Verbale n. 04 della seduta del 2/07/2020 del Consiglio d’Istituto A.S. 2019 - 2020
Oggi, giovedi 2 luglio 2020, alle ore 16.45, in videoconferenza attraverso la piattaforma GooleMeet, 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.

Assestamento del Programma Annuale 2020 – variazioni di bilancio; Relazione ex art.
10 D.I. 129/2018 (entrate accertate – impegni assunti – pagamenti effettuati);

3.

Libri di testo (approvazione del superamento dei tetti di spesa);

4.

Giorni di chiusura dell’Istituto;

5.

Calendario scolastico 2020/2021;

6.

Istruzione domiciliare – cofinanziamento;

7.

Modalità organizzative a.s.2020/2021;

8. Partecipazione all’avviso per l’attivazione del percorso “Biologia con curvatura biomedica”;
9.

Varie ed eventuali.

PUNTO 1 – Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0001936 del 17/06/2020,
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

X

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

1

Assente

X

9

Docenti

Vandone Gianluca

10

Genitori

Calzia Marcella

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

13

PUNTO 2 - La DSGA dott.ssa Daniela Migliazza illustra l’assestamento del programma annuale
2020 e spiega le variazioni di bilancio apportate. Sono stati stanziati dei finanziamenti COVID e sono
stati assegnati fondi per l’avvio del nuovo anno scolastico. Sottolinea che ci sono alcuni finanziamenti previsti, ma non utilizzati di cui verrà previsto un diverso utilizzo in futuro. Si dovrà affrontare
il problema relativo al canone del bar causa chiusura per COVID così come dovranno essere rivalutati i contributi delle società sportive che utilizzano le nostre palestre poiché da marzo non le stanno
usufruendo. La dott.ssa Migiazza porta a conoscenza dei presenti la situazione dei rimborsi di viaggi
di istruzione e visite didattiche.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: Assestamento del Programma Annuale 2020
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti che hanno diritto al voto,
delibera l’assestamento del Programma Annuale 2020 e le variazioni di bilancio

PUNTO 3 - Il Dirigente Scolastico motiva il superamento di alcuni tetti di spesa chiarendo che tale
tetto è rimasto invariato da dieci anni mentre il costo dei libri è aumentato. Inoltre ci sono realtà (es.
classi seconde, quarte e quinte) che, al contrario, si assestano parecchio al di sotto di tale limite.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: Libri di testo
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti,
delibera il superamento dei tetti di spesa

PUNTO 4 - La DSGA chiede la disponibilità ad approvare due nuovi giorni di chiusura, oltre a quelli
già deliberati in precedenza, e precisamente sabato 4 e 11 luglio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO: Giorni di chiusura dell’Istituto
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti delibera due ulteriori giorni di chiusura
dell’Istituto (4 e 11 luglio)

PUNTO 5 - Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio Docenti ha approvato il Calendario Scolastico 2020/2021 individuando i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche: 7 dicembre
e 31/05-1/06.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04
OGGETTO: Calendario scolastico 2020/2021
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera il Calendario Scolastico
2020/2021

PUNTO 6 - Il Dirigente Scolastico comunica che si è reso necessario co-finanziare un progetto di
istruzione domiciliare per un alunno iscritto al quinto anno del nostro istituto che ha sostenuto gli
Esami di Stato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05
OGGETTO: Istruzione Domiciliare- Cofinanziamento
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera il co-finanziamento dell’istruzione
domiciliare

PUNTO 7 - Il Dirigente Scolastico comunica che, in ottemperanza alle Disposizioni governative,
qualora alla ripresa autunnale delle scuole vi fosse ancora un’emergenza sanitaria, le attività didattiche dovranno essere rimodulate. Attraverso una proiezione riassuntiva espone alcune riflessioni
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generali che vengono qui riassunte e che possono intendersi come “Linee guida” generali della nostra scuola.
Il nostro Istituto, nonostante le sue dimensioni, non dispone di spazi adeguati per accogliere tutti gli
studenti in presenza; quindi dovranno essere rimodulati spazi, tempi e modi per riprendere l’attività
didattica in presenza-distanza e in sicurezza. Si ipotizza un inizio d’anno “anticipato” rispetto alla
data del 14 settembre per le classi prime e per il Biennio si opta per una presenza a scuola della
classe al completo sempre in presenza. Per il Triennio si opterà per una didattica mista (presenzadistanza a giorni alterni senza suddividere le classi in gruppi). Un documento con le modalità organizzative in vista dell’avvio del nuovo anno, corredato da ulteriori dettagli, verrà pubblicato sul sito
della scuola in modo da rendere evidenti le informazioni sui recuperi degli apprendimenti e le misure
di sicurezza (mediante adozione di uno specifico protocollo).
Il Sig. Del Bo’ chiede se la palestra verrà utilizzata regolarmente. Il Dirigente risponde di si, ma che
verrà predisposto un protocollo apposito per le scienze motorie.
La Sig.ra Carino chiede al Dirigente alcuni chiarimenti su classi alternate ed orario scolastico e se è
stata fatta una convenzione con l’associazione di canoa-kaiak vicino alla nostra scuola.
La Sig.ra Longoni chiede se ci sono già regole interne per i ragazzi poiché alcuni aspetti non sono
ben chiari ancora e raccomanda il frequente ricambio dell’aria nelle aule anche quando farà freddo.
La Sig.ra Calzia chiede se verranno messe delle linee segnaletiche per orientare gli studenti in base
ai protocollo sicurezza e chiede come mai non siano stati presi in considerazione i pannelli antiCovid
di plexiglass.
Il Dirigente Scolastico vorrebbe creare una commissione di lavoro con alcuni rappresentanti di docenti, genitori, alunni proprio per studiare e confrontarsi sulle modalità di avvio di inizio. Precisa che
le misure organizzative proposte potranno essere modificate nel corso dell’anno, in base all’evoluzione della pandemia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06
OGGETTO: Modalità organizzative a.s. 2020/2021
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera la condivisione delle modalità
organizzative dell’a.s.2020/2021, con particolare riguardo alla Didattica in presenza per il
biennio e alla Didattica a giorni alterni per il triennio.

PUNTO 8 - Il Dirigente Scolastico chiede il consenso per partecipare all’avviso per l’attivazione del
percorso “Biologia con curvatura Biomedica”, di cui il Dirigente illustra i contenuti e le finalità.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07
OGGETTO: partecipazione all’avviso per l’attivazione del percorso “Biologia con curvatura
Biomedica”
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera la partecipazione all’AVVISO per
l’attivazione del Percorso “Biologia con curvatura Biomedica” con l’impegno ad effettuare
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almeno per un triennio le attività connesse al percorso di potenziamento-orientamento
secondo le modalità contemplate dal protocollo, portando a termine i percorsi avviati.

PUNTO 9 - Il Prof. Maccarini chiede informazioni circa eventuale rimborso o proroga dell’assicurazione poiché non sono state fatte le gite, inoltre chiede se il noleggio degli armadietti è stato rinnovato per quest’anno e prega gentilmente la DSGA di produrre voci di bilancio più chiare.
La DSGA risponde che il noleggio armadietti è stato rinnovato per l’a.s.2020/2021, che chiederà per
l’assicurazione e che è a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle voci di bilancio.
La dott.ssa Migliazza dice di aver provveduto all’inventario del materiale scartato dall’Istituto e ritenuto obsoleto e di aver chiesto se enti o associazioni volevano ritirarlo a pagamento o gratuitamente.
Nessuno ha accolto tale invito, pertanto tale materiale verrà portato in discarica per essere smaltito
in modo differenziato.

Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18.45

Il Segretario

Il Presidente

___________________________________
(Monica Migliorini)

___________________________________
(Claudio Del Bo’)
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