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Verbale n. 05 della seduta del 27/05/2021 del Consiglio d’Istituto A.S. 2020 - 2021 

 
Oggi, giovedì 27maggio 2021, alle ore 16.45 

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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione del Conto Consuntivo 2020;  

3. Assestamento del Programma Annuale 2021 – variazioni di bilancio; Relazione ex art. 
10 D.I. 129/2018 (entrate accertate – impegni assunti – pagamenti effettuati);  

4. Libri di testo (approvazione del superamento dei tetti di spesa);  

5. Regolamento recante “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli or-

gani collegiali”;  

6. Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari (D.I. 129/2018, art.29 co. 

3);  

7. Accettazione della donazione del Gazebo da parte dell’Associazione Angelico;  

8. Piano Scuola Estate 2021 - progetti;  

9. Varie ed eventuali. 

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0002351 del 17/05/2021, 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, in 

sostituzione della prof.ssa Monica Migliorini, il prof. Alberto Maccarini.  E’ presente alla seduta la  

DSGA Daniela Migliazza.  

 

n. Componente Cognome e Nome Presente 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  Decaduta 

  TOTALE 13 04 

 

Punto 1 – 

 
Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01 

 

OGGETTO: approvazione del verbale n. 04 della seduta del 12/02/2021 
 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità degli aventi diritto (con astensione degli assenti  

della seduta precedente), approva il verbale della seduta del 12/02/2021. 

 

 

PUNTO 2 – 

   
ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e della D.S.G.A. e dopo la discussione che ne è 

seguita; 

 
VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 

e 23; 
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VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 

2019; 

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore SGA e 

riportato nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa; 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti, 

DELIBERA 

con la seguente votazione espressa in forma palese:  Astenuti: 0; Contrari: 0 ; Favorevoli: 13,  

 di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal 

Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata 

la relazione illustrativa; 

 di disporre la pubblicazione nel sito web dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione 

trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole. 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 02 

 

OGGETTO: approvazione del Conto Consuntivo 2020. 
 

 

PUNTO 3 – 

 

Visto  il decreto n. 129 del 28/08/2018, con particolare riferimento agli artt. 8 e 10;  

Vista   la proposta del Dirigente Scolastico; 

Visto  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 

di Istituto con deliberazione n. 2 del 12/02/2021 e relativo Visto di Regolarità contabile 

reso dai Revisori dei Conti;  

VISTO  l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, intitolato “Verifiche, mo-
difiche e assestamento al programma annuale” che disciplina le variazioni del pro-
gramma annuale che si rendono necessarie a garantire la realizzazione del pro-
gramma stesso, in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e didat-

tico generale e a quello attuativo dei singoli progetti; 

Verificato  che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni; 

Constatato  il minor impegno di spesa;    

DELIBERA 

con la seguente votazione espressa in forma palese:      Astenuti: 0; Contrari: 0   ; Favorevoli: 13,  

- di approvare le seguenti variazioni del Programma Annuale 2021: 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO 
STATO 

0,00 0,00 1.021,00 1.021,00 

03|06/03 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et sim. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 



4 

 

03|06/04 Risorse ex art.31 DL 41/2021 - comma 1 0,00 0,00 19.325,94 19.325,94 

03|06/05 Risorse ex art.31 DL 41/2021 - comma 6 0,00 0,00 21.982,45 21.982,45 

08|04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI 
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 
ECCESSO DA FAMIGLIE 

0,00 0,00 68,00 68,00 

08|05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI 
SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN 
ECCESSO DA IMPRESE 

0,00 0,00 2.266,33 2.266,33 

12|01 INTERESSI 0,00 0,00 1,52 1,52 

12|02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 0,00 0,00 0,45 0,45 

    45.665,69  

  

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

A|01/
02 

MANUTENZIONE EDIFICIO 
40.327,52 0,00 707,60 41.035,12 

A|01/
04 

SALUTE, BENESSERE E SICUREZZA 
20.652,40 0,00 1.015,00 21.667,40 

A|01/
06 

Risorse ex art.31 DL 41/2021 - comma 1 
0,00 0,00 19.325,94 19.325,94 

A|02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 27.869,82 0,00 32,00 27.901,82 

A|03/
04 

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA 39.401,58 0,00 1.543,73 40.945,31 

A|03/
07 

Risorse art. 21, D.L. 137/2020 6.896,24 0,00 1,97 6.898,21 

P|01/
02 

Piano Nazionale Scuola Digitale - Azione#7 29.000,00 0,00 36,00 29.036,00 

P|01/
03 

Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31_DL 
41/2021_ COMMA 6 

0,00 0,00 21.982,45 21.982,45 

P|04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIOR-
NAMENTO DEL PERSONALE 

4.962,88 0,00 1.021,00 5.983,88 

 

- di approvare la seguente radiazione di residuo passivo dell’esercizio finanziario 2020 per insussistenza:  

 

Anno 
Prov. 

Aggr./Voce Num. Oggetto/Creditore Variazione 

2020 A01/04 1358 Pagamento Fattura n.1678/P del 18/12/2020 - Pixartprin-
tingS.p.A 

-112,01 

  -112,01 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03 

 
OGGETTO: approvazione Assestamento del Programma Annuale 2021. 

 
 

PUNTO 4 – Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che per le adozioni dei libri di testo per il 

prossimo anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 20 maggio 2021, è stato 
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superato in alcune classi il tetto massimo di spesa imposto dalla normativa, in particolare nelle classi 
prime e terze. Poiché per alcuni testi la spesa iniziale può essere spalmata in più anni, chiede al 
Consiglio di approvare il superamento del tetto di spesa per le classi che superano il limite imposto. 
Dopo ulteriori considerazioni generali in merito al metodo sulle adozioni, non avendo nulla da ecce-
pire sulle ragioni e sulle motivazioni fornite dal Dirigente, il Presidente chiede al Consiglio di delibe-
rare in merito. 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 04 

 
OGGETTO: approvazione adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

nelle classi con il superamento del tetto di spesa previsto dalla normativa 
 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, preso atto della  
delibera del Collegio Docenti del 20/05/2021, approva il superamento  

del tetto di spesa di adozione dei libri di testo. 
 

 

PUNTO 5 – Il Dirigente illustra l’integrazione al Regolamento di Istituto che si è resa necessaria per 

disciplinare le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali in seguito 
alla situazione pandemica da Covid 19.  
 
Dalle ore 17.39 è presente alla seduta del Consiglio il Prof. Vandone (risultano presenti da questo 
momento 14 membri, assenti 03). 
 
Non avendo nulla da eccepire da parte dei presenti in merito alla richiesta avanzata dal Dirigente, il 

Presidente pone a votazione la suddetta integrazione al regolamento di Istituto. 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 05 

 

OGGETTO: approvazione Regolamento modalità di svolgimento in via telematica  
delle sedute degli organi collegiali 

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

recante “Modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali”. 
 

 

PUNTO 6 – La DSGA comunica che il Liceo si è dovuto dotare di un nuovo regolamento per la 

gestione del patrimonio e degli inventari (D.I. 129/2018, art.29 co. 3) e che il modello adottato è 

integralmente quello ministeriale proposto dal MIUR. 

Il Presidente invita il Consiglio a passare alla votazione 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 06 

 
OGGETTO: approvazione Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari  

 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva il nuovo Regolamento 

per la gestione del patrimonio e degli inventari (D.I. 129/2018, art.29 co. 3).  
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PUNTO 7 – Il Dirigente comunica che per accettare da parte dell’Istituto il gazebo donato dall’Asso-

ciazione dei genitori del Liceo (Angelico), occorre acquisire la delibera da parte del Consiglio di 

Istituto. 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 07 

 

OGGETTO: accettazione del Gazebo donato dall’Associazione Angelico 
 

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità dei presenti, approva la  
donazione del Gazebo da parte dell’Associazione Angelico 

 

 

PUNTO 8 – Il Dirigente illustra sinteticamente all’assemblea le linee guida del Piano Scuola Estate 

nelle sue diverse accezioni secondo le indicazioni ministeriali via via pervenute. Tecnicamente i 

Progetti presentati che richiedono una delibera da parte del Consiglio di Istituto per la loro attuazione 

e l’approvazione del Collegio dei Docenti, in quanto apportano modifiche al Piano dell’Offerta for-

mativa, sono quelli finanziati dalla fase 1 del Piano Scuola Estate e sono rispettivamente: Fisic@, 

con referente la prof.ssa Bozzini; Radioweb Copernico, con referente la prof.ssa Camerino; Scien-

zestate con referente la prof.ssa Berti; Dramaclub con referente la prof.ssa Troccoli. Per ognuno di 

questi progetti è stato redatto dai referenti un modulo illustrativo con indicazione degli obiettivi, le 

specifiche note di attuazione e i relativi costi.  

Prosegue il Dirigente spiegando che parallelamente a questi progetti, ma che non richiedono nes-

suna deliberazione, se ne potrebbero attuare altri due nell’ambito di Progetti PON, con finanzia-

mento appartenente alla fase 2 del Piano Estate, in collaborazione con le Associazioni Sportive 

presenti sul territorio e sono denominati rispettivamente: Riabbracciamo lo Sport e a Tutto Sport. 

In queste linee di finanziamento, precisa il Dirigente, non rientrano i consueti corsi di recupero estivi 

che si svolgeranno comunque nel nostro Liceo in presenza dal 21 giugno all’ 11 luglio 2021  che 

interesseranno per il primo biennio Latino e Inglese, Matematica e Fisica sia per il primo che per il 

secondo biennio. A questo proposito il prof. Chiodi raccomanda ai rappresentanti dei genitori di 

sensibilizzare le famiglie interessate affinché comunichino tempestivamente l’adesione o non ade-

sione ai corsi attivati al fine di permettere una stesura ordinata del calendario delle lezioni. I genitori 

suggeriscono di inviare una comunicazione ai rappresentanti di classe dei genitori per essere più 

incisivi e immediati nella comunicazione, spiegando inoltre, come ricordato dalla prof.ssa Camerino, 

che da quest’anno l’iscrizione ai corsi avverrà tramite Google moduli. 

Il Presidente, non rilevando nessun altro spunto di discussione in merito, pone in votazione i quattro 

progetti proposti dai docenti per il Piano Scuola Estate 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 08 

 

OGGETTO: approvazione Progetti Piano Scuola Estate 2021 
Fisic@; Radioweb Copernico; Scienzestate; Dramaclub. 

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

i progetti discussi per il Piano Scuola Estate 
 

 

PUNTO 9 – La Sig.ra Carino informa i presenti di un importante convegno che si terrà nella giornata 

di venerdì 28 maggio 2021, in presenza all’istituto Cossa di Pavia o da remoto per chi lo desidera. Il 

convegno sarà presieduto dal prof. Renato Borgatti, Direttore del Dipartimento di Neuropsichiatria 
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infantile della Fondazione Mondino di Pavia, che verterà sul disagio psichico vissuto degli adole-

scenti in questi mesi di forzato look down. La Sig.ra Carino comunica, inoltre, la sua disponibilità ad 

interfacciarsi con docenti referenti del Liceo e alcune Associazioni che promuovono nelle scuole 

progetti totalmente finanziati perché possano essere proposti al Liceo Copernico soprattutto nell’am-

bito della sostenibilità ambientale e del teatro di espressione spontanea. 

Il Dirigente spiega come molte di queste iniziative vengano già recapitate alla segreteria del Liceo e 

che occorre valutarle nell’ambito del POF. Queste iniziative potrebbero eventualmente essere ac-

colte per il prossimo anno scolastico inserendole, dopo una attenta valutazione, nel repertorio dei 

progetti di istituto da proporre nei diversi Consigli di Classe di ottobre. 

La discussione prosegue successivamente sulle nuove problematiche che questi mesi di DAD 

hanno fatto emergere soprattutto tra gli studenti con difficoltà dell’apprendimento. Le Sig.re Calzia 

e Carino chiedono se, per ridurre questi effetti, non sia possibile nominare un referente di Istituto per 

gli studenti DSA con cui rapportarsi per introdurre strategie e verificare la coerenza degli insegna-

menti con i piani personalizzati approvati. 

Il Dirigente spiega che esiste da anni all’interno del nostro Istituto una commissione qualificata che 

lavora sull’inclusione avvalendosi anche di uno psicologo e che il Liceo solo da pochi anni si trova 

ad affrontare casi sempre più numerosi di ragazzi che necessitano di PDP, ma che purtroppo le 

figure professionali auspicate non sono previste dalla normativa di riferimento. 

 
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 18.30. 
 
 
           Il Segretario                                                                    Il Presidente            
          (Alberto Maccarini)                                                                        (Claudio Del Bo’) 


