
VERBALE N. 2  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In data 11 marzo 2019 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera approvazione Programma annuale 2019; 

3. Provvedimento disciplinare (art. 6 Regolamento disciplina alunni) 

4. Proposta di istituzione della borsa di studio Salis. 

5. Comunicazioni del dirigente 

6. Varie ed eventuali 

 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 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 Assente  
Angelillis Giandomenico Presente  
Arrighi Gianluca Assente  
Ciccia Maria Luisa Presente  
Giani Michela Assente  
Mascione Maria Presente ingresso 18.18 
Pagani Michela Presente  

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio Assente  
Ballarati Andrea Assente  
Baga Beatrice Elena Assente  
Cattaneo Federica Presente  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente  
 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del             

numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 18.10. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta               

odierna la prof. Albonico Silvia. 
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1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale  

 

Votazione: Presenti n° 10 Favorevoli n° 9 

Astenuti n° 1 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva.  
Delibera  n. 4 / 2019 

 

Alle ore 18.18 entra la prof. Mascione 

 

 

2) Delibera approvazione Programma annuale 2019 

Il Dirigente illustra la relazione tecnico-finanziaria, coadiuvato dal DSGA Sig. Vincenzo           

Maucieri. Vengono chiesti chiarimenti e fornite le opportune risposte. Si sottolinea che la cifra              

dei contributi volontari rappresenta una delle fonti di entrate più importanti e che nel              

programma annuale viene stimata a 92.000 euro, importo inferiore rispetto a quanto l’Istituto             

potrebbe effettivamente raccogliere se un maggior numero di famiglie versasse il contributo            

volontario. Questa situazione, per esempio, porterà a non poter più garantire la disponibilità di              

un fondo per i progetti di classe, che finora ammontava a 150 euro per classe. Si illustra la                  

previsione di utilizzo di questi fondi provenienti dai contributi volontari delle famiglie. Si illustra              

anche la situazione dei fondi PON relativa ai progetti già approvati e parzialmente finanziati in               

attesa di rendicontazione finale. 

 

Si procede alla votazione del programma annuale 2019. 

 

Votazione: Presenti n° 11 Favorevoli n° 11 

Astenuti n° 0 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 5 / 2019 

 

 

3)  Provvedimento disciplinare (art. 6 Regolamento disciplina alunni) 

Si discute il punto all’O.d.G. (v. verbale separato) 

 

4) Proposta di istituzione borsa di studio Salis. 

 

La proposta viene dallo Studio Salis, uno studio di consulenza del lavoro di proprietà dei               

genitori di uno studente della classe prima del corso di chimica quadriennale. Si prevede              

l’erogazione di 3 borse di studio per ogni anno di corso di 250 euro ciascuna e 3 borse finali                   

per gli studenti del quarto anno di 1000 euro ciascuna. Gli studenti meritevoli devono avere               

una media finale non inferiore a 8/10. Le somme saranno erogate entro il 31.12 di ogni anno.                 

La proposta è valida per 4 anni a partire dal corrente a.s. ed eventualmente potrà proseguire                

anche negli anni scolastici successivi. 

 

Si procede alla votazione. 

Votazione: Presenti n° 11 Favorevoli n° 11 

Astenuti n° 0 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 6 / 2019 
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5) Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il Dirigente aggiorna il Consiglio d’Istituto in merito all’esito delle iscrizioni alle classi prime              

2019-20. Le famiglie degli iscritti al corso di chimica sono state convocate come concordato e               

una parte degli studenti ha optato per il corso quadriennale che quindi verrà avviato              

regolarmente. Nonostante ciò, lo staff di direzione ha deciso di mantenere quattro prime di              

grafica (e non tre, come si pensava inizialmente). Questo ha permesso di procedere al              

sorteggio degli iscritti al corso di grafica con un numero maggiore di posti a disposizione. 

Il Dirigente consulta i componenti del Consiglio d’Istituto in merito ad una richiesta da parte di                

un’associazione di studenti di ospitare nell’Istituto una conferenza sul tema della storia del             

confine orientale d’Italia. I componenti del C.I. esprimono le proprie opinioni al riguardo. 

 

6) Varie ed eventuali. 

 

La studentessa Federica Cattaneo chiede l’acquisto di nuove stampanti in vista dell’Esame di             

Stato. Il DS conferma che l’acquisto di nuove stampanti è in programma. 

 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.10. 

 

 
La Segretaria del C.I. Il Presidente del C.I. 

Silvia Albonico                   Roberto Campioni 
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