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Verbale n. 03 della seduta del 21/12//2021 del Consiglio d’Istituto A.S. 2021- 2022 

 

Oggi, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 17.00, in modalità online tramite piattaforma       "goo-

gle meet", si riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “N. Copernico”,         per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Definizione criteri accettazione domande in caso di soprannumerari delle richieste di iscrizione 

alla classi prime 

3) Presa d’atto delle dimissioni del prof. De Paoli e subentro della Prof. Vanzini Ilaria 

4) Illustrazione e Approvazione del PTOF 2021-2022  

5) Illustrazione e Approvazione del PTOF 2022-2025 

6) Utilizzo della Palestra Piccola da parte di soggetti esterni (art. 45 comma 2 lettera D e art. 38 del 

D.I. 129/2018), richiesta dell’Associazione Sportiva ASI (lunedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 23.00) 

 e Associazione Scherma Storica (martedì 19.30 - 21.30 – giovedì 20.15 - 22.15)  

7) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n.0007414 del 15/12/2021, 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.    

 

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 Maccarini Alberto         X  

5 Docenti Migliorini Monica         X  

6 Docenti Sacchi Patrizia X  
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7 Docenti Sempio Rosa Albina X  

8 Docenti Vandone Gianluca X  

9 Docenti Vanzini Ilaria X  

10 Genitori Calzia Marcella X  

11 Genitori Carino Stefania X  

12 Genitori Del Bò Claudio X  

13 Genitori Ursino Gianfranco X  

14 Studenti Bistrattin Asia X  

15 Studenti Losio Pietro X  

16 Studenti Pellegrino Davide X  

17 Studenti Perticati Alice X  

18 Personale ATA Chiesa Laura  Decaduta 

  TOTALE 17 01 

 

 

PUNTO 1  

 

 

Si approva il verbale della seduta precedente (all’unanimità ad eccezione dei nuovi eletti). 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01 

 
OGGETTO: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto approva. 
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PUNTO 2  

 

In merito ai criteri da adottare riguardo l'accettazione delle domande d'iscrizione alla classi prime in 

caso di richieste superiori al numero massimo stabilito, la prof. Camerino comunica che il Collegio 

Docenti ha deciso di confermare i criteri già adottati per l'anno scolastico 2021 / 2022. 

 

Segue discussione relativa all'inserimento della nuova "curvatura giurido - economica"  

 

Prof. Maccarini: "noi abbiamo due criteri per la curvatura biomedicale e per il Cambridge, ma per la 

nuova curvatura giuridico-economica quali criteri utilizzeremo?" 

Prof.ssa Camerino: "è solo un potenziamento non un indirizzo; rimandiamo la scelta dei criteri in 

base al numero delle iscrizioni che avremo". 

Studente Losio: "chiedo come mai sia stata presa in considerazione l’idea di attivare questo corso". 

La prof.ssa Camerino ribadisce che si tratta solo di un potenziamento delle materie giuridico-econo-

miche, non previste nel liceo scientifico. La proposta è arrivata dalla collega di potenziamento (do-

cente di materie giuridico-economiche) prof. Benedetta Mazzaglia che ha condiviso l’iter per l'otte-

nimento dei permessi, con la Dirigente Scolastica. 

Il sig. Ursino domanda che senso abbia individuare i criteri dopo l’iscrizione e la  

sig.ra Calzia chiede chi eventualmente può porre il veto riguardo questa nuova sperimentazione e 

quanto sia opportuno avviarla per una sola docente. 

Il prof. Maccarini chiede se sia effettivamente possibile non indicare preventivamente alle domande 

di iscrizione per questo potenziamento, i criteri di accettazione. 

Vandone risponde alla sig.ra Calzia spiegando che l'attività può rientrare all’interno della quota 

dell’autonomia del 20%; a seguire precisa: "esiste una delibera per tutte le scuole superiori della 

regione Lombardia in cui noi risultiamo Liceo Scientifico e basta; ho manifestato la mia contrarietà 

nel Collegio dei Docenti e in quell'occasione avremmo potuto porre veto. A mio parere ci devono 

essere dei criteri di ammissione anche per questo corso e in passato i criteri erano stati elaborati a  

iscrizioni aperte, non chiuse" 

Il sig. Del Bò sottolinea: "si dovevano inserire i criteri al momento dell’accettazione del corso; se è 

competenza dei docenti determinarli, dovreste prepararli". 

Il prof. Vandone conferma che qualcuno li dovrebbe redigere: "non io, la competenza è di chi ha 

proposto il corso". 

Il sig. Del Bò ribadisce: "si rimanda al Collegio o a chi è preposto, stabilire i criteri". 

Il prof. Vandone chiude la discussione: "prendiamo atto dello stato di fatto". 

 

 
PUNTO 3 – 

Si prende atto delle dimissioni del Prof. De Paoli Massimo e del subentro della Prof.ssa Vanzini  

Ilaria 
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PUNTO 4 – 

 

Riguardo l'approvazione dei Piano dell'Offerta Formativa, prende la parola il prof. Vandone che con-

ferma la necessità di deliberare l’aggiornamento del PTOF attuale, illustrando le integrazioni appor-

tate: " mi sono limitato ad aggiornare la sezione relativa ai progetti  togliendo  quelli vecchi ed inse-

rendo quelli nuovi; ho aggiornato la parte relativa alla PCTO (togliendo i progetti non attuali e inse-

rendo quelli a cui abbiamo aderito quest’anno). Nel piano di miglioramento ho mantenuto alcune 

attività che non avevamo fatto lo scorso anno come ad es. l’elaborazione di una nuova griglia per la 

condotta, perché quella che ci avevano proposto i revisori esterni tre anni fa era composta da circa 40 

pagine per ogni alunno e questo per dare il voto di condotta! Ho inserito degli obiettivi nuovi quali 

per esempio: l’attivazione degli sportelli di recupero di latino, italiano e inglese che sono partiti 

quest’anno; l’attivazione di un corso CLIL per i docenti  per incrementare il numero dei professori 

con competenze idonee per poter condurre il CLIL stesso; il potenziamento della rete internet di 

Istituto; l'inserimento di due materie nuove per il Cambridge; l'aggiornamento dei numeri relativi a 

docenti, studenti, aule e  laboratori.  Sono tutti obiettivi su cui concretamente stiamo lavorando poiché 

lo scopo di questi piani di miglioramento è quello  di illustrare l’indirizzo della scuola" 

 

Il sig. Del Bò ritenendo esaustiva l'esposizione chiede l’approvazione del PTOF 2021 - 2022 aggior-

nato. 

 

 

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 02 
 

Oggetto: approvazione del PTOF 2021-2022 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 
 

 

La Dirigente Prof. ssa Cristina Pagetti entra alle ore 17.35. 

 

PUNTO 5 – 

   

Il prof. Vandone prosegue nella sua esposizione illustrando i punti salienti del PTOF valido per il 

triennio 2022/2025: " è più scarno del precedente e gli aspetti concreti verranno inseriti il prossimo 

anno. L’unica grande  novità è rappresentata dal liceo scientifico con curvatura giuridico economica 

mio malgrado votato in collegio ad ottobre" 

La Dirigente precisa che si tratta di un progetto sperimentale, che non ha la stessa caratura del Cam-

bridge e dell’Ippocrate, che è stato votato e approvato in Collegio Docenti. 

Il prof. Vandone ribadisce la sua posizione: sono contrario a questa scelta ed in Collegio Docenti ho 

votato contro; collegialmente è stato però approvato ed ora questo progetto sperimentale, diventerà 

tra le quattro opzioni delle iscrizioni. L’utenza non ha la percezione della differenza del  carattere 

sperimentale di questo indirizzo rispetto agli altri due anche perché tutti e tre gli indirizzi incidono 

sulla quota dell’autonomia; secondo me con queste argomentazioni si cerca di porre rimedio ad un 

errore che abbiamo fatto ad ottobre e che ormai è tardi correggere.  
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Chi in questa scuola è da più tempo di me, potrà ricordare il fallimento del corso bilingue; quando 

dopo la riforma Gelmini abbiamo tentato di riattivare il corso, la materia oggettivamente più fragile 

del bilingue era la seconda materia straniera poichè ci mandavano il supplente per un anno e lo stesso 

cambiava l'anno successivo. Allo stesso modo se dovesse andar via la prof.ss Mazzaglia il destino di 

questa sperimentazione sarà fallimentare; tra l’altro Cambridge e Ippocrate hanno il loro peso a dif-

ferenza di questo "progetto potenziamento", concetto difficile da spiegare all’utenza. L’anno pros-

simo potremo ritornare sui nostri passi, ma nel PTOF risulta ora una delle quattro opzioni del nostro 

liceo e compare anche nel modulo d’iscrizione"  

La Dirigente specifica che le due ore che porta con sé questo progetto, in realtà non arrivano 

all’Esame di Stato nel senso che è solo un modo per dare un’infarinatura agli studenti riguardo aspetti 

giuridici economici, che forse il Liceo Scientifico tende a dimenticare. 

Il prof. Vandone domanda: "poiché la collega Mazzaglia assegnerà il voto, nel caso di voto negativo 

nei quattro anni gli alunni prenderanno il debito? In caso di esito negativo della prova a settembre 

verranno bocciati? 

La Dirigente minimizza l'osservazione:  "le materie possono essere negative anche negli altri indi-

rizzi; in questo caso la materia ha un peso inferiore e la valutazione sarà attenta. In questo periodo in 

cui si è fatta Educazione Civica sono stati mai assegnati debiti nella materia? Per mia esperienza nelle 

scuole in cui ho insegnato, questo non è mai avvenuto" 

Il prof. Vandone conferma: "Educazione Civica l’abbiamo fatta solo l’anno scorso e non ci sono stati 

debiti. Comunque la collega prof.ssa Mazzaglia mi ha chiesto di specificare “elementi di Diritto, di 

Economia Politica e di Scienze della Finanza" cosa diversa da Educazione Civica (esempi). 

La Dirigente spiega: "si può partire da basi molto semplici, che però possono avvicinare  i nostri 

ragazzi a discipline che diversamente non avrebbero approcciato; certamente non si chiederà loro di 

raggiungere competenze di alto livello su l'argomento". 

Il prof. Vandone conclude la propria disamina al riguardo: "nella classe di concorso di lettere ci sono 

circa undici insegnanti con l’abilitazione in greco che garantirebbero continuità per eventuali progetti 

sulla disciplina; io l’anno prossimo propongo un corso o un indirizzo o una sperimentazione in greco 

e mi attendo il sostegno da parte Vostra. Comunque ormai abbiamo approvato questo nuovo corso a 

carattere giuridico ed economico; di certo non mi aspettavo non ci fosse la disciplina agli esami di 

Stato". 

La Dirigente chiude il proprio intervento ricordando che nel CDI precedente, un  genitore raccontò 

come da un semplice  approccio a queste materie (diritto ed economia) si è poi appassionata iscriven-

dosi di conseguenza alla facoltà di Scienze Politiche. 

La prof.ssa Sacchi sintetizza il suo pensiero su l'argomento: vero è che chi ha votato contro il progetto, 

lo aveva già capito forse meglio e chi ha votato a favore ha approvato una proposta  generica che al 

momento è sembrata accettabile; si doveva chiedere di approfondire meglio e solo successivamente 

il corpo docenti si sarebbe dovuto esprimere. Detto questo è stato approvato un potenziamento che 

dovrà essere tale. 
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Conclusa la discussione il sig. Del Bò chiede l’approvazione del PTOF. 

Il prof. Maccarini precisa: "nei diversi collegi docenti mi sono sempre astenuto e, posso  dire, sarebbe 

stato un voto negativo; oggi però in qualità di rappresentante del corpo docenti del Copernico che ha 

approvato il progetto, esprimerò io stesso in questa sede un voto favorevole. 

 
 

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 03 
 

Oggetto: approvazione del PTOF 2022-2025 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 
 

 

 
PUNTO 6 – 

 

Il sig. Del Bò riguardo le richieste di utilizzo della palestra avanzate da due Società Sportive chiede 

se sono state accompagnate dai protocolli di sicurezza che intenderanno adottare e, in particolare, 

se saranno a loro carico le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali.  

La Dirigente conferma: "quando una società sportiva ci manda una richiesta è già accompagnata 

dalla documentazione relativa alla loro attività; si stipula successivamente una sorta di protocollo di 

intesa in cui si specifica tra le altre cose l’orario di utilizzo delle palestre. 

Il sig. Del Bò specifica: "in realtà mi riferivo al protocollo di sicurezza di queste associazioni sportive 

di cui stiamo valutando l’inserimento; adotteranno simili procedure di sicurezza al pari  delle altre 

società già presenti con le loro attività come ad esempio la Ginnastica Pavese? 

La Dirigente coinvolge la prof.ssa Bellanca, la quale in realtà non ritiene l'argomento di propria com-

petenza 

La Dirigente, rassicurando sull'attenzione posta ai protocolli di sicurezza,  suggerisce di verificare la 

documentazione presentata dalle Società alla DSGA. 

Il sig. Del Bò evidenzia che la verifica è utile al fine di individuare eventuali difformità nella buona 

conduzione (es. lasciare la palestra sporca), come segnalato dalla prof.ssa Bellanca. 

Il prof. Maccarini consiglia di verificare se nel piano di sicurezza del Liceo è previsto che ci sia una 

formazione anche per quelle realtà che utilizzano gli spazi del nostro Istituto: "in caso di pericolo 

quale piano di sicurezza adottano? Sono a conoscenza del piano di sicurezza del Liceo?  La RLS 

ha tenuto conto di queste situazioni" ?. 

Il sig. Del Bò condivide l'osservazione: "il piano sicurezza è stato predisposto anche per le società 

esterne che usufruiscono delle palestre del Copernico? Conoscono le procedure da adottare in caso 

di emergenza? Ne sono a conoscenza? Sono a conoscenza di un documento redatto per la sicu-

rezza (es. evacuazione) che dovrebbe essere affisso in palestra per presa visione?". 

Il sig. Del Bò chiude la discussione su l'argomento: "l’approvazione dovrà quindi essere subordinata 

alla verifica dei protocolli di sicurezza delle società sportive che ne hanno fatto richiesta". 
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PUNTO 7 – 

 

Il sig. Ursino introduce un argomento di discussione: "abbiamo ricevuto non poche segnalazioni (so-

prattutto dalle famiglie delle prime e delle seconde) circa la  difficoltà che hanno i genitori a registrarsi 

per i colloqui e a partecipare ai colloqui stessi; le finestre di prenotazione spesso si esauriscono in 

brevissimo tempo e  durante i colloqui l'attesa  del proprio turno non è funzionale. 

Chiedo se non sarebbe opportuno istituire una commissione per affrontare queste problematiche al 

fine di rendere più lineari e standardizzate  le procedure dei colloqui? Ovviamente tutti noi auspi-

chiamo per il futuro i colloqui in presenza". 

La sig. Carino concorda con il Sig. Ursino e aggiunge che per gli studenti con delle insufficienze o 

dei  debiti  o delle problematiche diverse,  sarebbe opportuno che i colloqui  stessi venissero richiesti 

dal docente in modo da poterle affrontate primariamente rispetto a situazioni non critiche. Inoltre i 

docenti dovrebbero avere le stesse modalità di collegamento poiché password diverse e modalità dif-

ferenti rendono ulteriormente difficoltose le prenotazioni e le connessioni. 

Il prof. Vandone conferma che per quest’anno saranno tenute queste modalità, ma che per l’anno 

prossimo saranno introdotte modalità comuni, qualora si fosse costretti a continuare con i colloqui a 

distanza. 

La prof.ssa Camerino conferma: "avevo proposto di creare un tutorial per permettere di  uniformarci. 

Il Collegio ha però deciso che quest’anno continueremo cosi, ma che in futuro ci sarà una modalità 

univoca. Personalmente mando l’invito su Calendar, ma ci dovrebbero essere le modalità di connes-

sione di ciascun docente. 

La prof.ssa Morini comprende il disagio delle famiglie: "nel momento in cui  ci si è prenotati e si va 

sull’appuntamento non compaiono più le modalità e quindi un genitore non sa più come connettersi" 

La prof.ssa Camerino annuisce: "ci hanno già fatto questa segnalazione  e lo abbiamo fatto presente. 

Purtroppo la scuola non ha il potere di modificare questa situazione". 

 

 

La Dirigente relaziona riguardo la gestione dell'emergenza causata dalle scosse avvertite di terremoto 

esponendo i passaggi che sono stati fatti, la richiesta di intervento dei vigili del fuoco per verificare 

se ci fossero danni strutturali e la loro relativa rassicurazione. 

La prof.ssa Camerino aggiunge: "forse è necessario essere più immediati nelle decisioni e nelle 

disposizioni poiché c’è stata anche confusione; soprattutto, una volta fuori far pervenire a tutti i 

ragazzi e in tutte le postazioni l’ordine di rientrare poiché ognuno non può fare quello che vuole. Per 

fortuna non è stata una cosa grave, ma certo sarà necessario spiegare in particolare agli studenti delle 

classi prime e seconde quali sono le modalità di evacuazione" 

La prof.ssa Morini: "non c’è un piano di emergenza?" 

Prof.ssa Camerino: "certamente ed è consultabile anche sul sito della scuola". 

Il sig Del Bò chiede chi sia incaricato a valutare e segnalare l’emergenza e allo stesso modo deciderne 

la cessazione. 

Prof.ssa Camerino: "in teoria gli organi di competenza". 

La studentessa Bistrattin: riporta la segnalazione dei rappresentanti di classe che hanno lamentato 

poca organizzazione e una non perfetta gestione dell’emergenza. Molti studenti non hanno sentito il 
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suono della campana ma, soprattutto, i docenti a loro discrezione hanno deciso se  se far uscire o no 

gli alunni dalle classi! 

La prof.ssa Camerino spiega che in realtà il suono della campana è previsto per solo in caso d'incendio 

e non per altri eventi. 

Il prof. Maccarini ricorda che per l’emergenza ci devono essere cinque squilli di campanella al fine 

di non equivocare l'importanza del segnale e che quando lui stesso era referente per l'emergenza si 

poneva molta attenzione su questa aspetto, come per la procedura del rientro in classe che dovrebbe 

prevedere una telefonata di condivisione agli organi competenti per sapere come regolarsi. 

Il sig. Del Bò caldeggia un incontro tra i rappresentanti degli studenti e la Prof.ssa Scarpa 

(responsabile della sicurezza dell’istituto). I docenti siano inoltre sollecitati a non prendere iniziative 

discordanti con quanto previsto nel piano di sicurezza. 

La prof.ssa Vanzini conferma che al suono della sirena tutti i docenti fanno evacuare i ragazzi. 

Lo studente Longo indica l'episodio accaduto come esempio di alcune problematiche che si stanno 

evidenziando all'interno della scuola: "la gestione dell’emergenza è stata pessima poiché noi studenti 

non sapevamo cosa fare!!! Nel caos (io ero al secondo piano e stavamo facendo un compito in classe) 

noi siamo scesi, non avevamo il foglio dei dispersi e la porta da cui dovevamo uscire era chiusa. Ci 

siamo trovati in cortile senza sapere cosa fare e siamo saliti e scesi due volte, ma chi era in palestra 

non sapeva nulla. Se fosse scoppiato un incendio le conseguenze potevano essere pericolose. 

L’interfono non arriva in ala Maggi" 

La prof.ssa Camerino concorda comunicando che è stata fatta una segnalazione di queste 

problematiche e invita gli studenti a segnalare per iscritto situazioni come il cattivo funzionamento 

dell’interfono inviando una mail alla prof.ssa Scarpa. 

Il sig. Del Bò in rappresentanza dei genitori chiede un incontro con i preposti alla sicurezza per 

confrontarsi sulle problematiche emerse. 

 

Lo studente Losio argomenta altri disagi emersi in questi primi mesi di anno scolastico ponendo 

alcuni quesiti: "perché lo sportello psicologico è stato aperto solo adesso? perchè la temperatura è 

spesso bassa in alcune zone della scuola? perchè la segreteria ci limita con i suoi orari riservandoci 

poca attenzione? Segnalo inoltre la mancanza di molti materiali nelle classi (es. attaccapanni)" 

La Dirigente invita gli studenti a scrivere di queste mancanze. 

La prof.ssa Migliorini conferma la mancanza di appendini per i cappotti per esempio. 

Lo studente Pellegrino di avere poco spazio anche all'interno del CDI per esporre i propri problemi. 

Il sig. Del Bò rassicura che avranno sempre l’attenzione di docenti e genitori durante il CDI e quello 

che viene discusso è verbalizzato. 

La prof. Migliorini si rende disponibile con i rappresentanti a ricevere via mail sintesi dei loro 

interventi. 

La Dirigente suggerisce di anticipare le  richieste / segnalazioni al CDI così da essere preparati con 

risposte esaustive. 

Lo studente Losio rimarca che in realtà le problematiche sono note da tempo e che i rappresentanti 

lamentano di non ricevere risposta alle mail inviate in segreteria: "abbiamo inviato una serie di mail 

in segreteria segnalando ad esempio che in una classe una vespa ha punto una ragazza (allergica) ed 

abbiamo ottenuto una risposta non soddisfacente che negava la presenza di vespe in novembre. 

Abbiamo inviato una lettera alla Dirigente, poi pubblicata dalla Provincia Pavese con l'obbiettivo di 

porre l'attenzione su alcune problematiche riportare la nostra scuola  ad essere un luogo efficiente e 
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formativo. Questo è anche il motivo per cui avevamo indetto un’assemblea di Istituto che poi è saltata 

per la DAD. Vorremmo anche chiedere perché oggi siamo stati in DAD e perché lo saremo domani. 

Speriamo per contenere il contagio! Dopo l’assemblea noi invieremo un ulteriore documento al CDI 

redatto da tutti i rappresentanti per esporre le nostre problematiche. 

La Dirigente invita il CDI a concludere gli argomenti di discussione e il sig. Del Bò chiede di lasciare 

cortesemente finire il discorso al rappresentante degli studenti poiché il consiglio di istituto è la sede 

in cui tutte le rappresentanze si possono confrontare. 

La Dirigente ribadisce che i rappresentanti di istituto possono inviare mail alla sua attenzione. 

Lo studente Losio evidenzia problemi anche di "comunicazione" indicando come esempio lo sciopero 

indetto per il problema riscaldamento, durante il quale all'esterno della scuola il confronto tra 

rappresentanti e Dirigente non ha soddisfatto gli studenti.   

La Dirigente, conferma la disponibilità nell'incontrare i ragazzi per chiarire anche questo argomento 

e dovendo lasciare la riunione alle ore 19,30, augura a tutto il Consiglio di trascorrere Buone Festività.  

 

Il prof. Vandone ricorda che essendo domani l’ultimo giorno di scuola, dovranno essere pubblicati 

RAV e PTOF e avendo la Dirigente le credenziali, proverà ad incontrarsi durante l’ora libera per 

poter completare l'operazione. 

 

 

Seguono commenti sulla lettera inviata dagli studenti alla Provincia Pavese: 

Prof. Vandone: "la lettera che voi ragazzi avete  mandato al quotidiano è condivisibile ma doveva 

essere mandata a un destinatario diverso (es. Amministrazione Provinciale di Pavia, Ufficio 

Scolastico Provinciale e Regionale). Anche in una prospettiva di iscrizioni non facciamo una bella 

figura. Segnalo anche io alcune criticità quali l’assenza in molte classi dei bidoni della raccolta 

differenziata e il carattere molto approssimativo della raccolta differenziata a scuola." 

Prof. Maccarini: "non è opportuno mandare lettere alla Provincia Pavese essendo sotto iscrizioni. 

Meglio confrontarsi ancora una volta in modo costruttivo e, se questo non sortirà alcun effetto, 

pensare a qualcosa di più concreto perché noi siamo rappresentanti di un Istituto e non di noi stessi" 

Magari dopo le vacanze il clima sarà anche più disteso" 

Lo studente Losio: "con una seconda lettera si voleva spiegare il senso della prima dove sembrava 

che noi studenti volessimo scagliarci contro la scuola. Siamo dispiaciuti perché oggi volevamo avere 

più tempo per confrontarci. Purtroppo si ha la percezione anche da fuori che il clima al Liceo 

Copernico è diverso". 

Lo studente Pellegrino: "la lettera è “estrema”, ma noi abbiamo chiesto di esporre i nostri problemi a 

dicembre senza averne l’opportunità. E non possiamo neppure rimandare i problemi solo perché è 

tempo di iscrizioni!" 

Il prof. Maccarini ribadisce: "è la strada giusta per risolvere i problemi?" 

Lo studente Pellegrino: "in questo momento ci sentiamo in un ambiente che  non ci tutela. Lo sciopero 

per esempio non è stato preso apprezzato, ma noi ne abbiamo il diritto ". 

La prof.ssa Camerino: "nessuno si oppone a quello che dite e condividiamo quanto scritto anche se il 

quotidiano non era il destinatario giusto. Per quanto riguarda la DAD del 21 e 22 dicembre avendo 

troppe classi scoperte poiché dovevamo supplire 40 ore abbiamo optato per la DAD onde evitare di 

lasciare ragazzi soli e senza controllo in un momento così delicato per i contagi" 
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Il sig. Del Bò: anche rappresentanze di genitori hanno inviato una lettera alla Dirigente in cui si chiede 

riscontro riguardo criticità e  disagi, come quelli emersi oggi. Mi aspetto, dopo questo Consiglio, che 

qualcosa si concretizzi. 

Il sig. Ursino chiede se sono stati attivati i corsi di recupero di  matematica per il biennio e uno 

sportello per le terze e la prof.ssa Camerino conferma. 

Il sig. Ursino segnala che per le terze in realtà non è partito nulla. 

La sig.ra Carino ritiene che a volte solo coinvolgendo i quotidiani qualcosa si smuove. 

La sig.ra Carino chiede spiegazioni circa la modalità di assegnazione delle supplenze.  

La prof. Camerino risponde al sig. Ursino assicurando che parlerà con l’insegnante di matematica e 

successivamente sarà aggiornato.  

La prof. Camerino torna a precisare le motivazioni della DAD ed esplicita le modalità di assegnazione 

delle supplenze (altro docente della classe, docente di materia, casualità, supplenze a pagamento) e a 

spiegare perché a volte non si assegnano. Spiega che le ore a pagamento sono state una necessità 

perché si sono esaurite le ore di potenziamento. 

La sig.ra Carino: "le MAD?" 

La prof.ssa Camerino: la MAD può coprire una supplenza su cattedra. 

Prof. Vandone: "per le supplenze a pagamento abbiamo circa 2.900,00 euro che non sono molti e 

all’inizio dell’anno avevo segnalato che sarebbe stato indispensabile preservare delle ore di 

potenziamento  per le supplenze. Due anni fa avevamo un potenziamento di diritto che dava la 

disponibilità per le supplenze,  ma quest’anno la prof.ssa  Mazzaglia per sei ore è stata distaccata 

come consulente giuridico-economica della Dirigente e per le restanti 12 ore legittimamente fa delle 

compresenze di educazione civica per cui ci siamo trovati con molte meno ore di disponibilità in più 

sono partiti sportelli, corsi per cui tutto questo ha ridotto le ore a disposizione" 

Prof.ssa Camerino: prima la collega Mazzaglia aiutava a coprire le supplenze, ma ora no, proprio per 

gli incarichi che dicevamo. Chiaramente questo ci ha messo in difficoltà." 

Prof.ssa Sacchi: "aggiungo solo questa cosa rispetto a quanto il Presidente ha detto e cioè che vista la 

compattezza tra docenti, studenti e genitori, concretizziamo questa condivisione per superare le 

criticità che stiamo riscontrando; spiace vedere lo sconforto degli studenti che dopo aver frequentato 

un anno e mezzo in  DAD e aver vissuto tutte le conseguenti limitazioni si ritrovano un Liceo in cui 

non si riconoscono e nel quale trovano difficoltà di comunicazione con l'organo dirigenziale" 

Prof.ssa Camerino: "noi collaboratori abbiamo sempre la porta aperta: io e il Prof. Rovelli, con 

l’appoggio di tutti i colleghi, siamo sempre a disposizione per voi ragazzi.  Colgo l'occasione per 

chiedervi se il numero di studenti che aveva risposto al questionario sull’ingresso alle 7.30 è 

aumentato perché io ne ho parlato con la Prof.ssa Scarpa (responsabile della sicurezza) e vorremo, da 

gennaio, accogliere almeno gli studenti che arrivano presto in auditorium" 

Prof.ssa Bellanca: io sono disponibile a venire a scuola prima a controllare i ragazzi. Lo avevo detto 

alla Dirigente e lei mi aveva detto che se ne poteva parlare". 

Studentessa Bistrattin: "si tratta di 100 o 120 ragazzi circa che vorrebbero entrare alle 7.30". 

Prof.ssa Camerino: "fino a 130 ci stanno in auditorium. Mandatemi il questionario che parlo con la  

prof.ssa Scarpa così stendiamo una proposta da mandare alla Dirigente e al Collegio Docenti così da 

trovare una rapida una soluzione. 

Studentessa Bistrattin: "aspettiamo risposta con la data del  prossimo Consiglio di Istituto e poi 

faremo una lettera congiunta da inviare anche alla  Vicepresidenza e al Collegio Docenti". 
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Prof. Vandone: "avete fatto bene a scrivere la lettera che deve essere mandata all’Ufficio Scolastico 

Provinciale". 

Studentessa Bistrattin: "il nostro intervento non era solo una critica ma era finalizzato a far capire che 

siamo uniti (studenti-docenti-ata) per cambiare ciò che non va al Copernico". 

Sig.ra Carino: "suggerirei agli studenti di scrivere un libro bianco con riportate tutte le criticità che 

voi avvertite da spedire all’Ufficio Scolastico provinciale e Regionale e ai giornali. Visto che volete 

costituire un Comitato studentesco mi sembra la cosa migliore". 

Sig.ra Calzia: "colleghi vostri di altre scuole riferiscono della volontà del Copernico di ridurre il 

numero delle prime. Questa cosa ha allarmato più di altro" 

Prof.ssa Camerino: "è una domanda che ci hanno già fatto durante l'open day. Nel prossimo open day 

previsto per il 15 gennaio diremo chiaramente che non è contemplata la riduzione delle classi prime. 

Il Prof. Pazzaglia ha fatto passare anche negli incontri con le scuole medie questo orientamento".  

Studente Losio: "servirebbe una lettera firmata da tutti da inviare agli organismi competenti. Vedremo 

di fare una riunione con la Dirigente a gennaio e una riunione con tutti i rappresentanti e vedere come 

va". 

Prof. Maccarini: "non sono d'accordo al momento sull'inviare ulteriori lettere e invito al dialogo"  

Sig. Del Bò: "le linee sono state tracciate e sono chiari gli obiettivi comuni per il 2022. Gli studenti 

parleranno alla Dirigente e attraverso l’assemblea le illustreranno tutte le criticità che ci sono in questo 

momento. Da parte nostra (genitori) abbiamo mandato una lettera esponendo le problematiche dal 

nostro punto di vista. A seguire potremo verificare l'efficacia di questi confronti" 

 

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’) 


