
VERBALE N.  7
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 31 OTTOBRE 2017 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P. Carcano di Como alle ore 
18.00 è convocato Il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. :
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione piano Triennale Offerta Formativa 2017/19 - Versione a.s. 2017/18;
3) Criteri di accoglimento domande di iscrizione - classi prime a.s. 2018/19;
4) Elezioni componenti CTS
5) Varie ed eventuali.

COMPONENTE GENITORI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Campioni Roberto Presente
Lanna Stefania                       Presente                   18:20
Rifici Giuseppa Patrizia                 Assente
Wilkinson Nicole                       Presente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

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

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente

Presiede la riunione il presidente signor Campioni Roberto, accertata la presenza del numero 
legale, dà inizio alla riunione alle ore 18:10.
Assume l’incarico per verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Michela Pagani.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura dei seguenti verbali: seduta del 22/09 e seduta straordinaria digitale del 
29/09.

Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N° 9 A favore N° 9 
               Astenuti N°0 Contrari N°0     
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera   29/2017

2) Approvazione piano Triennale Offerta Formativa 2017/19 - Versione a.s. 2017/18



Come previsto dalla normativa, ogni anno viene richiesto un adeguamento del PTOF entro il 31 
ottobre, nonostante la validità di tale documento sia triennale. L’edizione di quest’anno 
recepisce le seguenti novità:
-ampliamento dell’offerta formativa per l’area liceale (sviluppo sezione Cambridge del Liceo 
Scientifico e attivazione del Liceo Artistico a partire dall’anno scolastico 2018/19)
-adeguamento del RAV
-inserimento di 2 nuovi progetti (olimpiadi di neuroscienze, corso di astrofisica)
-attivazione (nell’ambito del piano per la formazione del corpo docenti) di un corso di 
aggiornamento per docenti dell’area tecnica, coadiuvato dal Polo Tecnico Professionale (Fondo 
Artessile) di cui il nostro Istituto è capofila
-aggiornamento di progetti che riguardano la dimensione internazionale (progetto rete Clil e 
nuovo progetto Erasmus)
Si mette quindi ai voti il testo proposto nella delibera allegata.

Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°10 A favore N° 10
               Astenuti N°0 Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera   30/2017

3) Criteri di accoglimento domande di iscrizione - classi prime a.s. 2018/19
Viene portata in discussione una proposta che raccoglie indicazioni utili per affinare i criteri in 
uso per l’accoglimento di domande di iscrizione alle classi prime a.s. 2018/19, soprattutto in 
previsione della riduzione programmata del numero di classi del corso di grafica (dalle 5 classi 
prime attuali a un massimo di 4).
I criteri proposti intendono bilanciare l’esigenza di fare selezione, qualora sia impossibile 
procedere a ridistribuire gli iscritti in esubero, evitando di ricorrere al meccanismo del 
sorteggio.
Dal dibattito tra i presenti emerge quanto segue:
- va riconosciuto il merito di studenti che hanno raggiunto, alla fine del secondo anno della 
scuola secondaria di primo grado, almeno buoni risultati; anche se questo aspetto non va 
esasperato in virtù del fatto che le valutazioni scaturiscono da diverse scuole di provenienza 
-i dati nazionali e regionali dimostrano statisticamente che il giudizio orientativo identifica 
correttamente l’area in cui i ragazzi potranno avere successo, per cui questo aspetto va 
considerato 
-la scelta della scuola secondaria non dovrebbe essere effettuata principalmente in funzione 
della vicinanza e della comodità, anche se favorire l’organizzazione e il contenimento dei costi 
delle famiglie è uno degli obiettivi che si pone il nostro Istituto. A questo proposito la prof.ssa 
Andaloro ricorda che anni fa il primo criterio di priorità riguardava proprio studenti con 
sorelle/fratelli già frequentanti
Dopo ampia discussione viene individuato il seguente ordine di priorità per l’accoglimento delle 
domande di iscrizione:
-studenti che nelle valutazioni finali del secondo anno della scuola secondaria di primo grado 
abbiano ottenuto una media dei voti pari o maggiore a 8
- studenti che nella valutazione finale del secondo anno della scuola secondaria di primo grado 
abbiano ottenuto 10 in Arte e Immagine (solo per iscrizione alla prima Liceo Artistico)
- studenti che hanno seguito le indicazioni del giudizio orientativo
- studenti con sorelle/fratelli già frequentanti
- studenti i cui genitori lavorano nelle vicinanze dell’istituto
Si mette ai voti il testo proposto nella delibera allegata.

Si procede alla votazione. 



Votazione: Presenti N°10 A favore N°10 
               Astenuti N°0 Contrari N°0     
Il Consiglio approva all’unanimità

Delibera 31/2017

4) Elezioni componenti CTS
Il DS ricorda brevemente qual è la funzione del Comitato Tecnico Scientifico, e riferisce in 
merito alle candidature per la nomina dei Membri di diritto che, oltre al DS, comprendono: un 
rappresentante per i corsi post diploma, un docente per ciascun indirizzo e un collaboratore 
del DS. Le candidature individuate sono le seguenti: prof. Leanza (Liceo), prof.ssa Vanini 
(indirizzo chimico), prof. Angelillis (indirizzo grafica), prof.sse Cavadini e Mannini (indirizzo 
Moda), prof. Quadrio (ITS), prof.ssa Delle Piane (collaboratrice del DS).
Vista la necessità di dover nominare un rappresentante dell’indirizzo di moda tra due possibili 
candidati, il Presidente chiede al DS di avere indicazioni sul loro profilo.
Il DS informa che la prof.ssa Cavadini, docente di alto profilo professionale, è un membro 
uscente del CTS e ha ricoperto tale funzione per diversi anni. La prof.ssa Mannini svolge la 
funzione di insegnante tecnico pratico sul corso di moda e presenta per la prima volta la sua 
candidatura.  
Si procede quindi alla votazione

Votazione: Presenti N° 10
 Esito della votazione:
 prof.ssa Mannini: 8 voti prof.ssa Cavadini: 0 voti astenuti: 2  
                
Il Consiglio nomina a maggioranza la prof.ssa Mannini

5) Comunicazioni del Dirigente scolastico
Il DS informa che un gruppo di lavoro si sta occupando della stesura di un progetto per la 
partecipazione alla procedura di selezione di 100 classi prime per la sperimentazione di 
percorsi quadriennali a partire dal prossimo a.s. Non sono previsti molti istituti tecnici e l’USR 
ha sollecitato la candidatura del nostro Istituto. I tempi sono molto ristretti, tutta la 
documentazione dovrà essere inoltrata al MIUR entro il 13 novembre.

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 19.40.

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
  
     Michela Pagani                              Roberto Campioni


