Verbale n. 04 della seduta del 20/04/2018 del Consiglio d’Istituto A.S. 2017 - 2018
Oggi, venerdì 20 aprile 2018, alle ore 16.30, 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.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Adesione alla rete "Scuole Belle"
Progetto di istruzione domiciliare - Cofinanziamento Adesione alla borsa di studio in memoria di Chiara Ghelfi.
Primo monitoraggio sui viaggi di istruzione.
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. 0001516 del 13/04/2018, 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
Si ricorda che il verbale della seduta precedente, del 18/01/2018, è stato inviato a tutti i consiglieri
e che lo stesso è stato tempestivamente pubblicato all'albo pretorio del sito del Liceo, quindi il
Presidente invita i presenti ad avanzare eventuali osservazioni.
Il prof. Chiodi afferma di non capire quanto riportato al punto 6 del verbale (omissis). Chiarita la
richiesta del professore, il Presidente, non avvisando nessun'altra osservazione, chiede di passare
alla votazione per l'approvazione.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 1
OGGETTO: approvazione del verbale n. 03 della seduta del 18/01/2018.
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto, perché presenti alla seduta del
18/01/2018, approva il verbale.

PUNTO 2 - Adesione alla rete "Scuole Belle"
Vista la nota MIUR 4/01/2018 prot. n.121 relativa ai servizi di mantenimento del decoro e della
funzionalità degli immobili, denominata SCUOLE BELLE;
Visto l'avviso MIUR prot. n. 3303 del 20/02/2018 relativo all'approvazione della candidatura
presentata da questo liceo in data 16/01/2018 per la somma di € 16000,00;
Preso atto che l'Istituto Comprensivo Viale Libertà di Vigevano è stato individuato quale scuola
capofila e pertanto delegato all'acquisto dei servizi per conto di altre Istituzioni Scolastiche, il
Dirigente propone al Consiglio l’adesione alla Rete SCUOLE BELLE costituita per utilizzare le
risorse finanziarie assegnate dal MIUR alle scuole aderenti.
A tal proposito, il Dirigente informa che l'adesione del nostro Liceo alla rete è finalizzata alla
tinteggiatura di buona parte degli spazi della scuola. Dai presenti si sottolinea positivamente la
possibilità di migliorare l'istituto, ma emerge anche la preoccupazione che le numerose infiltrazioni
d’acqua piovana rendano vana la tinteggiatura. Per questa ragione si concorda di segnalare, per
l'ennesima volta, il problema alla Provincia invitandola a sanare le parti ammalorate prima
dell’inizio dei lavori per cui si chiede la delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 2
OGGETTO: Adesione alla rete "SCUOLE BELLE"
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera l'adesione all'accordo di rete
"SCUOLE BELLE" con le finalità previste dalla sopra citata nota MIUR ed autorizza il
Dirigente alla stipula dell'accordo.

PUNTO 3 - Progetto di istruzione domiciliare - Cofinanziamento Il Dirigente espone al Consiglio la situazione di un alunno che per ragioni di salute non può
frequentare regolarmente le lezioni. Per questo fatto propone l’attivazione di un progetto di
istruzione domiciliare di venti ore, con un impegno di spesa a nostro carico di € 464,45 lordo Stato,
ad integrazione di quello promosso dall'Ufficio Scolasico Regionale.
Alle ore 16,46 è presente alla seduta del Consiglio la studentessa Ferrari Anna (risultano presenti
da questo momento 11 membri e assenti 07)
Il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.
Alle ore 16,50 è presente alla seduta del Consiglio il prof. Vandone Gianluca (risultano presenti da
questo momento 12 membri e assenti 06)

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 - Adesione alla borsa di studio in memoria di Chiara Ghelfi.
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che l'Associazione commercianti della Provincia di
Pavia in collaborazione con il nostro Liceo intende indire un concorso letterario in onore di Chiara
Ghelfi, una ragazza di 24 anni deceduta in seguito a una grave malattia all'inizio del 2018. Era
laureata in Economia all'Università di Pavia ed aveva frequentato il Liceo Copernico.
Illustra la bozza del regolamento predisposta da una commissione interna composta da alcune
insegnanti del Copernico (proff.se: Campari, Giorgi, Rossi L. e Poma) e presieduta dal Dirigente
scolastico, con il relativo cronoprogramma e le modalità di partecipazione. Il concorso prevede il
coinvolgimento di tutti gli Istituti scolastici di II grado di Pavia, i quali individueranno i loro candidati
interni a cui sarà chiesto di partecipare ad una prova scritta sul tema "Letteratura di viaggio". In
seguito gli elaborati saranno giudicati da una Commissione composta da esperti del mondo
accademico, imprenditoriale e giornalistico scelta dal Comitato Centro Storico e presieduta da un
rappresentante dello stesso Comitato.
La Commissione formulerà, a suo insindacabile giudizio, una graduatoria di merito e proclamerà i
vincitori del premio letterario "Chiara Ghelfi".
Al primo classificato verrà assegnato un premio di € 500, al secondo € 300, al terzo € 150
Terminata la discussione, Il Presidente chiede di passare alla votazione della delibera.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4
OGGETTO: Adesione alla borsa di studio in memoria di Chiara Ghelfi
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare l'adesione alla borsa
di studio secondo le modalità operative emerse da queste prime linee guida.

PUNTO 5 - Primo monitoraggio sui viaggi di istruzione.
Il Dirigente spiega che il monitoraggio dei viaggi di istruzione serve per evidenziare le criticità
emerse in fase di programmazione, istruttoria e svolgimento del viaggio per poter migliorare il
servizio nei prossimi anni.
Alcune lamentele segnalate dai docenti capi-gruppo, da alcuni alunni e famiglie, hanno purtroppo
evidenziato episodi non sempre compatibili con le finalità didattiche del viaggio: voli con scali
tecnici che hanno richiesto l’intera giornata per raggiungere la destinazione finale, sistemazioni
abitative scomode e poco cofortevoli, cene insufficienti, richieste per visite a musei o monumenti
disattese e guide a volte poco professionali.
l proff. presenti, unitamente agli altri rappresentanti, concordano nell’osservare che i viaggi sono
per gli studenti un’occasione formativa, hanno valenza didattica ed integrano la normale attività

della scuola contribuendo alla formazione dei discenti, inoltre tali esperienze favoriscono la
socializzazione e lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali degli allievi ampliandone
al contempo gli orizzonti culturali e le conoscenze, pertanto le agenzie che li organizzano devono
considerare con la dovuta attenzione il tipo di utenza specifica.
il Dirigente propone di nominare una commissione di lavoro che si occupi di elaborare una
procedura di metodo in grado di comparare facilmente la richiesta didattica con l'offerta del servizio
proposto dalle agenzie di viaggio partecipanti alla gara. La commissione dovrà inoltre occuparsi
della revisione della modulistica generale da utilizzare per la richiesta viaggi, il cronoprogramma
delle azioni da compiere per l'approvazione, definire i criteri di assegnazione all'agenzia vincitrice,
razionalizzare nel limite del possibile le mete che dovranno essere congruenti con gli obiettivi
didattici, e il periodo in cui effettuarle.
Si conviene, visto i cospicui importi che determinano queste iniziative, di non avvalersi sempre
delle stesse agenzie che vantano rapporti consolidati negli anni con l'Istituto, ma di preferire una
giusta rotazione.
Alle ore 17,18 è presente alla seduta del Consiglio il prof. Brera Dario (risultano presenti da questo
momento 13 membri e assenti 05).
Il rappresentante dei genitori Ing. Maestri si fa portavoce di alcuni genitori che lamentano anche un
numero elevate di uscite e chiede se possibile di contenerle in fase di programmazione, inoltre
suggerisce di predisporre un questionario di gradimento da somministrare agli studenti come
ulteriore elemento di monitoraggio e valutazione del servizio ricevuto dall'agenzia assegnataria.
Si discute anche dell'opportunità di effettuare gli stage in barca a vela o altre uscite nel mese di
maggio, un periodo dell'anno estremamente delicato per gli studenti che devono affrontare le
ultime verifiche o interrogazioni di recupero prima dello scrutinio finale.
Alle ore 17,36 abbandona la seduta lo studente Santangelo Antonio (risultano presenti da questo
momento 12 membri e assenti 06)
Il Dirigente invita i ragazzi ad esprimere un loro giudizio in merito alla discussione.
Alle ore 17,38 è presente alla seduta del Consiglio la dott.ssa Niutta Cristina (risultano presenti da
questo momento 13 membri e assenti 05).
I ragazzi sono concordi nel giudicare inopportune le uscite a maggio per le stesse ragioni emerse
durante la discussione e si rendono disponibili a partecipare, eventualmente, ai lavori della
commissione paritetica proposta dal Dirigente per migliorare la qualità del servizio e alla stesura
del questionario di gradimento.
Per questo punto all'ordine del giorno non è richiesta nessuna deliberazione del Consiglio
di Istituto.

PUNTO 6 - Varie ed eventuali
Il Dirigente informa il Consiglio che, su suggerimento della DSGA, l'anno prossimo il pagamento
per felpe, magliette e foto di classe sarà online e gestito direttamente da ogni singolo studente con
la ditta vincitrice del contratto di concessione.
Questa scelta serve per snellire e semplificare le procedure d'appalto che comportano per la
scuola notevole impegno di tempo per le procedure burocratiche richieste.
Alle ore 18,12 abbandona la seduta lo studente Rovati Gabriel (risultano presenti da questo
momento 12 membri e assenti 06)
Il Dirigente rende noto, inoltre, i prossimi impegni del Consiglio che riguarderanno: a breve
l'approvazione dei documenti necessari per avviare la procedura d'appalto aperta, relativa alla
concessione del bar interno al Liceo per i prossimi cinque anni e la convocazione per il prossimo

13 giugno di un nuovo Consiglio di Istituto per discutere del Conto Consuntivo 2017, in attesa di
essere validato dai revisori dei conti, per l'approvazione e i criteri per la formazione classi che
saranno discussi anche in sede di Collegio dei Docenti il 22 maggio.
Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G ., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30
Il Segretario
___________________________________
( Alberto Maccarini )

Il Presidente
___________________________________
( Lucia Marazzi)

