
VERBALE N. 3  

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

In data 17 aprile 2019 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Calendario A.S. 2018/19 – Integrazione giornate di sospensione delle lezioni; 

3. Proposta di sponsorizzazione “Zainetto Verde”; 

4. Giornata del riuso – delibera apertura dell’Istituto nella giornata di sabato 25 maggio 2019; 

5. Approvazione dell’iscrizione alla rete nazionale dei licei artistici “RenaliArt”; 

6. Varie ed eventuali 

 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Assente  
Rifici Giuseppa Patrizia Presente ingresso 18.50 

Wilkinson Nicole Presente  
 

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

Albonico Silvia Presente  
Andaloro Carmela Assente  
Angelillis Giandomenico Assente  
Arrighi Gianluca Presente  
Ciccia Maria Luisa Presente  
Giani Michela Presente  
Mascione Maria Presente ingresso 18.40 
Pagani Michela Presente  

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio Assente  
Ballarati Andrea Presente  
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 18.35. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta               

odierna il prof. Arrighi Gianluca. 
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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° 8 

Astenuti n° 2 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva.  
Delibera  n. 7 / 2019 

 

Alle ore 18.40 entra la prof. Mascione.  Alle ore 18.50 entra la sig.ra Rifici 

 

 

2) Calendario A.S. 2018/19 – Integrazione giornate di sospensione delle lezioni. 

Di sabato il corso serale non ha lezione e, quindi, ha fruito solo di 2 giorni di sospensione 

aggiuntivi, a differenza dei corsi diurni. Perciò si propone il 26 di aprile come ulteriore 

sospensione, in sostituzione del sabato 2 marzo non fruito. 

Si procede alla votazione. 

Votazione: Presenti n° 12 Favorevoli n° 12 

Astenuti n° 0 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 8 / 2019 

 

 

3) Proposta di sponsorizzazione “Zainetto Verde”. 

Il Preside ha incontrato un agente di quest’agenzia di Lucca, che organizza principalmente 

viaggi d’istruzione e soggiorni all’estero per studio della lingua inglese e per attività che 

possono configurarsi come alternanza. La proposta, da portare eventualmente in Collegio 

Docenti, è un contratto di sponsorizzazione per il prossimo a.s., che prevede che la scuola 

pubblicizzi presso gli studenti i soggiorni all’estero organizzati da Zainetto Verde durante 

l’estate, senza che gli studenti siano comunque obbligati a servirsi di questa agenzia. Zainetto 

Verde metterebbe a disposizione degli studenti alcune borse di studio, che porterebbero a una 

riduzione dei costi, e la scuola incasserebbe una quota pro capite per ogni studente che si 

avvalesse di quel servizio. Metterebbero a disposizione delle risorse anche per il pagamento dei 

tutor che accompagnano gli studenti all’estero. In cambio l’azienda sarebbe libera di citare il 

nome della scuola come esempio di clienti aderenti nelle sue campagne pubblicitarie. 

Segue ampia discussione della proposta. La prof.ssa Mascione fa notare che la bozza di 

contratto parla di esclusiva (articolo 9): la scuola non potrebbe sottoscrivere accordi con altre 

aziende del settore; suggerisce quindi di rendere più trasparente il contratto in tal senso, 

specificando che l’esclusiva riguardi la sponsorizzazione ma non eventuali iniziative di 

marketing e promozione delle offerte di altre agenzie, da parte della scuola. La prof.ssa 

Albonico fa presente che, in ogni caso, per il Cambridge vengono attivate iniziative personali 

da parte dei docenti, non ci sono accordi con altre aziende che sponsorizzino la scuola.  

Il Presidente solleva la questione sul numero minimo di allievi che dovrebbero aderire per far 

scattare la quota di sponsorizzazione. Il Dirigente risponde che nella tabella presentata non c’è 

una soglia minima però, ovviamente, la quota sarà proporzionale al numero di studenti.  

Mascione fa anche notare che 90 giorni, anziché 60, per la risoluzione del contratto sono 

stranamente tanti. Albonico propone di contattarli privatamente per scoprire il costo per gli 

studenti, da confrontare con altre offerte sul mercato, e di contattarli poi ufficialmente per 

chiarire i dubbi e le lacune di cui sopra, comprese le quote offerte alla scuola. 

Il guadagno per la scuola ci può essere; va però verificata, l’affidabilità dell’agenzia, perché sia 

una sponsorizzazione efficace anche per l’immagine della scuola.  

 

4) Giornata del riuso – delibera apertura dell’Istituto sabato 25 maggio 2019. 
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La scuola ha ricevuto la richiesta, da parte dell’associazione “l’Isola che c’è”, di poter disporre 

di alcuni nostri spazi per allestirvi, il 25 maggio 2019, la giornata dedicata al baratto. Alle 10 

comincerebbero ad allestire pochi ambienti (un piccolo spazio esterno – il cortiletto interno, 

l’atrio verso la biblioteca e, forse, qualcosa all’ingresso); la vera giornata comincerebbe verso 

le 13 e durerebbe fino alle 18. Il nostro personale verrebbe remunerato da loro (almeno 2 

bidelli, impegnati per sistemare a fine giornata). Quel giorno la scuola è comunque già aperta, 

perché il 25 è prevista la presenza dell’università eCampus, nel laboratorio di chimica, e della 

“Parada par Tücc”, che organizza un laboratorio di sartoria in una nostra aula nei sabati di 

maggio, per la preparazione della parada stessa.  

Va sottolineato che le giornate del riuso si inseriscono nella politica della scuola, in quanto 

Eco-School. Tra l’altro coglieremo l’occasione per organizzare anche noi attività di 

book-crossing, già presenti nella giornata del riuso e inserita tra le iniziative previste nei bandi 

che abbiamo vinto per l’organizzazione di “biblioteche innovative”. 

La sig.ra Rifici fa presente che sarebbe buona cosa prevedere anche uno scambio dei libri di 

testo. Il dirigente conferma che la cosa è fattibile e sarebbe molto utile, magari in un periodo 

dedicato (ad esempio a fine giugno); però andrebbe organizzata innanzitutto dai genitori. 

Si procede alla votazione dell’apertura della scuola il 25 maggio. 

Votazione: Presenti n° 12 Favorevoli n° 12 

Astenuti n° 0 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 9 / 2019 

 

 

5) Approvazione dell’iscrizione alla rete nazionale dei licei artistici “ReNaLiArt”. 

Tre docenti hanno partecipato ad un seminario di formazione a Parma (al liceo Toschi) 

sull’insegnamento nei licei artistici, dove hanno conosciuto questa rete: riservata ai licei 

artistici nazionali, ha proprio l’obiettivo di diffondere buone pratiche di insegnamento in questo 

tipo di scuola, scambi di esperienze didattiche, promozione della mobilità degli studenti – per 

stage, concorsi e corsi.  

L’adesione alla rete può essere gratuita, in qualità di socio ordinario, o con un contributo di 

150€ – e, in questo caso, la scuola figurerebbe nell’elenco dei soci sostenitori sul portale 

dedicato alla rete, con maggiori opportunità di visibilità. 

Si procede alla votazione della proposta di adesione come soci sostenitori. 

Votazione: Presenti n° 12 Favorevoli n° 12 

Astenuti n° 0 Contrari n° 0 

Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 10 / 2019 

 

 

6) Varie ed eventuali. 

Il dirigente ricorda che la commissione Albonico-Mascione, nominata per la revisione del 

regolamento di istituto, presenterà prossimamente quanto prodotto: integrazioni riguardo alle 

sanzioni disciplinari, il cyber-bullismo, le nuove normative sulla privacy… 

Viene infine proposto di riattivare l’iniziativa “giornate pulite”, magari ripristinando il comitato 

dei genitori in occasione delle future elezioni dei rappresentanti di istituto e di classe.  

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.40. 

 
 

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I. 
Gianluca Arrighi                   Roberto Campioni 
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