Verbale n. 01 della seduta del 15/10/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2019 - 2020
Oggi, martedì 15 ottobre 2019, alle ore 16.45, 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. Surroga membri uscenti;
3. Commissione elettorale per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto;
4. Rapporti con le famiglie;
5. Revisione dei criteri di ammissione ai percorsi Cambridge e Ippocrate;
6. Finalizzazione fondi;
7. Accordi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza
scuola/lavoro - delega al Dirigente scolastico);
8. Progetti attuativi del PTOF per l’a.s.2019/2020 (art.3 DPR 275/1999 così come modificato
dalla L.107/2015 art. 1 comma 14);
9. Criteri per la programmazione e l’attuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite
didattiche (art.10 comma 3 punto e D.lgs 297/1994);
10. Varie ed eventuali.
Integrazione dell’Ordine del Giorno (prot. 0003853 del 12 ottobre 2019):
1. Chiusure Istituto a.s.19-20 in giornate prefestive
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

Sacchi Patrizia

X

3

Docenti

Silvano Carlo

X

4

Docenti

Chiodi Massimo

X

5

Docenti

Fiammenghi Luciana

X

6

Docenti

Maccarini Alberto

X

7

Docenti

Migliorini Monica

Assente

X

8

Docenti

Sempio Rosa Albina

X

9

Docenti

Vandone Gianluca

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

X

17

Studenti

Gatti Alberto

X

18

Personale ATA

Chiesa Laura
TOTALE

X
14

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0003742 del 07/10/2019, 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. 05 del 13/06/2019,
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. 05 della seduta del 13/06/2019
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
perché presenti alla seduta del 13/06/2019, approva il verbale.

PUNTO 2 - Il Dirigente ricorda che i Proff. Avanzini Paola e Brera Dario a seguito del loro
collocamento in quiescenza hanno perso i requisiti di componente del Consiglio d’Istituto, pertanto
è necessario nominare due nuovi membri per surroga e, come risulta dall’esame dei verbali della
Commissione Elettorale sono nominati la prof.ssa Sacchi Patrizia e il prof. Silvano Carlo, primi dei
non eletti

Inoltre, preso atto che Tocco Gianluca, rappresentante della componente studentesca in seno al
Consiglio di Istituto è decaduto in quanto diplomato al termine dell’a.s. 2018/2019, viene sostituito
per surroga dallo studente Gatti Alberto.
PUNTO 3 - Il Dirigente comunica al Consiglio che ha dovuto anticipare la nomina della Commissione
Elettorale (Prot. 0003747 del 07/10/2019) in scadenza di mandato per poter svolgere con regolarità
le votazioni di alcuni organi collegiali. Della Commissione fanno parte due docenti (proff. Braschi
Maria Domenica e Maccarini Alberto), un rappresentate del personale ATA (Sig.ra Soraci Carmela),
un rappresentante degli studenti (Anita Del Bo) e un rappresentante dei genitori (Ing. Marazzi Lucia).
Dalle ore 17.00 sono presenti alla seduta del Consiglio la prof.ssa Monica Migliorini e la sig.ra Chiesa
Laura (risultano presenti da questo momento 16 membri e assenti 2).
Il Presidente preso atto della nomina della Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico
pone a votazione la delibera

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: ratifica composizione della Commissione Elettorale
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti con diritto al voto,
delibera di approvare la nomina della Commissione Elettorale
come da circolare (Prot. 0003747 del 07/10/2019).

PUNTO 4 - Il Dirigente informa che anche per quest’anno scolastico le udienze generali si
svolgeranno in due sessioni, la prima il 30/11/2019, la seconda il 17/04/2020, posticipata
quest’ultima rispetto alla data del 03/04/2020 riportata nel PPA per consentire di effettuare i viaggi
di istruzione nella settima dal 30/03/2020 al 04/04/20120 come deliberato dal Collegio dei docenti il
09/10/2019.
Per quanto riguarda le udienze settimanali con i genitori, su prenotazione, queste inizieranno il
28/10/2019 e termineranno il 21/12/2019 in concomitanza con la fine della prima parte dell’anno.
I colloqui settimanali con le famiglie riprenderanno a partire dal 03/02/2020 e termineranno il
05/05/2020.
Dopo alcune brevi precisazioni, il Presidente mette a votazione la proposta:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03
OGGETTO: rapporti con le famiglie.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare
il calendario delle udienze generali con le famiglie nelle due giornate proposte del
30/11/2019 e del 17/04/2020 e i due blocchi di ricevimento settimanali
dal 28/10/2019 al 21/12/2019 e dal 03/02/2020 al 05/05/2020.

PUNTO 5 - Il Consiglio conferma i criteri dei percorsi Cambridge e Ippocrate approvati nella seduta
del 05/06/2018.

PUNTO 6 - Il Dirigente informa il Consiglio che esistono due tipologie di fondi: uno finalizzato alla
remunerazione dei progetti l’altro destinato a coprire le spese per i Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola/lavoro). Per il primo la cifra stanziata ammonta a
€ 20000 lordo stato per i docenti impegnati e € 5000 lordo stato per il personale ATA in servizio, cifra
interamente coperta con il contributo annuale delle famiglie.
Per il secondo la cifra stanziata è di € 21199,60 lordo stato, di cui € 10700 (divisa in due tranche
rispettivamente di € 3598,96 e € 7190,46) per remunerare i tutor delle classi del triennio; la parte
rimanente (9.710,29 lordo stato) rappresenta una sorta di tesoretto da utilizzare negli anni per
ripagare, come concordato in sede di contrattazione, i membri della commissione che organizza e
sovrintende i lavori dei tutor nelle diverse esperienze di alternanza.
Il Presidente terminata la discussione chiede di deliberare in merito a questo punto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04
OGGETTO: finalizzazione fondi.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti con diritto al voto, delibera di finalizzare le
entrate correnti alla remunerazione dei progetti proposti per il miglioramento dell’offerta
formativa nella misura di € 20000 (per i docenti) e € 5000 (per il personale ATA in servizio) e
€ 21199,61 di cui 10700 per remunerare i docenti tutor impegnati nei Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) e una quota degli €
9.710,29 lordo stato rimanenti per ripagare i membri della commissione dell’ex alternanza.
.
PUNTO 7 - Il Dirigente chiede al Consiglio la delega per firmare le convenzioni con le società o gli
enti disponibili ad accogliere i nostri studenti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex alternza scuola lavoro).
Il Presidente chiede di deliberare in merito a questo punto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05
OGGETTO: delega al Dirigente scolastico per individuare percorsi e firmare accordi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternza scuola lavoro).
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delega il Dirigente scolastico
a firmare le convenzioni necessarie per stabilire i percorsi delle competenze
trasversali e dell’orientamento (ex alternza scuola lavoro).

PUNTO 8 - Il Dirigente Scolastico comunica che il Collegio dei Docenti, in data 09 ottobre 2019, ha
deliberato a maggioranza l’approvazione dei progetti attuativi del PTOF per l’anno in corso. Ne
riassume brevemente le finalità e gli obiettivi, evidenziandone la coerenza con le linee di indirizzo
del Liceo. Per quanto riguarda l’analisi dei costi il Dirigente osserva come questi siano rilevanti
soprattutto per i compensi degli esperti esterni (€ 406 per Chimica, € 500 per il progetto Cesura, che
prevede anche una mostra sul caso Rocchelli, € 2000 per il Cantacopernico, € 2700 per il teatro in
inglese e € 1750 per le olimpiadi della lettura, in collaborazione con la libreria Delfino di Pavia).

Anche se i costi sono stati contenuti come lo scorso anno in € 20000 per il personale docente è
auspicabile definire il costo pro-capite di ogni progetto presentato per validarne la sostenibilità
economica.
Dopo alcune brevi riflessioni da parte dei membri del Consiglio, Il Presidente, terminata la
discussione, chiede di deliberare in merito a questo punto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06
OGGETTO: Progetti attuativi del PTOF per l’a.s.2019/2020 (art.3 DPR 275/1999
così come modificato dalla L.107/2015 art. 1 comma 14
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti con diritto al voto,
delibera di retribuire i docenti impegnati nei progetti approvati del PTOF con i conseguenti
impegni di spesa

PUNTO 9 - Il Dirigente introduce questo punto spiegando che l’anno scorso il Consiglio di Istituto ha
discusso i criteri per la programmazione e l’attuazione dei viaggi di istruzione fissando un tetto di
spesa e istituendo anche una commissione di lavoro finalizzata alla predisposizione dei bandi per
una migliore comparazione delle offerte e sottolinea, alla luce dell’esperienza avuta, come sia
preferibile programmare viaggi con vettori terrestri rispetto a quelli aerei per la lievitazione
esponenziale del costo dei biglietti che questi possono subire anche nel breve periodo.
Alcuni docenti propongono anche mete mirate, meno facilmente visitabili singolarmente come il
CERN di Ginevra o altri luoghi d’interesse altamente scientifico come a Larderello.
Il Dirigente ricorda inoltre che il Collegio dei Docenti anche per quest’anno ha confermato, a
maggioranza, di anticipare, perché meno impattante sulla didattica a settembre, il Progetto
Barcavela per le classi quarte e lo Stage in Inghilterra per le classi terze, al termine degli scrutini dei
giudizi sospesi.
Infine comunica, che quest’anno i viaggi di Istruzione si effettueranno dal 30 marzo al 4 aprile 2020.
Il Presidente del Consiglio di istituto, a conclusione della discussione, chiede di deliberare in merito
a questo punto.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07
OGGETTO: Criteri per la programmazione e l’attuazione dei viaggi
di istruzione (art.10 comma 3 punto e Dlgs 297/1994).
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di:
effettuare i viaggi di istruzione nella settimana dal 30 marzo al 4 aprile
e di confermare gli stage in barcavela e in Inghilterra a settembre.
.
PUNTO 1 bis - Integrazione dell’Ordine del Giorno (prot. 0003853 del 12 ottobre 2019)
Chiusure Istituto a.s.19-20 in giornate prefestive
Il Dirigente scolastico propone al Consiglio di discutere il calendario relativo alla chiusura della
scuola nelle giornate prefestive ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica presentato
dal personale ATA (documento conservato agli atti della scuola) che propone le seguenti chiusure
in considerazione sia del calendario scolastico regionale sia del calendario interno deliberato dal
Consiglio di Istituto del 13/06/2019) nei seguenti giorni: 2 novembre, 24 dicembre, 28,30,31
dicembre, 4 gennaio, 11 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 18,25 luglio, 1,8,14,22 agosto.
I proponenti si impegnano a recuperare i giorni di sospensione attraverso l’impegno di giorni di ferie
e/o a compensazione con ore straordinarie.

Il Consiglio dopo aver valutato i periodi proposti, ribadendo il ruolo di servizio pubblico svolto dalla
scuola, decide di accogliere parzialmente le richieste del personale ATA per le chiusure prefestive,
con recupero dei giorni nelle modalità stabilite, fatta eccezione per il giorno 30 dicembre 2019 in cui
si decide di mantenere l’apertura antimeridiana della struttura scolastica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N. 1 bis (Integrazione all’Odg - vedi prot. 0003853 del 12 ottobre 2019).
OGGETTO: Chiusura della scuola in giornate prefestive
ricadenti nei periodi di sospensione dell’attività didattica
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera la chiusura
dell’Istituto nei seguenti giorni prefestivi per l’anno scolastico 2019/2020:
2 novembre, 24 dicembre, 28 - 31 dicembre, 4 gennaio,
11 aprile, 2 maggio, 1 giugno, 18 - 25 luglio, 1- 8 - 14 - 22 agosto.

Alle ore 17.50 lascia la seduta la prof.ssa Migliorini Monica (risultano presenti da questo momento
15 membri e assenti 03)
PUNTO 10 - Alle ore 18.10, essendo terminati i punti in discussione all’ordine del giorno, non
emergendo altri elementi di dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente e Il Dirigente ringraziano il Consiglio di Istituto per il lavoro svolto in questo triennio.
Il Segretario

Il Presidente

___________________________________
___________________________________
(Alberto Maccarini)

(Lucia Marazzi

