Verbale n. 03 della seduta del 18/01/2018 del Consiglio d’Istituto A.S. 2017 - 2018
Oggi, giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 16.45, nella sala n. 011 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione del Programma annuale 2018.
Criteri di ammissione ai corsi "Liceo Cambridge" e "Progetto Ippocrate".
Sostituzione dello studente uscente nel Comitato per la valutazione del merito dei
docenti.
Contributo per la frequenza del percorso "Liceo Cambridge"
Varie ed eventuali.

Presiede la dott.ssa Marazzi Lucia, svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. Alberto
Maccarini.
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Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0000085 del 10/01/2018, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta leggendo i punti costituenti l'ordine del
giorno.
Il Dirigente Scolastico propone all'assemblea una mozione ad integrazione dell'ordine del giorno
volta ad acquisire la delibera dall'Organo Collegiale indispensabile per poter aderire ad eventuali
azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020 (Programma plurifondo FSE – FESR) finalizzato al miglioramento
del sistema dell’istruzione.
Il Consiglio approva la richiesta del Dirigente e passa alla votazione della delibera .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
OGGETTO: delibera adesione generale alle azioni Programma PON 2014 - 2020.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto, approva la richiesta del Dirigente
Scolastico e concede la necessaria delibera per poter aderire alle azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
(Programma plurifondo FSE – FESR) finalizzato al miglioramento del sistema dell’istruzione.

PUNTO 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Dirigente Scolastico ricorda che il verbale della seduta precedente del 26/10/2017 è stato inviato
a tutti i consiglieri e che lo stesso è stato tempestivamente pubblicato all'albo pretorio del sito del
Liceo, quindi invita i presenti ad avanzare eventuali osservazioni.
Il prof. Chiodi osserva che, pur non avendo nulla da eccepire formalmente, ha riscontrato alcuni
refusi nella trascrizione (omissis) chiedendone la correzione .
Il Presidente chiede di passare alla votazione per l'approvazione del verbale della seduta
precedente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
OGGETTO: approvazione del verbale n. 02 della seduta del 26/10/2017.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto, perché presenti alla seduta del
26/10/17, approva il verbale.

PUNTO 2 - Approvazione del Programma annuale 2018
La D.S.G.A., sig.ra Migliazza Daniela, presenta sinteticamente al Consiglio la Relazione tecnica di
accompagnamento al Programma Annuale relativa all'esercizio finanziario 2018 (allegata al
presente verbale) in cui viene descritto l’impegno finanziario del Liceo come previsto dalla
normativa, partendo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017; prosegue illustrando
le entrate previste e le relative destinazioni di spesa.
* Alle ore 17.10 è presente alla seduta del Consiglio anche la studentessa Ferrari Anna (risultano
presenti da questo momento 16 membri e assenti 2)
Esaurita la discussione su alcune richieste di chiarimento di ordine generale inerenti agli aspetti
tecnici/gestionali del Programma Annuale 2018, il prof. Vandone fa notare come sia rilevante il
costo del noleggio degli armadietti in uso agli studenti, pagati dalle famiglie con una quota del
contributo volontario, che ammonta a € 20 000 annui e che se moltiplicato per il numero degli anni
del contratto di stipula diventa una cifra che fa riflettere. Interviene il prof. Maccarini spiegando che
la questione del costo del noleggio armadietti si trascina da alcuni anni e che lui stesso aveva
posto il problema in una seduta consiliare nel precedente triennio per una rinegoziazione del
canone alla prima scadenza del contratto, ma la sua richiesta non ha avuto seguito. Considerando
che la prossima scadenza del contratto sarà nel 2019, chiede, e anche il Dirigente Scolastico è

concorde, di rivedere al ribasso le condizioni contrattuali con la societa fornitrice degli armadietti.
Precisati inoltre alcuni aspetti tecnici esposti dalla D.S.G.A, il Dirigente spiega come sia stato
necessario prelevare dal capitolo economie degli anni precedenti la somma di € 3000 per integrare
la remunerazione al personale docente impegnato nell'Alternza scuola-lavoro, al fine di mantenere
un'indennità pari a quella dell'anno precedente. Si conferma inoltre la cifra di € 500 come limite per
le minute spese da anticipare alla D.S.G.A.
Su richiesta della dott.ssa Niutta, la D.S.G.A provvederà ad inviare tempestivamente per posta
elettronica a tutti i membri del consiglio copia della scheda illustrativa finanziaria, modello B, ciò in
considerazione del fatto che il Programma annuale, nonostante sia stato inviato ai revisori dei
conti, non è stato ancora dagli stessi validato.
Al termine della discussione, il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO: approvazione Programma Annuale 2018 .
Il Consiglio d'Istituto, sentita la relazione dalla D.S.G.A e dal Dirigente Scolastico, approva
con n.12 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti (i quattro rappresentanti degli studenti
non hanno diritto di voto in questo ambito in quanto minorenni) il Programma Annuale 2018
e i Modelli costituenti (allegati al verbale) e conferma in € 500 il limite del fondo per le
minute spese.

PUNTO 3 - Criteri di ammissione ai corsi "Liceo Cambridge" e "Progetto Ippocrate".
Il Dirigente Scolastico ricorda che il nostro Liceo è stato accreditato ufficialmente quale Liceo
internazionale Cambridge e quindi dal prossimo anno scolastico prenderà avvio una sezione
formata da alunni che dovranno essere fortemente motivati nell'affrontare un piano di studi che
presenta un incremento di un'ora curricolare settimanale della lingua inglese, più altre tre in
madrelingua di potenziamento. Per questo tipo di corso il Collegio dei Docenti ha ritenuto come
prioritarie le abilità possedute nell'ambito linguistico stabilendo i seguenti criteri, in caso di
esubero delle richieste, al fine di redigere in modo chiaro e trasparente una graduatoria di
ammissione:
1. Colloquio motivazionale alunno - famiglia.
2. Media del voto finale di Inglese in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre
in terza.
3. Media del voto finale di Italiano in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre
in terza.
4. Media del voto di Comportamento alla fine della prima - seconda media e alla fine del primo
quadrimestre in terza
5. Eventuale sorteggio
Mentre per il Liceo Ippocrate le abilità che il Collegio ha ritenuto prioritarie sono quelle
dell'ambito scientifico stabilendo i seguenti criteri di ammissione:
1. Voto finale di terza media in Scienze.
2. Voto finale di terza media in Matematica.

3. Valutazione finale dell'esame di terza media.
4. Voto di Comportamento
5. Eventuale sorteggio
Dopo un sereno e costruttivo dibattito tra tutte le componenti, il Consiglio decide di rimodulare
l'ordine dei criteri e attribuire ad essi un peso ponderato per redigere la graduatoria definitiva
degli studenti ammessi:
LICEO CAMBRIDGE
1. Media del voto finale in Inglese in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre
in terza (Incidenza peso ponderato 40%).
2. Colloquio motivazionale alunno – famiglia in una scala da 0 a 10 (Incidenza peso ponderato
30%).
3. Media del voto finale di Italiano in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre
in terza (Incidenza peso ponderato 20%).
4. Media del voto di Comportamento alla fine della prima - seconda media e alla fine del primo
quadrimestre in terza (Incidenza peso ponderato 10%).
5. Eventuale sorteggio.
LICEO IPPOCRATE
1. Voto finale di terza media in Scienze
(Incidenza peso ponderato 40).
2. Voto finale di terza media in Matematica
(Incidenza peso ponderato 30).
3. Valutazione finale dell'esame di terza media
(Incidenza peso ponderato 20).
4. Voto di Comportamento
(Incidenza peso ponderato 10).
5. Eventuale sorteggio
Terminata la discussione, il Presidente chiede di passare alla votazione delle delibere per i due
corsi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4
OGGETTO: criteri ammissione al Liceo Cambridge.
Il Consiglio d’Istituto delibera con n. 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti i seguenti
criteri di ammssione al Liceo Cambridge per costituire un corso, nel caso di richieste in
esubero:

1. Media del voto finale in Inglese in prima - seconda media e alla fine del primo
quadrimestre in terza
(Incidenza peso ponderato 40%).
2. Colloquio motivazionale alunno - famiglia espresso in una scala da 0 a 10
(Incidenza peso ponderato 30%).
3. Media del voto finale di Italiano in prima - seconda media e alla fine del primo
quadrimestre in terza (Incidenza peso ponderato 20%).
4. Media del voto di Comportamento alla fine della prima - seconda media e alla fine del
primo quadrimestre in terza
(Incidenza peso ponderato 10%).
5. Eventuale sorteggio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 5
OGGETTO: criteri ammissione al Liceo Ippocrate.
Il Consiglio d’Istituto delibera con n. 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti i seguenti
criteri di ammssione al Liceo Ippocrate per costituire fino a due corsi, nel caso di richieste
in esubero:
1. Voto finale di terza media in Scienze
(Incidenza peso ponderato 40%).
2. Voto finale di terza media in Matematica
(Incidenza peso ponderato 30%).
3. Valutazione finale dell'esame di terza media
(Incidenza peso ponderato 20%).
4. Voto di Comportamento
(Incidenza peso ponderato 10%).
5. Eventuale sorteggio

PUNTO 4 - Sostituzione dello studente uscente nel Comitato per la valutazione del
merito dei docenti.
Il Dirigente Scolastico spiega che si rende necessario sostituire il rappresentante degli studenti
Alessandro Cozzi, nel Comitato per la valutazione del merito dei docenti, perchè decaduto in
quanto ha terminato il suo ciclo di studi al Liceo; di seguito vengono brevemente ricordate le
funzioni principali di tale organo, da quali rappresentanti è composto e la sua durata. Dopo alcune
richieste di precisazione sugli impegni che la partecipazione al Comitato comporta, si rende
disponibile lo studente Rovati Gabriel.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 6
OGGETTO: nomina rappresentante degli studenti nel Comitato per la valutazione del merito dei
docenti.
Il Consiglio d’Istituto delibera con n. 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti la nomina
dello studente Rovati Gabriel rappresentante degli studenti nel comitato per la valutazione
del merito dei docenti.

PUNTO 5 - Contributo per la frequenza del percorso "Liceo Cambridge"
Il Dirigente Scolastico comunica che la frequenza al corso Cambridge prevede un costo
aggiuntivo, interamente a carico delle famiglie, rispetto al corso base del Liceo, determinato
dall'incremento settimanale delle ore curricolari in inglese e di potenziamento con insegnanti tutor
di madrelingua.
Dopo un'approfondita e costruttiva discussione tra tutte le componenti del Consiglio in merito a
questa importante opportunità che il nostro Liceo offre in termini di ampliamento dell'offerta
formativa agli studenti del territorio, analizzati i costi, si decide di contenere il contributo annuo in €
450 così distinti: € 300 per i costi aggiuntivi rispetto al corso ordinario (di cui € 230 per il costo del
personale insegnante e € 70 per l'iscrizione agli esami di certificazione di fine anno); € 150 come
contributo volontario d'iscrizione, uguale per tutti gli altri studenti del Liceo, necessari a garantire la
qualità e la copertura finanziaria degli interventi previsti dal Programma Annuale. Il Dirigente
ricorda che il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi nella misura prevista dall'aliquota
vigente.
Al termine della relazione, il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 7
OGGETTO: determina contributo frequenza corso Cambridge.
Il Consiglio d’Istituto delibera, con n. 15 voti favorevoli, 1 voto contrario (prof. Avanzini) e 0
astenuti, il contributo annuale complessivo a carico delle famiglie per la frequenza al corso
Cambridge in € 450

PUNTO 6 - Varie ed eventuali
I rappresentanti degli studenti comunicano al Consiglio di aver svolto tra gli studenti del Liceo un
sondaggio per verificare l'opportunità di mantenere la sesta ora di lezione in palestra anche per il
prossimo anno. In base alle adesioni pervenute, come affermano i rappresentanti, i risultati non
permettono di esprimere una netta volontà tra le due scelte.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 19.05.
Il Segretario
___________________________________
( Alberto Maccarini )

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

