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VERBALE N. 5  
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 20 settembre 2016 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 ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Adesione rete di ambito – Delibera
3) Adesione a una rete di scopo: IFTS in tecniche di produzione multimediale
4) Varie ed eventuali.

COMPONENTE GENITORI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Baserga Aldo Presente
Forgione Maria Cristina Presente
Falasconi Sabina Presente
Colombo Maria Presente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

Aiani Federica Presente
Casnati Antonella Presente
Carchen Michele Presente
Ciccia Luisa Irene Presente
Delle Piane Michela Presente
Noseda Marina Presente
Onofrio M. Rosaria Presente
Zoni Roberto Presente

COMPONENTE ATA SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Catalano Antonietta Assente
Petecca Maria Presente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Longatti Romeo Non convocato
Corazza Francesco Non convocato
Paradiso Alessio Non convocato
Cattaneo Francesco Non convocato

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita
Suozzo Adriano Non convocato -
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Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 18:20, ma 
prima di passare alla discussione del primo punto all’o.d.g., il DS sottopone al Consiglio la 
modifica dell’o.d.g. aggiungendo due nuovi punti e proponendo di discuterli subito dopo 
l’approvazione del verbale della seduta precedente. L’o.d.g. diventerebbe quindi il seguente:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Adesione alla rete del CPIA
3) Approvazione calendario giornate di chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi in cui è 
sospesa l’Attività Didattica a.s. 2016-2017
4) Adesione rete di ambito – Delibera
5) Adesione a una rete di scopo: IFTS in tecniche di produzione multimediale
6) Varie ed eventuali.

Il Presidente sottopone la modifica dell’o.d.g al Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n.  16/2016.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Per un errore materiale, nel verbale 

della seduta precedente era stata indicata tra i giorni di sospensione dell’attività didattica la 
date del 3 giugno 2017 anziché del 7 gennaio 2017. Posta questa correzione, dovuta a mero 
errore materiale, ed in seguito alla dichiarazione di astensione per assenza alla precedente 
riunione da parte di 3 componenti del Consiglio, si procede alla votazione.

Il Consiglio approva, voti contrari  0, favorevoli 11, astenuti 3  su 14 votanti. 
Delibera n.  17/2016.

2. Adesione alla rete del CPIA
Il DS  riassume le modifiche normative relative alla formazione degli adulti, elenca le altre 

scuole facenti parte della rete ed esprime il suo parere favorevole all’adesione per consentire 
all’Istituto di proseguire nella sua attività con il corso serale.

Il Consiglio approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n.  18/2016

3. Approvazione calendario giornate di chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi 
in cui è sospesa l’Attività Didattica a.s. 2016-2017

La proposta di calendario viene rivista con eliminazione dall’elenco dei seguenti giorni di 
chiusura: 03.06.2017, 16.08.2017, 26.08.2017. 

Le giornate di chiusura saranno quindi: 31.10.2016, 24.12.2016, 31.12.2016, 07.01.2017, 
15.04.2017, 24.04.2017, 29.07.2017, 05.08.2017, 12.08.2017, 14.08.2017, 19.08.2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n.  19/2016

4. Adesione rete di ambito – Delibera
Il DS riassume la discussione della seduta precedente e chiarisce ulteriormente cosa sono e 

quale possa essere il coinvolgimento dell’Istituto nella Rete di ambito territoriale della 
provincia di Como. Il Ds ribadisce la sua convinzione che sia opportuno che l’Istituto aderisca 
alla costituente Rete di ambito: opportunità che, se realizzata, consente all’Istituto di 
esprimere la sua voce nelle relative decisioni, in caso invece di non adesione lascerebbe 
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l’Istituto in balia delle decisioni degli altri partecipanti, relegandolo ad un ruolo di secondo 
piano. 

La proposta del DS è che il Consiglio consenta l’adesione alla Rete, evitando un’ulteriore 
contrapposizione interna, ma semmai registrando l’eventuale dissenso.

Si procede alla discussione con numerosi interventi ed il DS illustra alcune attività che 
potrebbero essere accentrate o delegate ad altri partecipanti alla rete, tra le quali, ad 
esempio, la concertazione delle convocazioni dei docenti per la stipula dei contratti annuali 
per evitare la sovrapposizione di attività da parte di più Istituti. Il DS chiarisce che altri ambiti 
potrebbero essere quello relativo alla formazione dei dipendenti o quello relativo ai distacchi 
dei docenti per progetti specifici, sottolineando che comunque, per normativa, ogni eventuale 
adesione a reti di scopo deve preventivamente essere approvata dal CdI.

Al termine di un ampio dibattito da cui sono ancora emerse perplessità sugli sviluppi della 
Rete si procede alla votazione.

Il Consiglio approva, voti favorevoli 8, contrari  5, astenuti 1  su 14 votanti. 
Delibera n.  20/2016.

5. Adesione a una rete di scopo: IFTS in tecniche di produzione multimediale
Il DS  illustra l’iniziativa della scuola Starting Work che ha progettato e proposto una rete di 

scopo al Carcano, alla Castellini ed all’ENFAPI per l’erogazione di un corso IFTS per l’area 
grafica in modalità di apprendistato, per un totale di 800 ore di frequenza, delle quali una 
metà in azienda e l’altra metà a scuola. La proposta consiste in una richiesta di docenza da 
parte della Starting Work al nostro organico, per il 5° livello di apprendistato: 1 docente di 
Lettere, 1 docente di Matematica, 1 docente di Inglese, 1 docente di area tecnica Grafica. I 
costi delle docenze saranno a carico della Starting Work, con compenso di 50€ per ora di 
docenza. La selezione dei docenti avverrà di concerto tra il nostro Istituto e la Starting Work 
in seguito ad avviso interno per la raccolta delle candidature e successiva selezione in base al 
curriculum.

Il Consiglio approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n.  21/2016

6.  Varie ed eventuali.
La sig.ra Forgione chiede chiarimenti sui risultati dei nuclei di valutazione. Il DS risponde 

che il nostro Istituto si è comportato secondo normativa: pubblicazione del finanziamento 
complessivo ricevuto e dei nominativi dei docenti beneficiari del bonus, senza pubblicazione 
dell’importo del singolo bonus assegnato. Il DS evidenzia che ha funzionato bene la 
segnalazione da parte dei docenti dei colleghi ritenuti meritevoli, con dei preziosi dettagli di 
aiuto all’assegnazione, mentre non ha funzionato la raccolta del materiale pervenuto dagli 
studenti che forse non avevano ben interpretato il senso della richiesta.

Il sig. Baserga propone di segnalare i criteri frutto del lavoro del nucleo di valutazione ad 
inizio anno scolastico e non in coda, come successo invece per il 2015-2016 (primo anno di 
istituzione del provvedimento).

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.40

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Roberto Zoni                Sabina Falasconi


