Verbale n. 03 della seduta del 07/03/2019 del Consiglio d’Istituto A.S. 2018 - 2019
Oggi, giovedì 07 marzo 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.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Approvazione del Programma Annuale 2019.
Istruzione domiciliare (cofinanziamento).
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la dott.ssa Lucia Marazzi, svolge funzione di segretario verbalizzante il prof.
Alberto Maccarini.
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Partecipa alla riunione il Direttore dei servizi generali e amministrativi Sig.ra Daniela Migliazza.
Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0000739 del 18/02/2019, 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. 02 del 20/12/2018,
regolarmente inviato a tutti i membri del Consiglio e pubblicato nell’albo pretorio d’Istituto, chiede
se ci sono 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. 02 della seduta del 20/12/18
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
perché presenti alla seduta del 20/12/18, approva il verbale.

PUNTO 2 - La DSGA spiega che il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, proposto
inizialmente, ha subito alcune variazioni a causa della riduzione del contributo elargito dal
Ministero per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. Ciò si evince dal confronto con il nuovo
prospetto dell’Aggregato A voce 04, che è passato dai € 14103,58 inizialmente assegnati, ai €
7601,88 effettivi. Questa variazione, spiega la DSGA, ha comportato un conseguente
aggiornamento delle schede finanziarie costituenti la relazione illustrativa del Programma Annuale
2019, puntualmente riprese nel proseguo della illustrazione.
Dalle ore 17.19 è presente alla seduta del Consiglio il prof. Gianluca Vandone (risultano presenti
da questo momento 11 membri e assenti 07).
Al termine della presentazione, dopo aver risposto ad alcune richieste di chiarimento e spiegato
come vengono impegnati i contributi volontari delle famiglie, il Presidente propone di passare al
voto di delibera del Programma Annuale 2019
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02
OGGETTO: approvazione del Programma Annuale 2019
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera
di approvare il Programma Annuale 2019.

PUNTO 3 - Il Dirigente Scolastico propone al Consiglio l’attivazione di un programma di istruzione
domiciliare per un alunno di quarta (A.I.) che per ragioni di salute non può frequentare
regolarmente le lezioni in sede. Il numero di ore programmate per far fronte a questa richiesta è di
58 ore cofinanziate al 50%.dal MIUR.
Il Presidente, in assenza di osservazioni, chiede di passare alla votazione della delibera

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 3
OGGETTO: Progetto di istruzione domiciliare - Cofinanziamento Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera
di approvare il progetto di istruzione domiciliare proposto.

PUNTO 4 - Il Dirigente Scolastico prospetta il calendario dei prossimi impegni del Consiglio di
Istituto indicando il 16 aprile come data probabile per l’approvazione del Conto Consuntivo dopo il
parere favorevole che sarà espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e che da quest’anno
potrebbe avvenire telematicamente.
Viene indicata, inoltre, la data del 17 giugno per procedere alla verifica dell’Assestamento di
Bilancio con rendicontazione delle attività negoziali ed eventuali proposte di Variazione.
Si ricorda inoltre che quest’anno scade il contratto con la Società Mietra relativo al noleggio degli
armadietti e in considerazione dell’elevato costo del noleggio di questi si ipotizza di:



Ricercare sul mercato eventuali nuovi fornitori per questo tipo di servizio ad un prezzo
inferiore anche nell’ipotesi di redigere un contratto che possa prevedere la possibilità di
riscatto degli armadietti forniti.



Proporre all’attuale ditta fornitrice del servizio, in carica dal 2004, un nuovo contratto ad un
canone inferiore in considerazione della vetustà degli armadietti e in subordine concordare
un piano di riscatto dei medesimi.

Visti i tempi legati alla scadenza contrattuale del 31 agosto 2019, si decide di avviare subito una
ricerca comparativa di mercato per determinare una migliore offerta per questo tipo di servizio
nell’interesse degli studenti.
Anche il contratto assicurativo, ricorda il Dirigente, dovrà essere prossimamente rivisto ipotizzando
una durata pluriennale senza avvalersi di attività di intermediazione del broker.
Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, il Dirigente informa che sono previsti alcuni significativi
interventi,
in
collaborazione
con
la
Provincia,
per
il
recupero
prestazionale
dell’impermeabilizzazione della copertura e il posizionamento di pannelli fotovoltaici.
È allo studio anche la possibilità di riqualificare il cortiletto antistante la sala insegnanti con la
costruzione di una nuova aula studio molto luminosa e la riorganizzazione degli spazi aperti come
fattiva risposta alle frequenti richieste da parte degli studenti e delle loro famiglie.
Infine il Dirigente informa il Consiglio che, durante le vacanze pasquali, partiranno i lavori di
manutenzione della pavimentazione in linoleum dell’atrio d’ingresso del Liceo.
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 17.45
Il Segretario
___________________________________
(Alberto Maccarini)

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

