoghi di ricevimento in modo tale che, nell’attesa del proprio turno, i genitori leggano le news.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Dirigente dichiara sciolta la seduta alle 18.50

Il Segretario
___________________________________
(Monica Migliorini)

Il Presidente
___________________________________
(Claudio Del Bo’)

