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Verbale n. 02 della seduta del 15/11/2021 del Consiglio d’Istituto A.S. 2021- 2022 
 
Oggi, lunedì 15 novembre  2021, alle ore 17.00 presso l'aula Blu, 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. Insediamento dei nuovi eletti (rappresentanti studenti); 

3. Nomina di uno studente membro della Giunta Esecutiva; 

4. Nomina di due studenti nell’Organo di Garanzia;  

5. Pon “Digital Board” fondi ottenuti e come dobbiamo utilizzarli; 

6. Programmazione dei lavori del Consiglio; 

7. Progetti attuativi del PTOF per l’A.S. 2021/2022 (art. 3 DPR 275/1999 così come 
modificato dalla L. 107/2015 art. 1 comma 14); 

8. Contributo volontario famiglie, dati raggruppati per classe e comunicazione alle 
famiglie;  

9. Nuovo sito web in progettazione, nuovo layout; 

10. Calendario scolastico e giorni di chiusura istituto per il personale non docente; 

11. Orario di funzionamento degli uffici di segreteria a.s. 2021/2022, aggiornamento; 

12. Fondo di Istituto 2021/2022: ammontare ricevuto MOF, 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. Situazione pagamenti bar: aggiornamento 

14. Rinnovo adesione al progetto “scienza UNDER 18” come scuola capofila; 

15. Adesione alla rete di scopo organizzata dall’ IIS Cesare Angelini di Pavia “Nessuno si 
salva da solo” sul Cyber bullismo: referente Prof. Braschi; 

16. Preventivi acquisto armadietti; 

17. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, in seguito a regolare convocazione protocollo n. 6707 del 15/11/2021, 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 Bò e svolge funzione di Segretario verbalizzante 

la Prof.ssa Monica Migliorini; è presente la  DSGA  dott.ssa Rosa Della Croce.  
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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 Depaoli Massimo         X  

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 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 
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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. 

 
 
PUNTO 2 – 
Si insediano i nuovi eletti dei rappresentanti degli studenti: Bistrattin Asia, Losio Pietro, Pellegrino 
Davide e Perticati Alice. 
 
PUNTO 3 – 
Viene nominato Davide Pellegrino quale membro della Giunta Esecutiva. 
 
PUNTO 4 – 
Vengono nominate Bistrattin Asia e Perticati Alice quali membri dell’Organo di Garanzia. 
 
PUNTO 5 – 
La DS comunica che i fondi ottenuti dal Pon “Digital Board" di € 68.581,57, saranno utilizzati in parte 
per l'acquisto di beni informatici e materiale di segreteria e in parte per la formazione del personale 
amministrativo riguardo la gestione e la rendicontazione dei Pon, avvalendosi anche di una DSGA 
esterna; detta somma dovrà comunque essere utilizzata entro il 31 marzo 2022.  
 
Il prof Depaoli domanda se parte dei fondi saranno utilizzati anche per la formazione del personale 
docente 
Il sig. Del Bò chiede se è già stato redatto un programma di spesa 
 
La DS comunica che saranno acquistate 26 / 27 lavagne digitali e che sono previsti corsi formativi 
per i docenti. 
 
Il prof. Vandone chiede quando sarà formalizzato l’acquisto delle lavagne. Ricordando al CDI la 
spesa ingente sostenuta dal Liceo sette anni prima per comperare i proiettori, si domanda che fine 
faranno questi ultimi evidenziando peraltro la flessibilità del loro impiego. 
La prof.ssa Camerino spiega che i nuovi dispositivi hanno una propria logica di utilizzo che non 
interferirà con quella dei proiettori esistenti  
 
Il sig. Ursino, considerando che il numero delle LIM acquistate non potrà soddisfare le esigenze di 
tutte le classi, chiede se fosse possibile valutare lavagne con carrelli per poterle spostare da una 
classe all’altra. 
 
Depaoli ribadisce l’opportunità di informare il CDI, riguardo la ripartizione dei contributi specificando 
le quote destinate agli acquisti e quelle utilizzati per la formazione. 
 
PUNTO 6 – 
I lavori del Consiglio saranno programmati con la consueta modalità 
 
 



4 
 

PUNTO 7 – 
La DS presenta sinteticamente i progetti approvati dal Collegio Docenti 
Il prof. Vandone chiede conferma che i progetti abbiano copertura finanziaria e che le iniziative 
organizzate all’interno della scuola (es. biblioteca, teatro: Accademia Viscontea e Aquila Signorina) 
siano gratuite per gli studenti 
La DSGA conferma la copertura finanziaria e la loro gratuità per gli studenti.  
 
PUNTO 8 – 
La DS comunica che i contributi volontari sono stati versati quasi interamente dagli alunni del 
Cambridge (tranne 4 persone), mentre per le restanti sezioni sono ancora 126 le famiglie che ancora 
non hanno effettuato il versamento, sottolineando che la maggior parte sono straniere. 
Il prof. Depaoli disapprova tale “sottolineatura”, invitando a riflessioni più costruttive. 
Il sig. Del Bò riprende la richiesta fatta dal Corpo Genitori nel precedente CDI, evidenziando la 
necessità di specificare e separare all’interno del contributo, le quote destinate all’assicurazione e 
al noleggio degli armadietti da quelle utilizzate per altre attività. 
Il prof. Vandone concorda con quanto proposto precedentemente dal Sig. Ursino di utilizzare il 
termine “vincolato”.  
La DSGA effettuerà un ulteriore verifica dei pagamenti invitando le famiglie a versare almeno la 
quota “obbligatoria”. 
La sig.ra Carino suggerisce di specificare che per quota obbligatoria si intende quella destinata 
all’assicurazione.  
La DSGA fa presente che la suddivisione per i contributi privati era stata già inserita nel programma 
annuale 2021 e che provvederà a portare in CDL tutte le variazioni non finalizzate, relative ai 
contributi volontari delle famiglie. Specifica che dal 14 ottobre sono stati incassati € 78.000,00 
circa,di cui la maggior parte derivati dai contributi per viaggi di istruzione.    

Il sig. Ursino insiste sulla necessità di comunicazioni trasparenti alle famiglie.                                           
Il sig. Del Bò rimarca che a tal proposito sarebbe stato oltre che corretto anche opportuno, 
organizzare il consueto incontro di inizio anno scolastico tra la DS e i rappresentanti dei genitori, 
come peraltro previsto nel regolamento di Istituto (art. 20).  

La sig.ra Calzia ricorda che Angelico, coerentemente alla propria mission, si rende sempre 
disponibile per agevolare le comunicazioni e i momenti d’incontro tra il corpo docenti e le famiglie. 

Il prof. Maccarini suggerisce che anche all’atto dell’iscrizione, si potrebbero fornire informazioni. 
La DS risponde che il sito del Liceo è il mezzo per acquisire tutte le informazioni da parte delle 
famiglie.  
 
PUNTO 9 –  
La DS comunica che il sito WEB del Liceo sarà rivisto e aggiornato, affidando l’incarico ad una 
Società di Pavia, la quale completerà il proprio lavoro entro Natale. L’investimento è stimato in  
€ 3.500,00. 
Il sig. Ursino chiede come sarà strutturata la gestione del sito e chi si occuperà degli aggiornamenti 
e la manutenzione dello stesso.   
La DS risponde che è stata formata una commissione composta da lei medesima, dal Prof. Lunati 
e da Simona Serra. 
Il prof. Depaoli chiede se l’esigenza di cambiare il sito sia stata discussa nel precedente CDI e rivolge 
la domanda su tale necessità ai colleghi docenti ed agli studenti presenti.  
 
PUNTO 10 –  
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La DS presenta i giorni di chiusura dell’Istituto per il personale non docente: 
 
24 dicembre 2021 (vigilia di Natale), 31 dicembre 2021 (vigilia di Capodanno), 5 gennaio 2022 (vigilia 
dell’Epifania), 16 aprile 2022 (vigilia di Pasqua), 30 aprile 2022, 16-23-30 luglio 2022, 6-13-20-27 agosto 
2022. 

 
 

Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 02 
 

Oggetto: approvazione giorni di chiusura dell’ Istituto: 
 

24 dicembre 2021 (vigilia di Natale), 31 dicembre 2021 (vigilia di Capodanno), 5 gennaio 2022 (vigilia 
dell’Epifania), 16 aprile 2022 (vigilia di Pasqua), 30 aprile 2022, 16-23-30 luglio 2022, 6-13-20-27 agosto 
2022. 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva 
 

 

PUNTO 11 –  
 
La DSGA comunica che l’orario di segreteria è stato modificato a riscontro delle esigenze emerse. 
Lo studente Pellegrino chiede alla DS quale sia il limite per l’ingresso in aula degli alunni oltre l’orario 
indicato e se vi è tolleranza, nel caso lo si superi. 
La DS risponde che non vi è alcuna tolleranza  
Il prof Vandone spiega agli studenti che non ci può essere tolleranza in quanto la straordinarietà 
diventerebbe regola. 
Lo studente Pellegrino chiede per quale motivo personale ATA deve fare le pulizie e la sanificazione 
delle aule al mattino prima dell’orario di ingresso degli alunni che sono così costretti ad entrare alle 
7.45 
Il sig. Del Bò, richiamando il vigente regolamento di Istituto (art. 28), sostiene che gli alunni debbano 
entrare alle 7.30; si domanda peraltro quanto i collaboratori scolastici riescano effettivamente ad 
essere efficienti nei 15 minuti richiesti e non concorda riguardo l'impossibilità nel gestire il 
comportamento degli studenti nelle aree interne della scuola preposte all'accoglienza.  
La DSGA sottolinea che il personale che deve pulire e sanificare non riesce a completare il lavoro 
dalle 13.00 alle 13.30 e quindi deve proseguire al mattino. 
Il sig. Ursino caldeggia uno sforzo da parte di tutti i componenti, al fine di trovare un’intesa che 
agevoli le componenti scolastiche e gli studenti a vantaggio di una scuola sempre “ospitale”; al 
proposito chiede se sia possibile che gli studenti possano fermarsi a scuola nella pausa pranzo  
poiché hanno necessità di socializzare e studiare anche in insieme dopo il lungo periodo 
trascorso in Dad. Inoltre tra quelli che abitano fuori Pavia molti fanno attività sportiva in alcune 
società locali e non hanno il tempo di rientrare a casa. 
La prof.ssa Morini suggerisce che si potrebbero prevedere ed individuare due aule da destinare 
all’uso dei ragazzi oltre l’orario delle lezioni; potrebbero essere utili anche come aule studio.  
La DSGA ribadisce la difficoltà organizzativa, avendo perso una unità tra i collaboratori scolastici. 
La Prof.ssa Morini chiede se si possono impiegare risorse esterne a supporto del personale interno. 
Il sig. Del Bò ritiene che all’interno del contributo ricevuto dal Liceo di € 47.635,02 con il “decreto 
sostegni BIS”, si possano trovare anche le risorse economiche da investire per la gestione e 
l’organizzazione di spazi oltre l’orario scolastico.  
La DSGA ribatte che sia una forzatura utilizzare i fondi per i collaboratori per pagare lo straordinario. 
Il sig. Ursino ribadisce che con le risorse ottenute si potrebbero organizzare sia l’ingresso alle 7.30 
che il post-scuola con l’ausilio di due aule e/o il corridoio "ala Maggi" che fungerebbero da 
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biblioteca; suggerisce inoltre di coinvolgere i rappresentanti degli studenti per la gestione delle 
prenotazioni di tali spazi. 
Il prof. Maccarini segnala che i protocolli COVID prevedono che i ragazzi non possano entrare a 
scuola prima dell’orario stabilito, per evitare assembramenti. 
La sig.ra Calzia, riguardo la necessità di gestire i ragazzi, evidenzia che gli studenti rimangono senza 
sorveglianza anche quando c’è l’ora “buca” e gli viene assegnato lo studio autonomo. 
La studentessa Perticati ritorna sull’argomento ingresso posticipato, domandando quanto sia 
necessario che  tutti collaboratori scolastici presenti in Istituto debbano occuparsi delle pulizie delle 
classi tutte le mattine alle 7,30. 
Il sig. Del Bò sottolinea che la richiesta dell’ingresso anticipato non è un capriccio. Da un questionario 
online sottoposto alle famiglie si evince che la maggior parte dei riscontri, manifesti l’esigenza di 
ripristinare l’orario d’ingresso alle 7,30. Si allega al presente verbale l’esito del questionario e il corpo 
genitori del CDI chiede che in rispondenza al vigente regolamento d’Istituto l’orario d’ingresso al 
mattino sia consentito a partire dalle ore 7,30, adottando tutte le misure necessarie per garantire agli 
studenti la sosta in sicurezza all’interno dell’edificio scolastico. 
 
 
PUNTO 12 –  Fondo di Istituto 2021/2022: ammontare ricevuto MOF, 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) 
L’assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo 
per il miglioramento dell’offerta formativa” Settembre 2021 - Agosto 2022 (retribuzione accessoria) 
è pari ad EURO 69.702,58 così suddivisi: 

a) € 45.142,59 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche 
b) € 3.179,77 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa 
c) € 2.384,69 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA 
d) € 2.760,28 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale 

d’obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi. 
e) € 3.009,13 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione 

fisica a rischio 
f) € 1.514,45 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 

rischio per forte processo migratorio 
g) € 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed 

educativo presso i convitti e gli Educandati 
h) € 11.711,67 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico 

 
TOTALE ASSEGNATO MOF A.S. 2021/2022      € 69.702,58 
ECONOMIE A.S. 2020/2021            €   6.725,41 
TOTALE UTILIZZABILE             € 76.427,99 

 
 
PUNTO 13 –  
 
La DS informa che la situazione dei pagamenti del bar si è chiarita ed è risolta. 
 
 
 
 
 
PUNTO 14 –  
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La DS chiede la riconferma di adesione del progetto “Scienza under 18” come scuola capofila. 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 03 

 
OGGETTO: approvazione rinnovo adesione progetto “Scienza under 18” come scuola capofila 

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

 
 
 
 
PUNTO 15 –  
 
La DS chiede di approvare l’adesione alla rete di Scopo organizzata dall’IIS Casare Angelini”di Pavia 
“Nessuno si salva da solo” sul Cyberbullismo  (referente Prof.ssa Maria Domenica Braschi) 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 4  

 
OGGETTO: approvazione adesione alla rete di scopo organizzata dall’IIS Cesare Angelini di 

Pavia “Nessuno si salva da solo” sul Cyberbullismo  
 
 

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

 
 
 
PUNTO 16 –  
 
La DS comunica che prosegue la valutazione per l’acquisto degli armadietti come alternativa  
all’annuale noleggio. 
 
Il sig. Ursino chiede che le offerte comprendano anche gli oneri di scarico e di posizionamento ed 
eventuali costi per la manutenzione degli armadietti stessi. 
 
PUNTO 17 –  
 
Il sig. Ursino chiede informazioni su come vengono gestiti i casi COVID nel nostro Liceo. 
La prof. Camerino in qualità di referente Covid per il liceo insieme alla prof.ssa Mazzaglia,  
illustra le vigenti procedure. 
 
Il prof. Maccarini chiede come si devono comportare i docenti a proposito dei viaggi di istruzione e 
se è il caso di continuare a chiedere i preventivi oppure no. 
La DS conferma di proseguire con le richieste di preventivo suggerendo di vincolarne le condizioni. 
La prof.ssa Sacchi, evidenzia come i genitori chiedano sempre più informazioni riguardo alla gita 
(es. preventivi, rimborsi ecc…). 
 
 
 
Null’altro essendovi di rilevante da discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle 20.15. 
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           Il Segretario                                                                    Il Presidente            
          (Monica Migliorini)                                                                        (Claudio Del Bo’) 


