Verbale n. 05 della seduta del 02/05/2018 del Consiglio d’Istituto A.S. 2017 - 2018
Oggi, mercoledì 02 maggio 2018, alle ore 17.45, nella sala n. 011, si riunisce il Consiglio
d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1.
2.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione della procedura per l’assegnazione della concessione del servizio bar
all’interno dell’Istituto e approvazione dei documenti correlati e mandato al Dirigente
Scolastico per la costituzione della commissione giudicatrice.

3.

Orario di Scienze Motorie esteso alla sesta ora di lezione.

4.

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. 1707 del 24/04/2018, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e legge i punti costituenti l'ordine del giorno.
PUNTO 1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente ricorda che il verbale della seduta precedente, del 20/04/2018, è stato inviato a tutti i
consiglieri e che lo stesso è stato tempestivamente pubblicato all'albo pretorio del sito del Liceo.
Il Dirigente invita a correggere, prima della pubblicazione, alcuni errori di battitura riscontrati nel
verbale. Non rilevando altre osservazioni, il Presidente chiede di passare alla votazione per
l'approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
OGGETTO: approvazione del verbale n. 04 della seduta del 20/04/2018.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto, perché presenti alla seduta del
20/04/2018, approva il verbale.

PUNTO 2 - Approvazione della procedura per l’assegnazione della concessione del servizio
bar all’interno dell’Istituto e approvazione dei documenti correlati e mandato al
Dirigente Scolastico per la costituzione della commissione giudicatrice.
Alle ore 18,00 è presente alla seduta del Consiglio la sig.ra Lucotti Claudia (risultano presenti da
questo momento 13 membri e assenti 05).
Il Dirigente scolastico propone di analizzare i documenti necessari per l’indizione della gara
d'appalto per la concessione della gestione del punto di ristoro-bar interno al Liceo per i prossimi
cinque anni. Si procede all’esame del Disciplinare di gara apportandovi alcune integrazioni sulla
base delle osservazioni pervenute e sorte durante la seduta. Dopo ampia e puntuale discussione,
all’unanimità, si approva il documento che viene allegato al presente verbale; per i restanti
documenti costituenti il bando di gara (allegato al verbale n. 1; 2; 3; 4; 5) non emerge nessuna
osservazione rilevante, pertanto il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
OGGETTO: Approvazione della procedura per l’assegnazione della concessione del servizio bar
all’interno dell’Istituto e approvazione dei documenti correlati e mandato al Dirigente Scolastico per
la costituzione della commissione giudicatrice.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bando di gara in
oggetto con le integrazioni apportate al Disciplinare in sede di discussione, gli allegati n. 1;
2; 3; 4; 5 e le procedure di assegnazione della concessione.
Dà inoltre mandato al Dirigente Scolastico di costituire la commissione giudicatrice.

PUNTO 3 - Orario di Scienze Motorie esteso alla sesta ora di lezione.
Il Dirigente alle ore 19,00 convoca in Consiglio la prof.ssa Tiziana Dellacasa, docente di Scienze
Motorie, che ha chiesto di esssere sentita per esporre le sue ragioni in merito all’opportunità di
estendere le lezioni della disciplina in sesta ora anche per il prossimo anno scolastico.
La prof.ssa spiega che la motivazione della richiesta è prevalentemente didattica perché l’orario
esteso alla sesta ora consente a tutti i docenti di Scienze Motorie di lavorare in palestra solo con
due classi e non con tre, come altrimenti risulterebbe e ciò consente di gestire meglio gli spazi a
disposizione e con maggior sicurezza. La docente precisa che se in passato tale problema non
era avvertito da tutti i colleghi del Dipartimento, a partire dal prossimo anno con il previsto
aumento delle classi la gestione dell’affluenza in palestra non sarà di facile soluzione e riguarderà
tutti i docenti di disciplina perché con solo cinque ore di lezione potrebbe avvenire la compresenza
di quattro classi.

Seguono ulteriori chiarimenti e valutazioni in merito ai risultati del sondaggio effettuato dai
rappresentati degli studenti che ha riportato il 52% di esito contrario allo svolgimento della sesta
ora di lezione, motivato da problemi collegati ai mezzi di trasporto dei pendolari che li costrige a
posticipare il ritorno a casa nel tardo pomeriggio.
Alle 19,20 lascia la seduta la prof. Dellacasa.
Il dibattito prosegue all’interno del Consiglio dove vengono prospettati i probabili scenari delle due
ipotesi avanzate in precedenza (solo quinta ora o con sesta ora di lezione). Viene valutata
l’incidenza dell’orario della palestra che dovrà considerare anche l’avvio dei due nuovi corsi
Cambridge e Ippocrate e le esigenze didattiche di tutte le altre discipline.
Dopo ulteriori riflessioni, in attesa della conferma dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’esatto
numero di classi, Il Consiglio decide di non estendere per il prossimo anno scolastico le lezioni in
palestra alla sesta ora, ma lascia al Dirigente facoltà di valutare eventuali variazioni per una
migliore organizzazione didattica che tuteli tutti gli insegnamenti ed eviti la contemporanea
presenza di quattro classi nelle palestre.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO: Orario di Scienze Motorie esteso alla sesta ora di lezione.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di non estendere per il prossimo
anno scolastico le lezioni alla sesta ora in palestra, ma lascia al Dirigente facoltà di valutare
eventuali variazioni per una migliore organizzazione didattica che tuteli tutti gli
insegnamenti ed eviti la contemporanea presenza di quattro classi nelle palestre.

PUNTO 4 - Varie ed eventuali
Nessuna verbalizzazione
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,35
Il Segretario
___________________________________
( Alberto Maccarini )

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi )

