
VERBALE N.  4
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 28  giugno 2017 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) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2)Variazione del bilancio al 30/06/2017 . Esercizio finanziario 2017
3)Piano offerta formativa A.S.2018/19 : Proposta di attivazione corso di Liceo 
Artistico
4)Proposta di candidatura al percorso di potenziamento -orientamento “Biologia con 
curvatura Biomedica”
5)Comunicazioni
6) Varie ed eventuali
        
                                                                                                         

COMPONENTE GENITORI 
SIGG.:

 

Orario ingresso/uscita
Campioni Roberto Assente
Lanna   Stefania Presente
Wilkinson Nicole Presente
Rifici      Giuseppa Assente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:

Orario ingresso/uscita
Albonico Silvia Presente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Presente
Arrighi Gianluca Presente
Ciccia Luisa Irene Presente
Giani Michela Assente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Presente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:

Orario ingresso/uscita
Bellotti Federico assente
Nunziata Emanuela presente
Santi Guido assente
Ventimiglia Leonardo presente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:



Orario ingresso/uscita
Peverelli Roberto Presente
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita
Suozzo Adriano Assente

Presiede la riunione la vicepresidente sig.ra Lanna  Stefania in assenza del presidente signor 
Campioni Roberto , accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione alle ore 
18:32.
 Assume l’incarico per verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Luisa Irene Ciccia.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente , su indicazione della prof.ssa Pagani 
vengono apportate delle modifiche al calendario scolastico deliberato nella seduta precedente 
che indica il 16 e 17 aprile 2017 (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo) invece di 1 e 2 
aprile; inoltre  la proposta  di smembrare ogni classe e riformarle tutte non è della prof.ssa 
Mascione ma della sig.ra Wilkinson Nicole. Effettuate le opportune modifiche  si procede alla 
votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Delibera   18 / 2017

2)Variazione del bilancio al 30/06/2017. Esercizio finanziario 2017
Il DS da lettura della relazione predisposta dal DSGA  riguardante  l' analisi delle entrate 
accertate e delle spese impegnate alla data del 30 Giugno 2017; lo stesso  spiega che 
l'anticipazione dell'approvazione della programmazione dell'esercizio finanziario ha reso 
necessario rivedere l'avanzo di amministrazione che al 12.12.2016 risultava essere pari a € 
169.410,97, di cui € 125.385,90 di avanzo non vincolato e € 44.025,07 di avanzo vincolato; 
ricalcolato al 31/12/2016,  risulta quindi essere pari a 58.119,27, di cui 24.094,20 di avanzo 
non vincolata e 44.025,07 vincolati, con una differenza di € 101.291,70.
ulteriori variazioni di bilancio verranno riconsiderati al 31.12.2017.  
Viene chiesto ad DS  come mai la  riduzione dell'avanzo di amministrazione risulti essere così 
elevata; il Dirigente  spiega che la conclusione dell'anno solare è un periodo di chiusura dei 
conti e pagamenti delle fatture.
Si approvano le variazioni di bilancio così come proposte dal Direttore amministrativo Adriano 
Suozzo all'unanimità
Delibera 19 /2017

3)Piano offerta formativa A.S. 2018/19 : Proposta di attivazione corso di Liceo 
Artistico
Il DS da lettura della richiesta  di istituzione del Corso di liceo artistico indirizzo Arte figurative,  
predisposta dalla commissione che ha elaborato la proposta e approvata dal collegio dei 
docenti in data 16 giugno.
Il consiglio discute ampiamente sulle ragioni che supportano la richiesta e in particolare si 



pongono due questioni, il bacino d'utenza e le possibili ricadute sulle iscrizioni e sulla qualità 
del corso di Grafica.
A conclusione del dibattito  il Consiglio d’Istituto esplicita  la scelta di restringere l’ambito da 
cui sarebbero accolte le domande di iscrizione in modo da escludere quelle aree della Provincia, 
il canturino e l’erbese su tutte, da cui tradizionalmente provengono gli studenti che si iscrivono 
al Liceo Melotti. Le possibili interferenze che si paventano per il corso di grafica non possono 
essere prevedibili, fermo restando però che i  due corsi presentano profili diversi e la scelta del 
percorso dovrebbe essere supportata da motivazioni diverse.
Il consiglio delibera all'unanimità l’approvazione della proposta di attivazione di un corso di 
Liceo Artistico a partire dall’a.s. 2018/19.
Esito                             Favorevole
Votazione:                     Presenti N.  12                            A  Favore N. 12
                                    Astenuti N.   0                             Contrari  N. 0    
Delibera 20/2017

La proposta sarà quindi inviata immediatamente alla Amministrazione Provinciale perché possa 
essere valutata dagli organi competenti e eventualmente inserita all’interno del Piano 
dell’Offerta Formativa Territoriale per l’a.s. 2018/19.

4)Proposta di candidatura al percorso di potenziamento -orientamento “Biologia con 
curvatura Biomedica”
Il DS presenta al consiglio la proposta del MIUR che prevede, per il liceo delle scienze 
applicate,  un corso sperimentale di 150 ore di alternanza di potenziamento dell'area biologica 
e medica con supporto dei laboratori ospedalieri ed interni. Partecipare  alla sperimentazione 
secondo il DS è interessante, perché l'esperienza è a carattere  nazionale e questo crea la 
possibilità di un confronto con altre realtà scolastiche, anche se le prospettive future non sono 
chiaramente delineate.
La sig.ra Wilkinson Nicole porta l'attenzione del consiglio  sull'organizzazione del progetto, 
chiedendo  il rispetto delle scelte degli allievi che potrebbero essere interessati ad altri percorsi 
e osservando che dunque sarebbe opportuno che lo stesso sia rivolto a gruppi e non a una 
classe intera. La prof.ssa Andaloro spiega che la scelta non sembrerebbe essere della scuola, 
ma lo stesso avviso parla di classi e non  di gruppi. Il DS conferma quanto detto e si rende 
disponibile a  verificare se è possibile applicare il progetto a gruppi di studenti.

I proff. Andaloro e Ciccia pongono l'attenzione sull'importanza della programmazione del 
consiglio di classe per armonizzare le attività degli allievi che partecipano al progetto evitando 
così un sovraccarico di impegni insostenibili per gli stessi.
La prof.ssa Albonico si dichiara in disaccordo su questo aspetto  ma anche sull'attuazione del 
progetto.

Si passa alla votazione, e  a maggioranza con 10 voti favorevoli 1 astenuto e 1 contrario il 
consiglio delibera la proposta di candidatura.
Delibera 21/2017

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19:45.

Segretario del C.I. Il Vicepresidente del C.I.
  



     Luisa Irene Ciccia                              Stefania Lanna


