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Verbale n. 04 della seduta del 13/01/2022 del Consiglio d’Istituto A.S. 2021- 2022 

 
Oggi, giovedi 13 gennaio 2022, alle ore 18.00 online tramite piattaforma google meet si riuni-

sce 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) Variazioni di bilancio 
3) Autorizzazione al Progetto Pon Azione 13.1.1 (cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici) 
4) Finalizzazione fondi 
5) Mandato al Dirigente Scolastico per la stipulazione del contratto di assistenza tecnico-
informatica di durata pluriennale 
6) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 0000156 del 11/01/2022, 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 Rosa Emilia Della Croce 

 

n. Componente Cognome e Nome Presente Assente 

1 Dirigente scolastico 
  Gatti Comini 
Giancarla 

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  

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  





2 

 

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 13 5 

 

La nuova DS Prof.ssa Giancarla Gatti Comini si presenta e saluta i membri del Consiglio.  

 

PUNTO 1 – 

Si approva il verbale della seduta precedente (all’unanimità ad eccezione degli assenti). 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 01 

 
OGGETTO: approvazione del verbale della seduta precedente 

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

 

 

 

 

 

PUNTO 2 – 

 

DSGA: dal mese di settembre e in base al regolamento di contabilità ho dovuto procedere a ben 20 
variazioni. Alcune sono relative a fondi pervenuti nel mese di agosto (vedi allegati) per animatore 
digitale, a fondi che sono arrivati dal Ministero per il funzionamento amministrativo-didattico che 
sono i quattro dodicesimi dei fondi che ci vengono comunicati e trasmessi (il restante deve essere 
previsto).  
Nel programma annuale poi ci sono i contributi per i viaggi di istruzione e visite didattiche che sono 
stati fatti in questo periodo e i contributi per l’iscrizione del Cambridge. Sono arrivati dei soldi per la 
valorizzazione delle eccellenze per gli alunni che hanno conseguito il massimo punteggio con lode 
e che, dopo il programma annuale,  provvederemo in base alle indicazioni che ci dirà la  DS a 
stabilire le modalità della loro elargizione.  Abbiamo avuto ulteriori risorse per gli esami di Stato che 
ho provveduto a caricare a favore della didattica. Abbiamo avuto il finanziamento per le Digital Board 
di Euro 68.000 che serviranno all’acquisto di lavagne interattive e ammodernare dei pezzi per le 
segreterie. Poi altri introiti derivanti da contributi volontari versati da alunni in ritardo rispetto alla 
programmazione prevista, ulteriori somme per il Decreto sostegni bis che abbiamo spalmato sia per 
progetti che per attività e per lo psicologo, RSPP e il medico competente. Quindi non abbiamo uti-
lizzato i fondi dei contributi delle famiglie ma ottimizzato le risorse che ci ha fornito direttamente lo 
Stato quindi abbiamo avuto un risparmio di spesa sui contributi volontari che potremo utilizzare per 
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altre attività che la scuola riterrà opportuno in base al PTOF. Altro progetto approvato “Physics for 
teenager” e ho provveduto a creare una scheda di destinazione. Abbiamo fondi per i patti educativi 
di comunità per cui, su direttiva della DS, dovrà essere creato un progetto per l’interazione tra scuola 
e territorio. Più consistente è l’ultima variazione che sarebbe un prelievo di Euro 30.000 poiché, 
quando era stata fatto il piano annuale lo scorso anno e con il timore di avere una nuova emergenza 
causata dalla pandemia, erano stati accantonati per progetti futuri: abbiamo provveduto a spalmarli 
sui progetti che avete deliberato quest’anno. 
DS: la previsione di utilizzo di questi Euro 30.000 non è vincolante e se non dovessero essere uti-
lizzati in quell’ambito possono essere destinati per altre necessità, ma nel bilancio devono essere 
dedicati e quindi tolti da z per essere spalmati sui vari progetti. Tutte queste variazioni sono neces-
sarie come giustificativo a quello che è l’introito delle risorse che sono arrivate nell’anno e che, gia-
cendo da tempo, dovevano essere deliberate come assunzione a bilancio perché rientrano nelle 
risorse del programma annuale come avanzo. Il programma annuale deve essere approvato entro 
il 15 febbraio poiché c’è stata una proroga a causa del COVID. La delibera di oggi è importante per 
poi inviare il programma ai revisori dei conti. 
Del Bò: chiede se ci sono osservazioni oppure se si può passare alla votazione. 
 
 

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 02 
 

Oggetto: approvazione delle variazioni di bilancio 
 

Il Consiglio di istituto all’unanimità approva 
 

 

 
PUNTO 3 – 

DSGA: la normativa impone che a seguito della proposizione di un progetto e successivamente  

della sua approvazione da parte degli  organi competenti  ci deve essere una ratifica  del consiglio 

di Istituto soprattutto per quanto riguarda i PON. In realtà era necessario avere l’approvazione in via 

preventiva, non essendoci, bisogna acquisirla ora. Il progetto serve ad adeguare la linea wifi dell’isti-

tuto  e potenziarla al fine di migliorare le attività didattiche e di laboratorio 

DS: il progetto è già stato presentato e vinto e sono già stati chiesti dei preventivi.  

Del Bò: in effetti ci sono delle criticità all’interno dell’istituto e quindi questi fondi sono utili. Chiedo 

l’approvazione a tutti i membri del consiglio. 

 

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 03 
 

Oggetto: autorizzazione al progetto PON AZIONE 13.1.1 
 

Il Consiglio di istituto all’unanimità approva 
 

 

 

PUNTO 4 – 

DS: è stato trattato e risolto nel punto 2. 

 

PUNTO 5 – 

   
Del Bò: è necessario dare mandato alla DS di durata triennale  poiché Uggetti ha cessato l’attività e  
dobbiamo fare un nuovo affidamento ad una ditta che si occupa di manutenzione della rete. 
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DS: richiederemo dei preventivi ed essendo un importo di circa 4800 Euro (per due anni al di sotto 
di 10.000) una volta individuata la ditta potremo direttamente assegnare i lavori. L’assistenza tecnica 
ci servirà anche per valutare che il cablaggio sia in linea con quello esistente. 

 
 
 

Deliberazione del Consiglio di istituto numero n. 04 
 

Oggetto: mandato al DS per la stipulazione del contratto di assistenza tecnico-informatica di du-
rata pluriennale 

 
Il Consiglio di istituto all’unanimità approva 

 

 

 
 
 
PUNTO 6 – 

Perticati: abbiamo richiesto di fare l’assemblea con i rappresentanti di classe sospesa prima di 
Natale poiché eravamo in DAD. D’accordo con la Prof.ssa Camerino abbiamo deciso di farla  il 20 
gennaio e abbiamo pensato di mettere dei bigliettini nei posti da occupare per garantire il 
distanziamento. Verranno solo i rappresentanti di classe. 
DS: non voglio vietarvi di fare l’assemblea, ma in un momento come questo con 90 studenti in un 
ambiente chiuso la eviterei. Il tracciamento sarebbe difficoltoso. Preferirei che fosse in streaming al 
mattino o nel pomeriggio. La necessità di questa assemblea è dettata da richieste impellenti o 
possiamo intanto trovarci noi? Solo successivamente potreste convocare i rappresentanti quando la 
pandemia avrà dato un pochino di tregua. 
Losio: per noi sarebbe meglio ascoltare i rappresentanti in presenza, ma piuttosto anche in 
streaming. Ci sono delle problematiche da discutere fin da settembre. 
DS: non vi sto negando l’incontro, ma sono cauta per l’aumento dei contagi.  
Del Bò: comprendo l’esigenza degli studenti, posso ipotizzare una via di mezzo. Si potrebbero creare 
più appuntamenti riducendo il numero dei presenti. 
Sacchi: propongo un compromesso che è quello di incontrare un solo rappresentante per classe in 
modo da essere un numero simile a quello di una classe. 
DS: se vi va bene si trova una modalità di questo tipo dividendo biennio e triennio. Poi ci potrà essere 
un ritorno in streaming e a febbraio, quando magari l’emergenza non sarà cosi grave, anche una in 
presenza. Possiamo mantenerla il 20 con la modalità che abbiamo detto poi darete riscontro dopo 
pochi giorni on line o, appena riuscirete, in presenza. Nel frattempo, se ci sono problemi urgenti, 
potete venire da me ad esporli. 
Losio: bene 
Pellegrino: bene biennio e triennio rappresentato da una sola persona 
Del Bò: buon compromesso 
Camerino: c’era anche la questione dell’estrazione dei biglietti della lotteria che doveva essere il 22 
dicembre. Potreste farla in coda all’assemblea. 
DS: bene si faccia e poi si devono informare i ragazzi di chi ha vinto e a chi sono stati destinati i 
fondi 
Camerino: mandate ordine del giorno con le modalità di svolgimento dell’assemblea. 
Bellanca: presenta alla DS il progetto “barca a vela” spiegandone l’importanza educativa, formativa 
e di crescita che normalmente si teneva ad aprile per le classi terze, mentre recentemente si teneva 
a settembre in modo da gravare di meno e in un periodo diverso sulla programmazione scolastica. 
Tra l’altro si sta all’aria aperta e in un periodo dove la pandemia dovrebbe dare tregua. Purtroppo la 
DS precedente aveva cassato il progetto. 
DS: se è un’attività dell’istituto io non mi oppongo. (chiede una spiegazione sul totale degli alunni e 
come vengono reclutati).   
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Bellanca: di solito vanno due classi terze alla volta. Partecipa l’intera classe a meno che un alunno 
non voglia andare. 
DS: non vorrei esprimermi in questo momento, ma chiedo come si è espresso il collegio dei docenti. 
Camerino: non era stato approvato dal collegio dei docenti per il tetto di spesa (era stato comparato 
allo stage in Inghilterra). Erano stati presentati progetti diversi da colleghi diversi e c’era confusione 
se destinarlo alle attuali quarte o le future quarte. Inoltre c’era discordanza sulle date e il problema 
COVID. Quindi in collegio docenti si era detto di passare la discussione al consiglio di Istituto per 
capire se da progetto potesse diventare stage ma la DS, visto che molte famiglie non avevano 
versato il contributo volontario, aveva esternato la sua perplessità per la cifra eccessiva in un 
momento difficile. 
Sacchi: (chiede di intervenire e di fare una rettifica) Avevamo stabilito che siccome tutte le attività 
devono rimanere entro il tetto di spesa di 500 Euro e non era opportuno che tutta la cifra fosse 
utilizzata per questa attività, il progetto  si sarebbe fatto solo se i colleghi avessero trovato uno stage 
di vela che costava molto meno per esempio in luoghi diversi dalla Sardegna. Questo discorso era 
stato fatto parlando anche dei viaggi d’ istruzione, ma ora mi sembra sia stato sospeso tutto. 
Bellanca: la vela si fa a settembre. E’ diverso! 
Camerino: alla domanda se in collegio docenti è stato approvato il progetto vela la risposta corretta 
è no. 
DS: il quadro che è stato fatto dalla Prof.ssa Camerino è chiaro e l’ha definito anche nell’ambito delle 
altre attività dell’istituto. Io per questa cosa che avverrebbe a settembre sono d’accordo con lei che 
l’emergenza potrebbe anche non esserci, ma per procedere il progetto deve passare dal collegio 
dei docenti, avere l’approvazione e successivamente essere deliberato dal consiglio  di istituto. 
Quindi adesso possiamo esprimere un parere, ma non deliberare nulla. 
Bellanca: visto che i viaggi sono sospesi a settembre potremmo andare. 
DS: non è una conseguenza! 
Vandone: il ragionamento “tanto non facciamo altre spese” non è un ragionamento stringente anche 
perché le classi che avevano scelto di fare la barca a vela non potevano fare anche un viaggio di 
istruzione. Siccome non mi risulta che questo progetto sia stato approvato, non so se qualche 
consiglio di classe abbia avanzato questa proposta,  è inutile parlarne. 
Bellanca: nei miei consigli di classe ed in altri sono stati approvati. 
DS: questo problema richiede il passaggio nel collegio dei docenti. 
Sempio:  anch’io  ho proposto il viaggio di istruzione  a Torino di 4 giorni e l’ho presentato al consiglio 
di classe con i genitori ed è stato approvato. Adesso in questa situazione mi fermo se c’è una 
sospensione. 
Migliorini: io avevo proposto il viaggio di istruzione per le mie classi ed è stato approvato e ora vorrei 
sapere cosa devo fare. 
DS: in questo momento è chiaro che sono sospesi e credo sia una cosa saggia. Capisco che il 
viaggio sia un ottimo momento di aggregazione, ma ora è rischioso. 
Migliorini: l’esperienza  in barca a vela è fantastica ed io la sostengo poiché non si tratta solo di fare 
attività fisica, ma è  un momento di aggregazione ed è formativo. Sarebbe bello che i ragazzi stessi 
la sostenessero poiché rientrano entusiasti dall’esperienza. 
Vandone: la vela al di là dell’etichetta di progetto o stage credo debba essere trattata come i viaggi 
d’istruzione quindi deve essere sospesa come gli altri.  
Bellanca: a settembre non ci sarebbero problemi, nessuno è tornato ammalato lo scorso anno. 
DS: vorrà dire che la metteremo all’ordine del giorno del prossimo collegio e vedremo se otterrà 
l’approvazione.  
Del Bò: non essendoci stata l’approvazione del collegio docenti non potremmo comunque 
deliberare. 
Vandone: a partire dalla settimana prossima ci saranno una serie di iniziative legate all’Accademia 
Viscontea e al Demetrio a cui dovrebbero partecipare più classi fino ad un massimo di 150 persone 
come prevedeva la normativa. Alla luce di quello che è stato detto a proposito dell’incontro dei 
rappresentanti di istituto con i rappresentanti di classe vale la pena farle o bisogna riprogrammarle 
o sospenderle? 
DS: se queste conferenze si possono fare in streaming possiamo mantenere la programmazione 
altrimenti non le farei. 
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Vandone: teoricamente potremmo farle in streaming, ma le poche volte che le abbiamo fatte 
dall’auditorium alle classi si sentiva male. 
DS: allora no. Non è possibile rimandarle? 
Vandone: eventualmente differiremo. Dovremo sentire Demetrio, Accademia Viscontea, 
Ondivaghiamo  e teatro scientifico se rinviano o possono fare in streaming. 
Migliorini: il 18 febbraio dovremmo recarci al Centro Asteria a Milano per vedere uno spettacolo 
filosofico. Contatterò il teatro per sentire se mantengono lo spettacolo alle stesse condizioni e poi 
vedremo se andare o annullare tutto. 
Sempio: anche noi avevamo tutta una serie di History walks programmate e la visita al museo della 
scienza elettrica dell’università con i colleghi di matematica alla fine di gennaio. L’agenzia non mi ha 
ancora detto cosa fare, ma possiamo rimandare e non annullare. 
DS: laddove è possibile direi di rinviare e non annullare. 
Pellegrino: se dovessimo entrare in zona arancione andremmo in DAD? 
DS: no. 
Calzia: chiede informazioni riguardo al numero di iscrizioni al corso giuridico-economico. 
Camerino: non riusciamo a vederlo ancora. 
DS: non ho ancora riscontro perché ho visto che mi hanno abilitata per la firma digitale del 
Copernico, ma devo farmi abilitare per le altre funzioni quindi le vostre iscrizioni non le vedo anche 
perchè  sono opzioni interne e non indirizzi e quindi sono tutte relative al liceo scientifico. 
Camerino: ad oggi erano in totale 177, siamo in media con l’anno scorso. 
Del Bò: abbiamo delle situazioni che non hanno trovato riscontro. Chiediamo di poterla incontrare di 
persona per parlarle di alcune  problematiche  prima del prossimo consiglio. 
DS: certo, accordatevi tra genitori e fissiamo l’incontro. 
Calzia: potremmo coinvolgere anche i genitori dell’Associazione Angelico e il Presidente Alessandro 
D’Auria. 
Losio: da oggi è ufficialmente nato un nuovo giornalino scolastico il “Tafano” e ci sembrava giusto 
comunicarvelo anche se è un’iniziativa partita dagli studenti. Vorremmo sapere se fosse possibile 
fare una comunicazione alle varie classi per segnalare questa nuova iniziativa. Vorrei sottolineare 
che “il Tafano” non sarà solo un giornalino scolastico, ma proporrà podcast, concorsi fotografici e 
altro ancora. 
Camerino: per i podcast puoi utilizzare RadioCope. Mettiti in contatto con il Prof. Pazzaglia che si 
occupa dei nostri social. 
Vandone: riguardo  agli armadietti la vecchia DS aveva disdetto il contratto con l’azienda Mietra e 
aveva chiesto altri preventivi. Il rischio sarebbe quello di ritrovarsi ad agosto senza armadietti per i 
ragazzi e quindi sarebbe il caso di non farsi trovare impreparati. 
DS: oltre a questo ci sono altri contratti in scadenza. Verificherò. In questo caso bisognerà davvero 
valutare se è il caso di continuare con il noleggio o se è il caso di comprarli. 
Calzia: bisogna valutare bene le caratteristiche degli armadietti prima di fare una scelta. C’è anche 
il problema legato alla manutenzione. Se volete posso dare una mano ad individuare quali possano 
essere i migliori (es. serratura).  
 
 
 
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 19.35. 
 
 
           Il Segretario                                                                    Il Presidente            
          (Monica Migliorini)                                                                        (Claudio Del Bo’) 


