
 

VERBALE N.  5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 22 settembre 2017 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore                

18.00 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  

 

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera di istituzione corso di Liceo artistico, articolazione Arti figurative, a.s. 2018/19 

3. Delibera adesione rete CPIA 

4. Delibera giornate di chiusura dell’istituto giorni prefestivi di sospensione dell’attività 

didattica 

5. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

  

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Assente  
Rifici Giuseppa Patrizia Presente  
Wilkinson Nicole Presente  

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

Albonico Silvia Presente  
Andaloro Carmela Presente  
Angelillis Giandomenico Assente  
Arrighi Gianluca Presente  
Ciccia Maria Luisa Presente  
Giani Michela Presente  
Mascione Maria Presente  
Pagani Michela Presente  

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente  
DSGA SIG.: 

 Orario ingresso/uscita 
Suozzo Adriano Assente  
 

Presiede la riunione il presidente signor Campioni Roberto, accertata la presenza del numero             

legale, dà inizio alla riunione alle ore 18:05. 
Assume l’incarico per verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Michela Giani. 

 

Su proposta del dirigente si delibera l’inserimento di un nuovo punto all’ordine del giorno: 

punto 5 – delibera concessione locali. 

 

Si procede alla votazione.  

 

Votazione: Presenti N°11 A favore N°11  

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

 



Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera   22 / 2017 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°11 A favore N°11  

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera   23 / 2017 

 

2) Delibera di istituzione corso di Liceo artistico, articolazione Arti figurative, a.s.            

2018/19. 
Il Consiglio d’Istituto 

● Richiamata la delibera assunta dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2017, con cui 

è stata approvata la proposta di istituire a partire dall’anno scolastico 2018/19 un corso 

di liceo artistico, articolazione arti figurative; 

● Vista la nota della Provincia prot. 19102/17 del 18.05.2017; 

● Vista la documentazione illustrativa trasmessa dal Dirigente scolastico alla Provincia con 

PEC del 29 giugno 2017; 

● Richiamata la DGR n. X/6644 del 29.05.2017 

 

mette ai voti il testo proposto nella delibera allegata. 

 

Si procede alla votazione.  

 

Votazione: Presenti N°11 A favore N° 11 

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera   24 / 2017 

 

3) Delibera adesione rete CPIA 

L’accordo di rete tra CPIA (centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Como e istituti               

secondari di secondo grado della provincia di Como con corsi di 2° livello per adulti e corsi                 

IeFP è finalizzato alla collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la              

realizzazione dei nuovi assetti didattici e organizzativi dell’Istruzione per gli Adulti, attesi dal             

Regolamento di cui al DPR 263/2012, anche in ordine ai percorsi di istruzione nelle carceri,               

per favorire organici raccordi tra i percorsi di primo e di secondo livello, anche attraverso lo                

strumento della “Commissione per la definizione del Patto formativo”. 

 

La Rete intende porsi come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione 

degli studi e l’acquisizione di un titolo di studio da parte della popolazione adulta nel quadro del 

diritto alla formazione lungo il corso della vita. 

A tale scopo la Rete intende promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione 

degli adulti, nell'ambito del sistema integrato d’istruzione, formazione e lavoro così come 

previsto dal Regolamento in particolare per quanto riguarda: 

1) la definizione di condivise misure e procedure di accoglienza dei corsisti così 

 



individuati dall’art.3 comma 4 del Regolamento; 

2) la costituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale 

e del piano di studi  personalizzato di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento; 

3) la promozione di attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in tema di 

educazione permanente ed in particolare su valutazione, certificazione e attestazione 

utilizzabili ai fini del sistema dei crediti formativi e d’istruzione. 

 

Si procede alla votazione.  

 

Votazione: Presenti N°11 A favore N°11  

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 25/2017 

 

4) Delibera giornate di chiusura dell’istituto giorni prefestivi di sospensione         

dell’attività didattica 

Proposta chiusure A.S. 2017/18 da recuperare: 

● Sabato 9 dicembre 2017 (da recuperare) 

● Sabato 23 dicembre 2017 (da recuperare) 

● Sabato 30 dicembre 2017 (da recuperare) 

● Venerdì 5 gennaio 2018 (da recuperare) 

● Sabato 31 marzo 2018 ( da recuperare) 

● Lunedì 30 aprile 2018 ( da recuperare) 

● Sabato 28 luglio 2018 ( da recuperare) 

● Sabato 4 agosto 2018 ( da recuperare) 

● Sabato 11 agosto 2018 ( da recuperare) 

● Martedì 14 agosto 2018 ( da recuperare) 

● Sabato 18 agosto 2018 ( da recuperare) 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°11 A favore N°11  

 Astenuti N°0 Contrari N°0  

   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 26/2017 

 

5) Delibera concessione locali: Polisportiva comense 2015 e Cao fanno attività alla sera.             

Da più anni (sesto), gruppi di corsi di lingue (lezioni di russo); in cambio danno circa 500                 

euro. Cometa utilizza per i corsi professionali e per il liceo artigianale alcuni nostri laboratori di                

fisica e di chimica; anche Cometa ci corrisponde un compenso, pari a 20 euro l’ora. 

 

Si procede alla votazione.  

 



 

Votazione: Presenti N°11 A favore N°11  

 Astenuti N°0 Contrari N°0  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera 27/2017 

 

6) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

a) Il P. Carcano è, in provincia di Como, la scuola che sperimenterà il percorso di biologia                

con curvatura biomedica secondo il protocollo del Miur. Lunedì sera verrà spiegato ai             

genitori delle classi terze che cosa si andrà a fare, ovvero: 50 ore annue di biologia con                 

curvatura biomedica. La proposta è di partire in terza inserendo nel programma di             

scienze questi argomenti: 4 ore ogni due mesi su temi di interesse medico (es: prima               

unità sui tessuti); 5 ore su 4 interventi di un medico; test finale alla chiusura di questo                 

ciclo di 9 ore in cui si verifica quanto appreso (45 quesiti in 1h come nei test di                  

medicina). 4 moduli su 4 temi diversi in un anno (20 ore con il medico). I contenuti                 

sono definiti in modo molto rigido in quanto le prove sono definite dalla scuola capofila;               

i tempi sono rigidi: si parte dal 2 di ottobre. Il quarto e quinto anno si potrebbe                 

trasformare in possibile opzione scelta solo da chi è realmente interessato; per questi             

studenti si tratterà di un’ora aggiuntiva. In questo modo non si obbligherà tutti a              

proseguire il percorso. 30 ore in terza saranno considerate di alternanza.  

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19:10  

 

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I. 

  

     Michela Giani                              Roberto Campioni 

 

 

 


