
Verbale n. 01 della seduta del 13/10/2021 del Consiglio d’Istituto A.S. 2021 - 2022

Oggi, mercoledi 13 ottobre  2021, alle ore 17.00

Presso  la  sala  Blu  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. Saluto del Dirigente;

2. Presa d’atto della decadenza di un membro del Consiglio d’Istituto e surroga;

3. Contributo volontario famiglie;  

4. Didattica Digitale Integrata: piano scolastico e regolamento; 

5. Comunicazioni/informative  del  Dirigente/Datore  di  lavoro  relative  a  sicurezza  e
privacy;

6. Codice di comportamento-codice disciplinare-patto di corresponsabilità;

7. Suddivisione anno scolastico 2020/2021; 

8. Calendario scolastico e giorni di chiusura Istituto da proporre al personale;

9. Orario di funzionamento degli uffici di segreteria a.s. 2021/2022;

10. Insegnamento Educazione Civica;

11. Utilizzo di locali scolastici da parte di soggetti esterni (art. 45 comma 2 lettera D e art.
38 del D.I. 129/2018);

12. Fondo di Istituto 2020/2021: attività da retribuire con il FIS e criteri di impiego delle
risorse del Fondo stesso tra personale e docente ATA (art. 88 comma 1 e 2 del CCNL
29/11/2007);

13. Minute spese;

14. Progetti/viaggi di istruzione (limiti di spesa);

15. Situazione pagamenti bar;

16. Adesione al progetto CPL (centro promozione legalità);

17. Varie ed eventuali.

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0005716 del 08/10/2021, constatata la
presenza del numero legale mediante appello nominale, come da tabella sotto riportata, dichiara
aperta la seduta. 
Presiede la seduta il Presidente Sig. Claudio Del Bo’, svolge funzione di segretario verbalizzante la
Prof.ssa Monica Migliorini.  E’ presente alla seduta la  DSGA  dott.ssa Rosa Della Croce. Gli alunni
sono collegati via meet.

n. Componente Cognome e Nome Presente Assente

1 Dirigente scolastico   Cristina Pagetti X

2 Docenti Bellanca Liboria X

3 Docenti Camerino Cinzia X

4 Docenti De Paoli Massimo X
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5 Docenti Maccarini Alberto         X

6 Docenti Migliorini Monica X

7 Docenti Sacchi Patrizia X

8 Docenti Sempio Rosa Albina X

9 Docenti Vandone Gianluca X

10 Genitori Calzia Marcella X

11 Genitori Carino Stefania X

12 Genitori Del Bò Claudio X

13 Genitori Ursino Gianfranco X

14 Studenti Bertolotti Emma X

15 Studenti Corolli Matteo X

16 Studenti Mosca Sara X

17 Studenti Tadiello Martino X

18 Personale ATA Chiesa Laura Decaduta

TOTALE 16 02

Punto 1 –
La nuova Dirigente Prof.ssa Cristina Pagetti saluta i componenti del Consiglio di Istituto.

Punto 2 –
Surroga: subentra la Prof.ssa Bellanca al Prof. Chiodi (pensionato).

Punto 3 –
La Dirigente presenta un file (che si allega ) che fornisce una panoramica  dei contributi volontari
delle famiglie ad oggi ricevuti. Risulta evidente che gli introiti sono stati inferiori sia causa COVID
sia per problemi economici delle famiglie.  Ci sono genitori che chiedono di dilazionare 150 Euro di
contributo volontario (quando lo pagano e non se lo autoriducono) e non pagare o dilazionare il
contributo Cambridge di 300 Euro.  La Dirigente mostra seria preoccupazione sia per i  casi in
difficoltà economica sia per i  casi che evidenziano disagio sociale. La Dirigenza e il  personale
scolastico  collaboreranno  fattivamente  con i  ragazzi  e  le  loro  famiglie   per  cercare di  andare
incontro alle problematiche evidenziate .
La Signora Morini dice che sono arrivati erroneamente dei contributi sul conto di Angelico.
La prof.ssa Sacchi afferma che i genitori vorrebbero essere informati su come i fondi vengano
utilizzati (20 Euro armadietti, 7,50 Euro assicurazione,  15 Euro attività varie tra cui conferenze
ecc…) e comunque l’assicurazione dovrebbe essere pagata assolutamente. 
La Signora Calzia ritiene il pagamento dell’assicurazione necessario ed obbligatorio e dovrebbe
essere a parte rispetto al contributo volontario.
Il  Prof.  Vandone ritiene che la cifra destinata all’assicurazione potrebbe essere scorporata dal
contributo obbligatorio.
Il Prof. Maccarini commenta i dati statistici presentati dalla Dirigente e con rammarico fa notare che
solo due anni fa erano solo 14 persone a non aver pagato il contributo volontario. Sembra un’altra
scuola rispetto a 2 anni fa!
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La Signora Morini  dice che lo scorso anno molti genitori hanno chiesto ai rappresentanti come
venissero  impiegati  i  soldi  del  contributo  volontario.  Quest’anno  molte  famiglie  hanno  avuto
difficoltà a pagare il PagoPa.
La DSGA sottolinea che i contributi volontari dovrebbero essere versati entro settembre (tanti non
sono ancora arrivati!).  Sarebbe opportuno programmare i pagamenti dalle seconde classi già a
febbraio.
Il Signor Del Bò  si dice dispiaciuto per l’immagine che ne esce del liceo. Purtroppo il momento
drammatico provoca la tendenza a rinviare spesso i pagamenti.
La Dirigente ribadisce che non si aspettava questa situazione. Sta lavorando per risolvere una
serie di problemi che si è trovata davanti e a cercare di capire le necessità della scuola e le priorità
del liceo.
La Prof.ssa Camerino fa presente che il liceo Copernico è sempre stato accogliente e che l’utenza
più consistente arriva da fuori.
Il  Prof.  Vandone  sottolinea  che  i  contributi  volontari  servivano  per  assicurazione,  incontri  in
Auditorium, Progetti, lettorato.
Il Signor Ursino chiede di essere chiari nella comunicazione. Suggerisce il termine “vincolato” al
posto di “volontario” e ritiene che l’assicurazione debba rimanere insieme al resto.
La Dirigente assicura che sta cercando di rendere la comunicazione più chiara e la scuola meglio
organizzata.
La Dirigente, proprio per le problematiche sopra citate di natura socio-economica ritiene fuori luogo
il progetto Barca a vela che provocherebbe disagio a chi si vedrebbe costretto a non partecipare
per difficoltà economiche.
La  Prof.ssa  Bellanca  mostra  disappunto  alle  considerazioni  della  Dirigente  dichiarando  che
l’esperienza della vela ha una tradizione decennale e sarebbe un peccato concluderla.
La Signora Morini suggerisce di farla rientrare nel progetto del WWF o inserirla come esperienza di
PCTO.
Il Prof. Vandone ritiene che si potrebbe trovare una proposta di compromesso sia come formula
sia per il periodo.
La Prof.ssa Migliorini ritiene l’esperienza in barca a vela un bella esperienza educativa e formativa.
L’alunno  Matteo  Corolli  interviene  sostenendo  l’iniziativa  ritenendola  educativa  e  formativa.
Suggerisce di unire piu classi in modo da evitare il vincolo del 75%.
La Signora Morini suggerisce di fare una scelta in base al merito per individuare il gruppo vela.
Il Prof. Vandone ritiene che la barca a vela, la gita e gli stage debbano essere trattati allo stesso
modo.
La  Prof.ssa  Sacchi  concorda  e  non  ritiene  il  caso  di  non  effettuare  alcun  viaggio:  si  devono
privilegiare i mezzi via terra.
La prof.ssa Sempio afferma che il dipartimento di lingue non ha ritenuto opportuno, causa COVID,
organizzare lo stage in Inghilterra nonostante la lunga tradizione. Il prezzo dello stage, per tutto ciò
che offre, non piò essere inferiore alle 700 Euro compresa la gita a Londra. D’altra parte lo stage
all’estero è un’offerta che tutte le scuole fanno poiché è una grande opportunità che costerebbe
molto di più se fatta nel periodo estivo.
La signora Calzia , essendo sarda, conosce la realtà estiva della barca a vela e afferma il pericolo
reale di prezzi elevatissimi se i ragazzi si recano singolarmente a un corso di vela.
Il  prof.  Maccarini  suggerisce di  “andare con i  piedi  di  piombo”  quest’anno con le  gite  data la
situazione emergenziale che continua.
La Prof.ssa Camerino suggerisce intanto di approvare il tetto di spesa i 500 Euro (per alunno) che
comprende: uscite, viaggi d’istruzione, stage, progetti.
I proff.ri Sacchi e Vandone fanno notare che i progetti interni (biblioteca, concerti e incontri con
l’autore in auditorium ecc.) sono sempre stati gratuiti. E’ fondamentale che rimanga la gratuità per
questi progetti che sono sempre stati il “fiore all’occhiello” del liceo, e chiedono che il contributo sia
vincolato per le attività biblioteca/teatro.
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Si  delibera  quanto  segue:  si  approva  un  tetto  di  spesa  i  500  Euro  (per  alunno)  che
comprende: uscite, viaggi d’istruzione, stage, progetti.

PUNTO 4 –

La Dirigente chiede l’approvazione del  vecchio piano della  Didattica Digitale  Integrata.  Nulla  è
cambiato anche per il Piano Scolastico e il Regolamento di Istituto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01

OGGETTO: approvazione del Piano Scolastico, del Regolamento di Istituto e della Didattica
Digitale Integrata

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto approva.

PUNTO 5 –

Il Dirigente Scolastico informa che insieme al responsabile sicurezza dei lavoratori Prof.ssa Paola
Scarpa e al consulente esterno RSPP Sig. Carniolo è stato fatto un giro per la scuola e aggiornato
il DVR (documento di valutazione dei rischi) che è stato condiviso.

PUNTO 6 –

Il  Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del vecchio Codice di  Comportamento del Codice
Disciplinare e del Patto di Corresponsabilità

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02

OGGETTO: approvazione del Codice di Comportamento, del Codice Disciplinare e del patto di
Corresponsabilità

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto approva

PUNTO 7 –

La Dirigente presenta  la suddivisione dell’a.s. e ne chiede l’approvazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03

OGGETTO: approvazione della suddivisione dell’a.s. 2021/2022 di un trimestre (fino al 22
dicembre) e un pentamestre

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità degli aventi diritto approva
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PUNTO 8 – 

La Dirigente presenta il Calendario scolastico da approvare e i giorni di chiusura dell’Istituto da
proporre al personale

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 04

Oggetto: approvazione del Calendario Scolastico
Calendario scolastico e giorni di chiusura Istituto da proporre al personale:

8-11 DICEMBRE Sospensione attività didattica
Dal 23/12/2021 Al 6/1/2022 compresi Sospensione attività didattica (calendario regionale) VACANZE

DI NATALE
28 Febbraio – 1 Marzo Sospensione attività didattica (calendario regionale) CARNEVALE ROMANO
DAL 14 a 19 APRILE Sospensione attività didattica (calendario regionale) VACANZE DI PASQUA

2 giugno Sospensione attività didattica Festa della Repubblica

Il Consiglio di istituto all’unanimità approva

PUNTO 9 – 

La DSGA comunica che l’orario di segreteria è stato modificato per la necessità/richiesta, da parte
del personale della segreteria stessa, di poter lavorare con serenità e dedicarsi anche al lavoro
arretrato. Era necessario normare l’orario di apertura al  pubblico sia degli studenti sia dei docenti

PUNTO 10 – 

L’Educazione  civica  è  una  disciplina  trasversale  ed  una  apposita  commissione  ha  stilato  la
programmazione.  Nel  nostro  istituto  è  presente  la  docente  di  diritto  Prof.ssa  Mazzaglia
(potenziamento).

PUNTO 11 – 

La Dirigente comunica che sono arrivate delle richieste di utilizzo dei locali scolastici da parte di
soggetti esterni: si rende necessario stipulare una convenzione con la Ginnastica Pavese e con
HereYiuCan SSDRL

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05

OGGETTO: approvazione convenzione con la società Ginnastica Pavese e Here you Can
SSDRL

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti  approva

PUNTO 12 – 

La Dirigente comunica che c’è stato un primo incontro in cui ha conosciuto  le RSU dell’istituto e
che a breve si aprirà la contrattazione.

Il Prof. Maccarini chiede che non ci sia una divisione tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B
su compensi e progetti e che non ci siano attività pagate solo in parte ed altre pagate in toto.
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Alle ore 19.12 lascia la seduta l’alunna Sara Mosca. (risultano presenti da questo momento 15
membri).

PUNTO 13 – 

La Dirigente chiede l’approvazione per stabilire il tetto di spesa di 1500 Euro per le minute spese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06

OGGETTO: approvazione del tetto di spesa di 1500 Euro per le minute spese

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva

PUNTO 14 – 

La Dirigente chiede di approvare un limite di spesa per Progetti/Viaggi di Istruzione. Si conferma la
spesa massima di 500 Euro.
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07

OGGETTO: approvazione limite di 500 Euro per Progetti/Viaggi di istruzione

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva 

Alle ore 19.35 lascia la seduta l’alunno  Martino Tadiello. (risultano presenti da questo momento 14
membri).

PUNTO 15 – 

Il Dirigente e la DSGA comunicano la situazione dei pagamenti del bar
Stiamo facendo alcuni controlli per quantificare gli eventuali arretrati e chiudere la vicenda entro
fine anno. Si comunica che a partire da Settembre 2021 è stata ripristinata la cifra di 1000 euro al
mese prevista dal contratto in scadenza nel 2023. 

PUNTO 16 – 

Il  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto Maurizio  del  Bò chiede  l’approvazione  del  progetto  CPL
(centro promozione legalità)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 08

OGGETTO: approvazione progetto CPL

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva 

PUNTO 17 – 

La Dirigente comunica di aver chiesto alla ditta Mietra se è possibile riscattare gli  armadietti  e
stabilire solo un contratto di manutenzione e di gestione lucchetti. Nel frattempo sono stati chiesti
altri preventivi di acquisto. Terrà informato il consiglio di istituto su preventivi e sviluppi.

Occorre approvare un nuovo regolamento per consentire, a partire dal prossimo anno,  il comodato
d’uso dei libri di testo per coloro che ne abbiano la necessità.  
Per ottenere i libri in comodato d’uso si dovrà presentare un ISEE non superiore a 12.00 Euro e
compilare un contratto di accettazione del Regolamento di Comodato (tale documentazione è stata
predisposta, condivisa e approvata).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 09

OGGETTO: approvazione tetto di 12.000 Euro di ISEE per ottenere i libri in comodato d’uso

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva 

Il  Collegio  Docenti  ha  approvato  un  nuovo  indirizzo  con  “curvatura  liceo  delle  scienze
economiche”:  la Dirigente condividerà il materiale per il prossimo Consiglio di Istituto.
Il prof. Vandone osserva che, se si dovesse attivare, andranno individuati ii criteri di selezione degli
alunni che sceglieranno tale indirizzo e un team di docenti che predisporranno linee e programmi.

La Dirigente dice che verrà messo un altro server in Presidenza per preservare i dati e verrà
potenziata la rete WIFI.

La Dirigente porta a conoscenza e suggerisce di  far  venire presso la  nostra scuola il  famoso
fotografo Franco Pagetti, fotografo di moda che fa anche il fotografo di guerra e che presenterebbe
i suoi scatti ai ragazzi fatti nei luoghi di vari conflitti.

Il  Sig.  Ursino  consegna alla  Dirigente  la  liberatoria  sul  PCTO chiedendo  di  controllare  alcune
richieste che vengono fatte che sembrano non rispettare la privacy. 
Il Prof. Vandone ritorna sulle problematiche legate agli orari della segreteria e chiede alla DSGA di
considerare  il  disagio  che  si  sta  creando  tra  docenti  e  personale  amministrativo  che  sta
compromettendo  rapporti e consuetudini consolidate negli anni.

La Prof.ssa  Camerino  concorda con il  Prof.  Vandone  e  sostiene la  neccessità,  da parte dei
docenti, di doversi recare in segreteria quando l’orario personale lo consente. Con le restrizioni
attuali  non  si  possono  svolgere  tutte  quelle  attività  che  richiedono  la  collaborazione  della
segreteria.
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La DSGA ribadisce che le ore di sportello devono essere limitate perché se no sarebbe impossibile
lavorare.

Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 20.15.

           Il Segretario                                                                    Il Presidente           
          (Monica Migliorini)                                                                        (Claudio Del Bo’)
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