
VERBALE N.  10
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 15 Febbraio 2018 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Verifica degli esiti delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019;
3) Delibera di adesione alle reti di scuole: rete Europa, Rete Clil;
4) 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 Presente
Ciccia Maria Luisa Presente
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Presente

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Ambroggio Jacopo Presente
Longatti Alice Presente
Micalef Nicolò Presente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del numero legale, dà 
inizio alla seduta alle ore 18:04. Partecipa anche la Vice Preside Prof. Delle Piane Michela per 
commentare alcuni dati relativi alle iscrizioni per l’anno 2018/2019. 
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna il prof. Angelillis Giandomenico.  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.



Viene data lettura del verbale della seduta precedente.

Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°15 A favore N°15 
               Astenuti N°0 Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.
Delibera   42/2018

2) Verifica degli esiti delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019

Il Dirigente segnala un record positivo di iscrizioni. I numeri sono i seguenti:

53 iscritti per Chimica quinquennale, 2 sezioni;

15 iscritti al quadriennale di Chimica;

58 iscritti al corso di Moda;

123 iscritti al corso di Grafica;

44 iscritti al Liceo delle Scienze Applicate;

30 al Corso Cambridge;

17 al Liceo Artistico;

a questi 340 vanno aggiunti i 35 alunni previsti tra i bocciati delle classi prime che si 
riscriveranno.

Avremmo 375 alunni su 14 classi con una media di 27 studenti per classe.

Rispetto a questi numeri il problema maggiore è la quota relativa agli studenti di Grafica. 
Nell'ipotesi di aprire 4 classi prime almeno 25 studenti non avranno posto in Grafica e se 
possibile li riorienteremo al nostro interno in particolare nell'area Moda o eventualmente 
Chimica.



La vicepreside Delle Piane spiega le modalità di gestione degli esuberi in Grafica e 
l'applicazione dei criteri precedentemente approvati in C.I.

La professoressa Pagani chiede chiarimenti sui criteri del sorteggio pubblico che sarà effettuato 
lunedì 19 febbraio e riguarderà una cinquantina di nominativi. Dei 50 sottoposti a sorteggio ne 
accoglieremo 26. 

Il prof. Angelillis chiede in merito alla possibilità di selezionare maggiormente in ingresso.

Il Dirigente spiega il modello misto attualmente applicato che trattiene subito gli studenti con 
medie alte e manda al sorteggio la fascia medio bassa. In più la possibilità di iscriversi a Moda 
può dare al terzo anno la possibilità di rientrare in Grafica.

Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°15 A favore N°15 
               Astenuti N°0 Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità le scelte di gestione delle iscrizioni per l’anno 
2018/2019.
Delibera   43/2018

3) Delibera di adesione alle reti di scuole: rete Europa, Rete Clil

Rete Europa ha come capo fila un istituto di Vimercate che si occupa di promuovere la 
partecipazione delle scuole lombarde ai bandi Erasmus.

Rete Clil si occupa della formazione dei docenti sul tema delle metodologie CLIL; vede il 
Setificio come capo fila. Dopo un anno di lavoro della rete, la maggior parte delle scuole ha 
chiesto di continuare l’esperienza; abbiamo steso una nuova convenzione che è stata inviata 
alle scuole. La professoressa Elena Tampellini è la coordinatrice delle iniziative afferenti.

Si procede alla votazione. 
Votazione: Presenti N°15 A favore N°15 
               Astenuti N°0 Contrari N°0     

Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo delle reti Europa e Clill
Delibera   44/2018

4) Varie ed eventuali



La professoressa Ciccia presenta il progetto che sarà rivolto a tutti i genitori e docenti 
interessati al tema dei disturbi alimentari e dell'approccio corretto all'alimentazione in età 
adolescenziale e non solo. Si svolgerà in due serate probabilmente dalle ore 20.45 e vedrà 
coinvolte una psicologa e una nutrizionista che parleranno di alimentazione, nutrizione e 
disturbi correlati. L'iniziativa è in fase organizzativa e viene segnalata al Consiglio d'Istituto in 
particolare per la componente dei genitori invitata a partecipare. In una fase successiva si 
potrebbe estendere la partecipazione anche a gruppi di studenti interessati alle tematiche 
dell'alimentazione. Si sollecita una diffusione dell'invito a tutti gli interessati.

Il dirigente segnala la proposta del signor Baserga ex rappresentante in C.I. per una nuova 
edizione di “Scuole Pulite” (iniziativa promossa da Lega Ambiente) nella quale tinteggiare e 
migliorare alcuni spazi della nostra scuola. Il dirigente ha risposto in maniera positiva. La data 
sarebbe il 16-17 marzo. Il prof Morana verrà contattato per organizzare l’iniziativa.

Il dirigente segnala il ritrovamento di un documento che attesta l'istituzione della Scuola del 
Setificio in data 5 aprile 1868. Ricorrendo il 150° anniversario sarà opportuno organizzare delle 
attività commemorative della ricorrenza e iniziative collegate. Ci sarà a breve una riunione 
degli Ex-Allievi con all'ordine del giorno “Avviare iniziative per il 150° dell'istituzione del 
Setificio”. Stessa cosa per la Fondazione Setificio con cui sarà necessario coordinarsi. Il 
dirigente propone la realizzazione di un video che racconta la storia dell'istituto; un concorso 
interno per la realizzazione di gadgets, magliette, ecc. con cui promuovere il nostro istituto in 
questa ricorrenza.

Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19:10.

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Giandomenico Angelillis                                                  Roberto Campioni
    


