Verbale n. 05 della seduta del 13/06/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2018 - 2019
Oggi, giovedì 13 giugno 2019, alle ore 17.05, nella 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.

Assestamento del Programma Annuale 2019 – 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 (integrazione).

5.

Adattamento del calendario scolastico 2019/2020.

6.

Premio Mimma Rossi.

7.

Gestione armadietti blindati.

8.

Revisione del Regolamento di Istituto.

9.

Varie ed eventuali.

Integrazione dell’Ordine del Giorno (prot. 0002450 dell’11giugno 2019):
1. Revisione dei criteri di ammissione ai percorsi Cambridge e Ippocrate
Presiede la seduta la dott.ssa Lucia Marazzi, svolge funzione di segretario verbalizzante il prof.
Alberto Maccarini.

n.

Componente

Cognome e Nome

Present
e

1

Dirigente scolastico

Mauro Casella

X

2

Docenti

Avanzini Paola

X

3

Docenti

Brera Dario

X

4

Docenti

Chiodi Massimo

X

5

Docenti

Fiammenghi Luciana

X

6

Docenti

Maccarini Alberto

7

Docenti

Migliorini Monica

8

Docenti

Sempio Rosa Albina

X

9

Docenti

Vandone Gianluca

X

Assente

X
X

10

Genitori

Lucotti Claudia

X

11

Genitori

Maestri Marco

X

12

Genitori

Marazzi Lucia

X

13

Genitori

Niutta Cristina

X

14

Studenti

Chiù Matteo

X

15

Studenti

Del Bò Anita

X

16

Studenti

Rustioni Sofia

17

Studenti

Tocco Gianluca

X

18

Personale ATA

Chiesa Laura

X

TOTALE

14

X

Partecipa alla riunione il Direttore dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Daniela Migliazza.
Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0002335 del 03/06/2019, constatata la
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sopra riportata, dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1 - Il Presidente, riferendosi al verbale del Consiglio di Istituto n. 04 del 26/04/2019,
regolarmente inviato a tutti i membri del Consiglio e pubblicato nell’albo pretorio d’Istituto, chiede se
ci siano richieste di modifiche e/o integrazioni da apportare al suddetto verbale.
In assenza di osservazioni, si procede all’approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01
OGGETTO: approvazione del verbale n. 04 della seduta del 26/04/2019
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
perché presenti alla seduta del 26/04/2019, approva il verbale.

PUNTO 2 - Il Presidente del Consiglio di Istituto dà la parola alla D.S.G.A. che, richiamato il Programma annuale approvato in data 07/03/2019 e la normativa di riferimento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, procede ad illustrare le modifiche al predetto programma con lettura integrata dei modelli predisposti per analizzare: le voci costituenti le entrate
accertate, la consistenza degli impegni iniziali, le modifiche attuate e le previsioni definitive. La
D.S.G.A. risponde ad alcune richieste di chiarimento relative alla relazione di accompagnamento e
alla determinazione dell’importo di alcune voci riportate nei modelli predisposti. Terminata la discussione, il Presidente propone di passare al voto di delibera delle variazioni di bilancio illustrate, la cui

documentazione è depositata agli atti della scuola. Alla votazione non partecipa il rappresentante
degli studenti Matteo Chiù perché minorenne.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: approvazione assestamento del Programma Annuale 2019
variazioni di bilancio; Relazione ex art. 10 D.I. 129/2018
(entrate accertate - impegni assunti - pagamenti effettuati)
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti che hanno diritto al voto,
delibera di approvare le variazioni apportate al bilancio del programma annuale 2019.

Dalle ore 17.30 è presente alla seduta del Consiglio la prof.ssa Monica Migliorini (risultano presenti
da questo momento 15 membri e assenti 03).
PUNTO 3 - Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che per le adozioni dei libri di testo per il
prossimo anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 23 maggio 2019, è stato
superato in alcune classi il tetto massimo di spesa imposto dalla normativa, in particolare per le
classi del primo biennio e per le classi terze. Poiché per alcuni testi la spesa iniziale può essere
spalmata in più anni, chiede al Consiglio di approvare tale superamento del tetto di spesa per le
classi che sforano il limite imposto.
Non avendo nulla da eccepire sulle ragioni e sulle motivazioni fornite dal Dirigente, il Presidente
chiede al Consiglio di deliberare in merito.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03
OGGETTO: approvazione adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020
anche con superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, preso atto della
delibera del Collegio Docenti del 23/05/2019 approva il superamento
del tetto di spesa dell'adozione dei libri di testo.

PUNTO 4 - Il Dirigente chiede al Consiglio, ad integrazione della delibera n. 03 del17/10/2018, di
inserire nei giorni di chiusura della scuola anche il 14 agosto 2019 (prefestivo). Il Presidente, non
rilevando nessuna obiezione in merito, pone a votazione la delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04
OGGETTO: integrazione giorno di chiusura dell’istituto
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva la richiesta del Dirigente
di includere anche il 14 agosto 2019 tra i giorni di chiusura prefestivi della scuola.

PUNTO 5 - Il Dirigente scolastico propone, visto il calendario scolastico regionale 2019/2020, di
integrare le giornate di sospensione delle lezioni nei seguenti giorni: il 2 novembre 2019, il 2 maggio
2020 e il 1giugno 2020. Si tratta di sabati o prefestivi a ridosso di giorni in cui le lezioni sono sospese.

Questo calendario è stato proposto al Collegio dei Docenti del 23 maggio 2019 che si espresso
all’unanimità in modo favorevole.
Il Presidente pone a votazione la delibera in assenza di altre proposte motivate.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05
OGGETTO: adattamento del calendario scolastico 2019/2020
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la
richiesta del Dirigente di sospendere le lezioni nei giorni:
2 novembre 2019, 2 maggio 2020 e 1giugno 2020.

PUNTO 6 - Il Dirigente Scolastico illustra l’iniziativa promossa da un gruppo di ex studenti di V F
dell’anno scolastico 2006/2007 per ricordare la prof.ssa Mimma Rossi che per tanti anni ha insegnato con passione e competenza Italiano e Latino, avviando i giovani all’amore per il sapere e per
la cultura umanistica. Il premio sarà destinato a uno studente ed a una studentessa del quinto anno
che abbiano ottenuto il miglior profitto in Italiano e Latino e non siano già vincitori di altri premi. La
graduatoria finale sarà definita da un punteggio che verrà assegnato a ogni studente in proporzione
al voto (i criteri di assegnazione del punteggio sono depositati agli atti della scuola). Infine il Dirigente
ricorda che la commissione di valutazione sarà composta: dal Dirigente del Liceo Copernico, e da
due ex insegnanti, le proff. Carla Sacchi e Danila Boschini e da un ex studente di V F. Il premio è
riferito all’anno scolastico 2018/2019, e prevede un monte premi in buoni acquisto per libri per un
importo totale di € 400.
Al termine della presentazione, il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06
OGGETTO: premio Mimma Rossi per l’anno scolastico 2018/2019
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare la
richiesta di istituire per il corrente anno scolastico il premio Mimma Rossi,
da assegnare a due studenti del Liceo, secondo i criteri
illustrati e depositati agli atti della scuola.

PUNTO 7 - Il Dirigente invita i membri del Consiglio a deliberare in merito alla gestione degli armadietti degli studenti del Liceo. Come emerso dalla discussione nel precedente Consiglio si tratta di
valutare se continuare con il noleggio proposto della società Mietra per un importo complessivo
annuo pari a € 16000 più iva o acquistarli definitivamente dalla ditta Pelizza che ha fornito un preventivo di € 38354,40 più iva con la possibilità di offrire, se necessario, un servizio per la gestione
annuale degli armadietti ad un costo di circa di € 1300. Per la scelta dell’acquisto, si ipotizzano
diverse possibilità di finanziamento praticabili dalla nostra scuola.
Si propone anche la possibilità di rinunciare agli armadietti adottando soluzioni alternative come
quella prospettata dai rappresentati degli studenti di dotare ogni aula di un armadio comune agli
studenti lucchettabile o, come suggerisce il prof. Maccarini chiedere di nuovo alla ditta Pelizza di
fornire un preventivo per un acquisto con possibilità di riscatto finale.
Dopo ulteriori riflessioni, considerando l’urgenza di giungere a una soluzione, il Presidente propone
di votare sulle seguenti opzioni e deliberare in merito:

1) stipulare un contratto di noleggio con la società Mietra per un solo anno in attesa di ulteriori accertamenti per l’eventuale acquisto.
2) formalizzare con la ditta Pelizza l’acquisto proponendo la formula acquisto con riscatto.
Il Consiglio con voto palese è favorevole a maggioranza alla prima soluzione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07
OGGETTO: gestione armadietti blindati per l’anno scolastico 2019/2020
Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza (voto contrario del prof. Maccarini),
delibera di stipulare con la società Mietra un contratto annuale di noleggio armadietti
studenti alle condizioni presentate in consiglio.

Il Dirigente chiede al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 1bis giunto ad integrazione
dell’Ordine del giorno (vedi - prot. 0002450 dell’11giugno 2019).
Non avendo nulla da eccepire il Consiglio all’unanimità approva.
PUNTO 1 bis - Ad integrazione dell’Ordine del giorno (protocollo n. 0002335 del 03/06 /2019).
Il Dirigente illustra i nuovi criteri di ammissione al Liceo Cambridge (votati dal Collegio dei Docenti il
23 maggio 2019) e le ragioni tecniche e di opportunità che inducono a rimodularli:
1. Media del voto finale in Inglese in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre in
terza (Incidenza peso ponderato 30%).
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 15%).
4. Media del voto finale di Matematica in prima - seconda media e alla fine del primo quadrimestre
in terza (Incidenza peso ponderato 15%).
5. Media del voto di Comportamento alla fine della prima - seconda media e alla fine del primo
quadrimestre in terza (Incidenza peso ponderato 10%).
6. Eventuale sorteggio.
Analogamente il Dirigente procede ad illustrare e a motivare le modifiche ai criteri di ammissione al
percorso Ippocrate aggiungendo che, anche per questo tipo di scelta, è necessario far comprendere
agli iscritti l’importanza motivazionale per evitare dispersioni che potrebbero compromettere nel
triennio la tenuta del corso:
1. Voto del primo quadrimestre di terza media in Scienze (Incidenza peso ponderato 30%).
2. Voto del primo quadrimestre di terza media in Matematica (Incidenza peso ponderato 30%).
3. Voto del primo quadrimestre di terza media in Italiano (Incidenza peso ponderato 30%).
4. Voto di Comportamento del primo quadrimestre di terza media (Incidenza peso ponderato 10%).
5. Eventuale sorteggio
Dopo alcune brevi precisazioni del prof. Vandone, il Presidente chiede di pronunciarsi sulla delibera

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 1 bis (Integrazione all’Odg - vedi prot. 0002450 dell’11giugno 2019).

OGGETTO: Revisione dei criteri di ammissione ai percorsi Cambridge e Ippocrate
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
la richiesta del Dirigente di modificare i criteri di ammissione
ai percorsi Cambridge e Ippocrate come sopra riportati.

PUNTO 8 - Il Dirigente spiega, in relazione al punto all’ordine del giorno in discussione, della opportunità di sfrondare in alcune parti l’attuale Regolamento di Istituto da citazioni ridondati, da riferimenti
normativi in alcuni casi superati e dalla necessità di introdurre procedure semplificate, consapevole
però della necessità di una revisione più integrale dell’intero documento. Nello specifico, le priorità
che il Dirigente ha individuato in questa prima revisione sono riconducibili agli articoli:
 Art. 24, Formazione e assegnazione delle Classi, ed in modo particolare alla definizione dei
criteri generali per l’assegnazione delle classi che devono rispettare:
a) la continuità didattica, nell’arco del biennio e del triennio, nei limiti dovuti alla costituzione di cattedre da parte dell’UST/R;
b) in casi particolari (ad es. Liceo Cambridge; CLIL nell’ultimo anno di ogni ciclo) è consentita
un’assegnazione che tenga conto delle competenze dei docenti;
c) compensazione anche tra corsi al fine di distribuire il personale supplente in maniera equa.
d) possibilità di scelta del D.S. in relazione a particolari esigenze didattiche;
e) possibilità di spostamenti a domanda (tenendo conto della graduatoria interna) qualora si creassero posti
disponibili.
L’ ing. Maestri auspica che vi sia una rotazione dei docenti nella composizione dei consigli di classe
per evitare che si formino corsi di serie A, costituiti da docenti stabili e classi di serie B più esposte
a cambiamenti annuali dei docenti perché non ancora titolari di cattedra.
Alle ore 18.25 lascia la seduta il prof. Gianluca Vandone (risultano presenti da questo momento 14
membri e assenti 04)
 Art. 55, Finalità e Limiti di spesa e Art. 57, Affidamento diretto, e riguardano principalmente
le procedure di acquisto di beni e servizi che sono stati riscritti facendo riferimento alle linee
guida dell’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Il prof. Maccarini chiede di rivedere anche il comma 5 dell’Art. 54, Uscite didattiche, relativamente
all’individuazione dei docenti accompagnatori, in quanto ritiene sia meglio stabilire che l’obbligatorietà di appartenenza al consiglio di classe sia prevista solo per un docente accompagnatore. La
richiesta è motivata per agevolare l’attuazione di progetti trasversali e per facilitare le diverse iniziative.
Il prof. Maccarini propone, se nulla osta, di inserire nel Regolamento di Istituto un intento programmatico rivolto a tutta la comunità scolastica in cui si afferma che: “il Liceo Copernico promuove da
sempre il rispetto dell’ambiente e si impegna anche nei prossimi anni a migliorare il proprio impatto
ambientale e a educare i propri studenti ad un comportamento attivo e consapevole di tutela dell'ambiente”.
Il Consiglio accoglie favorevolmente tali richieste avanzate dal prof. Maccarini, pertanto il Presidente
chiede di deliberare sulle variazioni proposte dal Dirigente che saranno depositate agli atti della
scuola e di immediata eseguibilità, auspicando la costituzione di una commissione a breve che
possa rivedere integralmente il Regolamento.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 08
OGGETTO: revisione parziale del Regolamento di Istituto
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
le richieste di modifica agli articoli 24, 54, 55 e 57 come emerso in sede di discussione

PUNTO 9 - I rappresentati degli studenti segnalano una serie di problematiche sorte quest’anno con
la scansione in trimestre e pentamestre, soprattutto per la concentrazione in alcuni periodi di verifiche e interrogazioni a fronte di altri meno impegnativi. Per questo motivo gli studenti preferiscono il
tradizionale quadrimestre ritenuto più equilibrato e consono ad affrontare il percorso didattico.
Alle ore 18.35 lascia la seduta la Sig.ra. Claudia Lucotti (risultano presenti da questo momento 13
membri e assenti 05)
Il Dirigente spiega che la scelta di questa suddivisione dell’anno scolastico è stata proposta in via
sperimentale e indubbiamente ha bisogno di un periodo di rodaggio pluriennale per verificarne i
risultati. Sicuramente, aggiunge la prof.ssa Sempio, il vantaggio di questa scansione ha permesso
di effettuare precocemente una pausa didattica a gennaio per cercare di recuperare studenti in difficoltà prima che i docenti procedessero a spiegare parti nuove del programma. Come emerso anche
in sede di dibattito nell’ultimo Collegio dei Docenti si auspica per il prossimo anno, dopo le criticità
emerse, complice anche un calendario che ha praticamente cancellato dalla didattica il mese di
aprile, una più equa distribuzione delle prove di verifica e una selezione degli altri impegni scolastici
degli studenti nei diversi periodi dell’anno.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18,55
Il Segretario
___________________________________
(Alberto Maccarini)

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

