
 

VERBALE N.  11 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 24 maggio 2018 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P. Carcano di Como alle ore 18.30 è convocato il 

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

 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Determina a contrarre per affidamento diretto e designazione della figura chiamata di Data Protection Officer 
(D.O.P.) -  Responsabile della Protezione dei Dati; 
3) Delibera di adozione libri di testo a.s. 2018/19; 
4) Delibera partecipazione a bando MIUR del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”; 
5) Varie ed Eventuali 
 

 

 
 

 Orario ingresso/uscita 
Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Presente  
Rifici Giuseppa Patrizia Presente  
Wilkinson Nicole Presente  

 

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

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

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Ambroggio Jacopo Presente  
Longatti Alice Presente  
Micalef Nicolò Presente  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente  
DSGA SIG.: 

  Orario ingresso/uscita 
    

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla                  

 



seduta alle ore 18:30. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Carmela Andaloro.  

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

  

 Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

 Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°16        A favore N° 16 

 Astenuti N°0        Contrari N°0   

 

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Delibera  n.  45 /2018 

 
 
2)  Determina a contrarre per affidamento diretto e designazione della figura chiamata di Data Protection Officer 
(D.O.P.) -  Responsabile della Protezione dei Dati  
 

Il Dirigente informa che in base alle indicazioni Ministeriali, le scuole sono tenute a designare, come obbligo 

normativo, la figura di Data Protection Officer. 

Attraverso un’indagine di mercato condotta dall’ITE Caio Plinio di Como, in quanto scuola capofila della rete delle 

scuole dell’Ambito 12 della Regione Lombardia, è stata identificata quale offerta migliore quella dello Studio tecnico 

Corbellini, che offre l’esercizio di questo ruolo e un pacchetto di prestazioni, tra i quali la formazione del personale. 

Quindi si procederà entro domani alla stipula del contratto con lo Studio Corbellini. 

 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°16 A favore N°16  

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera  n.  46 /2018 

 

3) Delibera di adozione libri di testo a.s. 2018/19 

Il Dirigente specifica che il Consiglio d’Istituto non entra in merito alle scelte dei libri di testo, ma interviene e delibera 

qualora venga sforato il tetto di spesa entro il margine di flessibilità del 10% indicato dalla normativa. Quest’anno 

diverse sono le classi che superano il tetto di spesa, in particolare le classi prime. La signora Wilkinson Nicole chiede il 

significato di testo consigliato. Il dirigente chiarisce che il testo consigliato non deve essere obbligatoriamente 

acquistato dalle famiglie. 

Le classi in cui il costo complessivo dei libri di testo adottati per l’a.s. 2018/19 supera il tetto di spesa previsto, 

rimanendo però all’interno del 10% di flessibilità previsto dalla normativa, sono le seguenti: 

1LSA1/  1LSA2/  1LSA3/  3LSA1/  3LSA2/  5L1/  5LSA1/  5LSA2/    1 Liceo Artistico/   1 Chimica  quadriennale/ 

1C1/  1C2/  1M1/  1M2/  1M3/  1G1/  1G2/  1G3/  1G4 

 

 



Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°16 A favore 16 

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

 

Il Consiglio all’unanimità autorizza il superamento del tetto di spesa entro il margine del 10% e l’adozione dei libri di                    

testo nelle classi indicate. 

Delibera n.  47/2018 

 

 

4)  Delibera partecipazione a bando MIUR del 17/04/2018 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole”  

 

Il Ds informa che con la legge ex 440 (finanziamenti per ampliamento delle offerte formative) lo scorso anno l’Istituto                   

ha partecipato al Bando “Biblioteche innovative”, ciò ha consentito di accedere a una serie di testi e riviste in formato                    

digitale. Quest’anno si vorrebbe concorrere al Bando “Cinema per la Scuola”, tali bandi sono concertati con il                 

Ministero dei Beni culturali ed artistici, l’intento è quello di promuovere la cultura cinematografica negli Istituti.                

All’interno di questi bandi vi è una sottosezione dal titolo “Cinema scuola Lab” che insiste molto sulla dimensione                  

laboratoriale. 

Si sta elaborando un progetto, al quale stanno lavorando alcuni docenti, il regista Paolo Lipari, la cooperativa                 

Dreamers e l’Acecc di Como. 

Il progetto si articola su due binari: un cineforum “didattico” aperto agli studenti interessati durante le attività                 

didattiche e un laboratorio multimediale per acquisire competenze sulla grammatica delle immagini e la realizzazione               

di video come tutorial per la lettura di film. 

Le attività saranno realizzate a scuola per la parte laboratoriale con l’allestimento di una sala di montaggio digitale che                   

potrà rimanere in dotazione all’istituto per future attività. La visione dei film avverrà invece al cinema Astra. 

La professoressa Mascione suggerisce di utilizzare tale attività anche come ASL. 

 

 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°16 A favore N°16  

 Astenuti N°0 Contrari N°0   

 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la partecipazione al bando “Cinema per la scuola”. 

Delibera  n. 48 /2018 
 
5) Varie ed Eventuali 
 

Il Presidente chiede al Dirigente quali attività si sono stanno organizzando per il Centocinquantesimo Anniversario               

dell’Istituto. 

 

Il dirigente informa il Consiglio sulle svariate attività che si terranno in occasione del Centocinquantesimo  

Anniversario dell’Istituto Carcano. 

Il 5 aprile 2018 c’è stato presso la sede del Comune di Como un incontro con le autorità; in quest’occasione si sono                      

aperti i festeggiamenti, si è trattato di un momento di riconoscimento pubblico del ruolo che ha la Scuola all’interno                   

della città.  

Sia studenti guidati da docenti che l’Associazione ex allievi e docenti stanno progettando ed organizzando diversi                

 



eventi, il dirigente ne ricorda alcuni qui sotto elencati: 

- Un gruppo di studenti di grafica sta preparando una mostra fotografica sulla scuola che si terrà a novembre in San                     

Pietro in Atrio. 

-per il 22 settembre è programmata una passeggiata con Pietro Berra, un giornalista di Como che realizza “Le                   

passeggiate creative”, percorrerà i luoghi storici del Setificio. 

-il 29 settembre in occasione della giornata conclusiva della Settimana dei ricercatori si organizzerà “La notte Bianca                  

del Setificio”. 

Sono in fase di organizzazione due convegni sui temi del tessile e dell’identità culturale della scuola, la collocazione                   

temporale dovrebbe essere tra settembre e novembre. 

Ci saranno altre attività rivolte ad un pubblico di specialisti come anche altri eventi in città. 

A tutto questo si aggiungono le proposte dei docenti, i quali stanno organizzando un gemellaggio o una donazione a                   

una scuola in un paese in via di sviluppo. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

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

Carmela Andaloro                                                                                                   Roberto Campioni 

  

 

 

 


