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Verbale n. 2 del 01/02/21 del Consiglio d’istituto 

Segretario verbalizzatore: Prof. Michele Erba 
Il giorno 01.02.2021, alle ore 16:30, si riunisce in modalità online il Consiglio d’Istituto del Liceo Parini 
per il suo insediamento. 

Assume per la corrente seduta la presidenza la preside del Liceo, Maria Paola Calderara. Il Presidente 
verifica la presenza di tutti i componenti eletti del Collegio. Risultano presenti:  

-componente tutori: Sabrina Monfrini, Mara Ratti, Assente giustificata Perego Marta; 
-componente segreteria Roberta Cazzaniga;  
-componente studenti: Anna Chiara Maggioni, Valentina Riva, Anna Sacchi; 

-componente docenti: Valeria Bianco, Michele Erba, Lorenzo Genovesi;  
-dirigente scolastico: Maria Paola Calderara,.  

Si dà lettura dell’O.d.g. e si procede all’analisi dei punti: 
1 Elezione del Presidente 

Vengono eletti all’unanimità il segretario verbalizzatore Prof. Michele Erba e il nuovo Presidente del 
Consiglio di Istituto Avv. Sabrina Monfrini. 
2 PCTO 

Viene data informazione del buon esito del progetto di PCTO svoltosi in sette mattinate nel mese di 
gennaio e che ha interessato le classi terza e quarta con il coinvolgimento nella prima parte della mattina 

anche della classe quinta. 
3 Varie e eventuali 

1. Organizzazione generale: La preside Maria Paola Calderara fornisce un breve resoconto della 
situazione attuale: 

• La didattica sta procedendo nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore che prevedono 

la presenza giornaliera a scuola del 50% degli alunni con i restanti studenti collegati on line dalle 
proprie abitazioni. 

• In questo periodo si sta gestendo la problematica della quarantena fiduciaria di due insegnanti 
con sostituzioni provvisorie e supplenze. 

• E’ prevista nel mese di febbraio l’adesione per le classi quarta e quinta ad un’iniziativa del Rotary 
per l’orientamento in uscita degli studenti delle superiori, con la presentazione di tutti i percorsi 

universitari. 

• Viene dato riscontro del collegamento avvenuto con tutti gli studenti del Liceo Parini, in 
occasione della Giornata della Memoria, durante il quale è stato presentato un video realizzato 

da alunni e professori con le immagini e testimonianze da loro raccolte di zii, nonni e bisnonni 
che hanno partecipato agli eventi della Seconda guerra mondiale. L’evento è stato inoltre 

preceduto da un videocollegamento della classe quinta con gli studenti dell’Istituto polacco di 
Chelm con cui il Parini intrattiene da qualche anno rapporti di scambio culturale. 

2. Recuperi: Vista la già complicata modalità di frequenza alle lezioni, non è stata prevista, per il recupero 
delle insufficienze maturate da alcuni studenti nel primo periodo, alcuna sospensione della didattica. 
L’attività di sostegno per tali alunni verrà svolta a gruppi durante le lezioni o durante gli sportelli 

pomeridiani. Al termine di questo lavoro ci saranno delle prove di verifica per gli studenti destinatari di 
tali percorsi. 

3. Viene data comunicazione della decisione di riservare la possibilità di seguire le lezioni a distanza, 
anche in caso di presenza della classe a scuola, unicamente agli studenti coinvolti in problematiche 

COVID e eventualmente ai soli studenti atleti di alto livello. 
4. Rimborso acconto gita a Sarajevo: anche quest’anno la visita di istruzione, con destinazione prevista 
a Sarajevo, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, viene rimandata. Le quote di acconto già 

versate saranno per quest’anno rimborsate ai soli studenti di classe quinta. 
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5. Vengono presentate le novità previste per il prossimo anno scolastico: l’offerta formativa del Parini 
verrà infatti estesa con l’introduzione di un nuovo corso di studi di Liceo Economico Sociale (LES) che 

si aggiungerà al corso di Liceo Linguistico tradizionale. L’ordinamento in vigore di Liceo Linguistico 
Europeo continuerà comunque, fino ad esaurimento, per le classi esistenti. 

6. Viene data informazione circa l’attuale impossibilità di utilizzo della palestra. Si stanno valutando in 
questi giorni alternative all’attività di educazione motoria conformi con le normative e i decreti vigenti. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:20. Il presente verbale è letto e approvato 
all’unanimità. Copia è inviata al Presidente eletto per la firma autografa. 
 

 Il Segretario                               Il Presidente     

 
----------------------------------------------                                         --------------------------------------------- 

Il Dirigente scolastico 

 

----------------------------------------------                                         
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