
VERBALE N.  14
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 27 settembre 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) Approvazione verbale seduta precedente
2) Delibera calendario anno scolastico 2018-19
3) Delibera aumento costi corsi pomeridiani di lingua 
4) Delibera avvio selezione psicologo scolastico
5) Delibera durata triennale convenzione di cassa periodo 2018-2021
6) Elezione componenti Comitato di valutazione
7) 150 anni Setificio: Notte bianca e Passeggiata “La seta fa scuola”
8) Rinnovo Comitato Genitori
9) Comunicazioni del dirigente scolastico
10)Varie ed eventuali

COMPONENTE GENITORI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Campioni Roberto Presente
Lanna Stefania Assente
Rifici Giuseppa Patrizia Presente Entra alle 18:40/Esce alle ore 19:20
Wilkinson Nicole Assente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:

Orario ingresso/uscita
Albonico Silvia Assente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Presente
Arrighi Gianluca Presente
Ciccia Maria Luisa Presente Entra alle Ore 19:05
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Assente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Ambroggio Jacopo Assente
Longatti Alice Assente
Micalef Nicolò Assente

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 18:30. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Michela Giani.  



1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente e della seduta digitale.
      
Viene data lettura dei verbali della seduta precedente e della seduta digitale del 18/09.
Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°7        A favore N°7
                Astenuti N°0        Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità i verbali delle sedute precedenti.
Delibera n. 54 /2018

2)  Delibera calendario anno scolastico 2018-19

Il calendario scolastico è definito annualmente da una delibera di Regione Lombardia, che include accanto alle festività 
definite a livello nazionale alcuni giorni di sospensione delle lezioni. A questi giorni, le scuole possono aggiungere 
ulteriori tre giorni di sospensione delle lezioni, su delibera del Consiglio d’Istituto. 

Al termine di un’ampia discussione, il consiglio delibera tre giorni di sospensione delle lezioni, che si aggiungono 
quindi al calendario regionale:

 7 dicembre;
 2 marzo;
 24 aprile.

Il calendario così definito risulta quindi essere il seguente:

 Inizio lezioni: 5 settembre per il Corso Chimica Quadriennale – 12 settembre 2018 per tutte le altre classi 

 Termine lezioni: 15 giugno per il Corso Chimica Quadriennale 8 giugno 2019 per tutte le altre classi 

 Festività natalizie: dal 23 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019

 Festività pasquali: dal 18 aprile al 23 aprile 2018

 Altre festività nazionali o da calendario Regione Lombardia /sospensione attività didattica

o 1 novembre 2018

o 7  dicembre 2018 (delibera del CdI)

o 8 dicembre 2018

o 2 marzo 2019 (delibera del CdI)

o 4, e 5  marzo 2019  (carnevale – rito romano)

o 24 aprile 2019  (delibera del CdI)

o 25 aprile 2019

o 1 maggio 2019

o 2  giugno 2019

La professoressa Andaloro chiede di mettere a verbale di essere contraria alla decisione adottata.

Votazione: Presenti N°8        A favore N°6



                Astenuti N°0        Contrari N°2     

Delibera n. 55 /2018

3) Delibera aumento costi corsi pomeridiani di lingua 

La referente, prof.ssa Lopiano, propone un incremento a euro 140, indispensabile per sostenere le spese relative alla 

organizzazione dei corsi.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Delibera n. 56 /2018

4) Delibera avvio selezione psicologo scolastico

Per due anni l’istituto ha potuto fruire della presenza di una psicologa pagata all’interno del progetto “Non Uno di 

Meno”  finanziato dalla Fondazione Comasca. 

Il collegio docenti ha manifestato di essere favorevole a mantenere una figura del genere a scuola.

Si propone di fare un contratto di un anno con possibilità di proroga di un altro anno, con un monte ore annuo pari a 
150 ore.

Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera n.  57/2018

Il consiglio decide di anticipare il punto 6 all’ordine del giorno.

6)  Elezione componenti Comitato di valutazione

Il dirigente illustra il ruolo del comitato di valutazione e la sua composizione.
Il consiglio di istituto deve scegliere un docente al suo interno, un genitore e uno studente.
Si propone come componente dei genitori la signora Rifici.
La signora Rifici lascia la riunione alle ore 19:20.
Luisa Ciccia si rende disponibile a ricandidarsi per il comitato.

Il Consiglio all’unanimità elegge la prof.ssa Ciccia e la sig.ra Rifici componenti del Comitato di Valutazione.

5) Delibera durata triennale convenzione di cassa periodo 2018-2021

È in scadenza il contratto con la banca cassiera Credito Valtellinese; il consiglio di istituto deve deliberare se fare una 
gara con mandato triennale.

Il Consiglio all’unanimità approva la durata triennale della convenzione di cassa periodo 2018-2021.
Delibera n. 58/2018

7) 150 anni Setificio: Notte bianca e Passeggiata “La seta fa scuola”

Il dirigente illustra l’iniziativa della notte bianca.
Si descrive l’evento della passeggiata con Berra il 6 ottobre.
Il 22 ottobre l’istituto ospiterà uno stilista di Prada che parlerà di creatività.
La mostra fotografica verrà inaugurata a breve.



8) Rinnovo Comitato Genitori

Per anni è stato attivo in istituto.
L’11 di ottobre verranno eletti i nuovi rappresentanti dei genitori che costituiranno la più larga parte del comitato.
Il comitato dovrebbe essere rilanciato.
Si chiede ai genitori del consiglio di istituto di attivarsi per rintracciare genitori disponibili.

10) Varie ed eventuali

Il professore Arrighi descrive quanto emerso dal dipartimento di matematica in merito alle Olimpiadi.
I docenti hanno pensato di premiare gli studenti, che si posizionano come miglior classificato di ogni categoria, con un 
buono acquisto. La stessa cosa potrebbe essere fatta per tutte le gare anche nelle altre discipline.
Il dirigente propone di premiare i primi cinque studenti che riusciranno ad accedere alle fasi regionali ed 
eventualmente nazionali, con 150 euro in buoni spesa.
Il consiglio di istituto approva la proposta avanzata all’unanimità.

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20:05.

Segretario del C.I. Il presidente del C.I.
Michela Giani                                                                                                   Roberto Campioni
    


