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Verbale n. 02 della seduta del 09/11/2020 del Consiglio d’Istituto A.S. 2020 - 2021 
 
Oggi, lunedì 9 novembre 2020, alle ore 17.00  

in videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet, si riunisce il Consiglio d’Istituto 
del Liceo Scientifico “N. Copernico” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’Ordine 
del Giorno: 

1. Insediamento dei nuovi eletti;  

2. Nomina dello studente membro della Giunta Esecutiva e sostituzione del genitore 
uscente; 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Mandato al Dirigente Scolastico per la stipulazione della Convenzione di Cassa di du-
rata pluriennale; 

5. Variazione al Programma Annuale 2020; 

6. Designazione dei membri dell’organo di garanzia dell’Istituto; 

7. Progetti attuativi del PTOF per l’a.s.2020/2021 (art. 3 DPR 275/1999 così come modifi-
cato dalla L. 107/2015 art. 1 comma 14);  

8. Programmazione dei lavori del Consiglio; 

9. Varie ed eventuali. 

 Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0004036 del 03/11/2020, 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 la DSGA dott.ssa Daniela Migliazza.  

 

n. Componente Cognome e Nome 
Present

e 
Assente 

1 Dirigente scolastico   Mauro Casella X  

2 Docenti Camerino Cinzia X  

3 Docenti Chiodi Massimo X  

4 Docenti De Paoli Massimo       X  

5 Docenti Maccarini Alberto         X  

6 Docenti Migliorini Monica X  

7 Docenti Sacchi Patrizia       X  

8 Docenti Sempio Rosa Albina X  
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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                          X 

  TOTALE 15  

 
Punto 1 – 
  
Si insediano i nuovi eletti: Bertolotti Emma, Corolli Matteo, Mosca Sara, Tadiello Martino (compo-
nente alunni). 
 
Punto 2 – 
 
Viene nominato membro della giunta esecutiva: Matteo Corolli (studente). 
Viene nominato, in sostituzione del genitore uscente, membro della giunta esecutiva: Claudio 
Del Bò (genitore). 
 
                  
Punto 3 – 
 
Approvazione del verbale della seduta precedente: Verbale approvato da tutti i presenti (aste-
nuto Ursino)  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03 

 
OGGETTO: approvazione del verbale n. 01 della seduta del 9/09/2020 

 
Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza degli aventi diritto,  

 approva il verbale della seduta del 9/9/2020 ad eccezione del Sig. Ursino che si astiene. 
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PUNTO 4 – 
    
Viene chiesto al Consiglio di Istituto di affidare il mandato al Dirigente Scolastico per la stipulazione 
della Convenzione di Cassa di durata pluriennale. 

Sig. Ursino propone di chiedere informazioni anche alle poste. 

Sig.ra Morini: Chiede se sia necessario fare un bando. 

DSGA Dott.ssa Migliazza risponde che è stato fatto un bando di manifestazione di interesse: a coloro 
che si presenteranno verrà chiesto un preventivo che verrà confrontato con gli altri pervenuti. 

Si allega delibera: 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PREMESSO  che è necessario procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento plu-
riennale del servizio di cassa in quanto l’attuale convenzione scadrà in data 
31/12/2020; 

 

VISTO l’art. 45, comma 1, lett. d) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;  

 

VISTE la nota Miur prot.n. 24078 del 30-11-2018 relativa all’Affidamento del servizio di 
cassa, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Trasmissione Schema di convenzione e 
Schemi di atti di gara.  

 

VISTO  l’art. 20 comma 5 e comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

RITENUTO ai sensi dell’art. 20 comma 6 di derogare agli schemi di cui al comma 5, considerato 
che l’importo del servizio, seppur quadriennale, rimane ampiamente al di sotto dei 
39.999,99 euro. 

 

RITENUTO  opportuno acquisire la fornitura dei servizi di che trattasi, con decorrenza presumibile 
dal prossimo 01/01/2021 e per una durata di anni 4 (quattro), attraverso una proce-
dura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

 

VISTO   il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
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SENTITO il Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità,  

di autorizzare il Dirigente Scolastico all’avvio ed all’espletamento di tutte le procedure selettive ne-
cessarie per l’affidamento del servizio di cassa dell’istituzione scolastica, di durata quadriennale, ad 
un soggetto (banca/Poste italiane s.p.a) individuato aggiudicatario di una convenzione ad “hoc”, 
nonché alla sottoscrizione della stessa nella sua qualità di legale rappresentate dell’Istituzione Sco-
lastica. 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04 
 
OGGETTO: mandato al Dirigente Scolastico per la stipulazione della Convenzione di Cassa di 
durata pluriennale 
 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti che hanno diritto al voto,  
autorizza il Dirigente Scolastico 
 

 
 
  
PUNTO 5 – 
 
La DSGA Dott.ssa Daniela Migliazza presenta le variazioni al Programma Annuale 2020. 
La DSGA pone all’attenzione del Consiglio il problema del BAR dell’Istituto: si renderà necessario 
chiedere il pagamento dei mesi in cui l’attività è stata aperta ed ha regolarmente lavorato e non di 
quelli di chiusura dell’istituto per la sospensione delle attività didattiche causato dalla pandemia.  
Il Dirigente Scolastico propone di sospendere il canone d’affitto fino a Natale. 
I componenti del Consiglio di Istituto concordano. 
La DSGA dichiara di aver provveduto alle restituzione degli acconti per le gite scolastiche e le uscite 
didattiche non effettuate a tutti gli studenti. Alcune agenzie hanno restituito i soldi altre hanno rila-
sciato un voucher. 
Prof. Maccarini: l’Antitrust ha bocciato i voucher al posto dei rimborsi. 
Prof. Maccarini: chiede quale sia stata la voce più grande relativa alla manutenzione. 
DSGA: la tinteggiatura. 
Poiché la tinteggiatura ha avuto un costo rilevante, Dirigente, Docenti e Genitori concordano nel 
sensibilizzare ulteriormente gli alunni a mantenere la scuola come l’hanno trovata (l’educazione ci-
vica potrebbe essere un buon punto di partenza). 
Il Dirigente annuncia che i lavori fatti dalla Amministrazione Provinciale sono stati completati. Si sta 
collocando in questi giorni una tensostruttura sul campo da pallacanestro per ottenere una terza 
palestra 
 
 
 



5 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05 

 
OGGETTO: Variazioni al programma Annuale 2020 

 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei votanti le variazioni al programma annuale 

 
 
 
 
 
PUNTO 6 – 
  
Vengono designati quali membri dell’Organo di Garanzia dell’Istituto: 
Sig.ri Carino e Ursino (componente genitori) 
Bertolotti e Mosca (componente alunni) 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06 

 
OGGETTO: designazione membri Organo di Garanzia dell’Istituto 

 
Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità dei presenti, la designazione dei seguenti 

membri: Carino, Ursino, Bertolotti, Mosca. 
 

 
 
PUNTO 7 – 
 
 
Progetti attuativi del PTOF (vedi scheda sotto riportata “Repertorio Progetti a.s.2020-20121): i pro-
getti evidenziati in giallo sarebbero in presenza (Scienza under 18 e teatro scientifico – “L’Aquila 
Signorina”) e quindi vengono approvati a condizione che si svolgano in modalità telematica. 
  
 
 
PROGETTO DOCENTI  CLASSI/ISTITUTO NOTE  

 
N. 

HISTORY WALKS e 
TALKS 

SEMPIO CLASSI Costi a carico 
degli alunni 

1 

OLIMPIADI DI 
SCIENZE 

MANGO CLASSI Costo docente 
175,00 

2 

PREMIO ASIMOV BOZZINI CLASSI Costo docente 
245 

3 

 
OLIMPIADI DI ITA-
LIANO 

 
VANDONE 

CLASSI Costo docente 
175,00 

4 

COLLOQUI FIO-
RENTINI 

PAGETTI RE-
LIGIOSO 

CLASSI Costo doc. 420 5 

Progetto Lauree 
Scientifiche 

MANGO 
BERTI 

CLASSI Costo docenti 
140,00 

6 
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SCIENZA UNDER 
18 

TRAVERSO e 
altri 

ISTITUTO Costo docenti 
612,50 

 

 
TEATRO SCIENTI-
FICO 

  SOLO COSTI 
ESTERNI (IN 
PRESENZA) 
1650 EURO 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07 
 

OGGETTO: Progetti attuativi del PTOF per l’a.s. 2020/2021 
 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’attuazione dei progetti con due eccezioni: 
Scienza under 18 – Teatro Scientifico (L’Aquila Signorina), che saranno attuati solo se 

svolti in modalità telematica 
 

 
La Prof.ssa Camerino lascia la riunione alle ore 18.00 
 
PUNTO 8 – 
 
Il Dirigente Scolastico ipotizza un incontro entro la fine dell’anno per l’approvazione del Programma 
Annuale e la Revisione del PTOF. Un incontro sarà necessario all’inizio del nuovo anno per l’appro-
vazione del consuntivo (31/03/2021) e a giugno per l’assestamento di bilancio. Naturalmente questo 
è il programma di massima, poiché verranno convocati consigli di Istituto qualora ce ne fosse la 
necessità o subentrassero differenti disposizioni normative. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 8 
 

OGGETTO: Programmazione dei lavori del Consiglio 
 

Il Consiglio d’Istituto, delibera all’unanimità la programmazione  
 

 
 
 
PUNTO 9 – 
 
 
Il Dirigente Scolastico fa il punto della situazione attuale: dopo un’ottima partenza ben organizzata 
con lezioni in presenza alternate a DAD per il triennio, siamo ritornati alla DAD per tutte le classi. 
Il Sig. Ursino chiede ai ragazzi presenti un’impressione su come stanno andando le cose con la 
DAD. 
Corolli: evidenzia le difficoltà della DAD rispetto alle lezioni normali. Chiede, se possibile, che tutti i 
docenti di matematica e fisica utilizzino lavagne digitali. 
Il Prof. Chiodi lo rassicura poiché è stata appena fatta una riunione del dipartimento di matematica 
e fisica ed è stato affrontato l’argomento. 
Il sig. Ursino chiede se verranno presi dei provvedimenti per chi non rispetta le regole della DAD. 
Il Dirigente annuncia che verranno diffuse nuove regole sulla DAD nel nostro Istituto. 
Il Prof. Maccarini si augura che ci sia più onestà nell’esecuzione delle verifiche. 
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Il Prof. Maccarini chiede se la Provincia stia facendo qualcosa per l’organizzazione dei trasporti. 
Il Dirigente risponde che non gli risulta attualmente nessun piano in atto da parte della Provincia. 
Sottolinea che sarebbe un problema per la nostra scuola l’ingresso alle ore 9.00. 
La Prof.ssa Sempio dice di aver raccolto lamentele e preoccupazioni da parte degli alunni per le 
condizioni sui mezzi di trasporto: troppo numerosi i ragazzi sui mezzi e scarse regole di distanzia-
mento. 
La Sig.ra Morini dice che durante l’estate erano stati fatti dei tavoli tecnici (Università compresa), 
ma il Comune non ha ascoltato le esigenze del comparto scuola/università. Evidentemente non c’è 
la volontà! 
Il Sig. Del Bò presenta due iniziative dell’An.ge.li.co: la sistemazione della gradinata esterna adia-
cente al campo da basket e la realizzazione di un gazebo nel cortile interno della scuola per po-
terlo utilizzare anche nella brutta stagione. 
 
 
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18.45. 
 
 
 
 
 
           Il Segretario                                                                    Il Presidente            
                                                                                  
___________________________________                       ___________________________________                                                                                                                    
         (Monica Migliorini)                                                                       (Claudio Del Bo’)                    


