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VERBALE n° 1 del 9 Dicembre 2013 

Il giorno 9 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 17.00, in biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Esito Elezioni - Nomina di Presidente, Vicepresidente, Componenti Giunta 

Esecutiva del Consiglio di Istituto 
3. Variazioni di Bilancio a.f. 2013 
4. Politica della qualità a.s. 2013/14 
5. Proposta di conferenza rivolta agli studenti su MMT - Modern Money Theory 
6. Costituzione Commissione Bando di Gara per distributori automatici di bevande 

calde e fredde 
7. Partecipazione Bando Reti Wireless MIUR 
8. Proposta di corso di logica in preparazione dei test universitari 
9. Adesione rete PP&S 
10. Varie ed eventuali 

Sono presenti i sigg. : 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta P  

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P  

Rebuzzini Laura P  

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Cafasso Federico P  

Ganzetti Thomas P  

Orsini Ambrogio P  

Sotgia Simone P  

Assenti : nessuno  

Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, conducendo la 
seduta fino all'elezione del prossimo presidente del Consiglio e chiedendo di aggiungere 
sia una precisazione al secondo punto all'ordine del giorno prefissato che un ulteriore 
punto. Entrambe le richieste sono accolte.  

 Punto 2: Esito Elezioni: Nomina, Presidente, Vicepresidente, Componenti Giunta 
Esecutiva del Consiglio di Istituto + rielezione Organo di Garanzia   

 Punto 10:  Approvazione convenzione  per collaborazione didattica con Unindustria 
Como e rete che si costituisce 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato con 17 voti a 
favore e 2 astenuti.  

Delibera n.30/2013  
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2° punto - Esito Elezioni: Nomina di Presidente, Vicepresidente, Componenti Giunta 
Esecutiva del Consiglio di Istituto + rielezione Organo di Garanzia   

Prima di passare alle operazioni di elezione e nomina delle nuove figure la sig.ra 
Falasconi chiede che vengano brevemente riassunti i compiti delle figure che vanno ad 
essere elette. Vengono dati gli opportuni chiarimenti in merito da parte del Dirigente 
Scolastico. Si procede quindi innanzitutto all'elezione del Presidente; si candidano la sig.ra 
Falasconi e il sig. Baserga. 
A seguito di regolare votazione a scrutinio segreto risulta eletta e quindi nominata 
Presidente la sig.ra Falasconi con 12 voti a 6; come Vicepresidente si nomina  il sig. 
Baserga; come Segretario viene confermata anche per il prossimo triennio la prof. 
Cantaluppi.  

Per la Giunta essendoci solo un candidato per componente  non è necessario procedere 
ad elezione; vengono nominati il sig. Baserga per la componente Genitori, la sig.ra 
Petecca per la componente ATA, la prof. Rebuzzini per la componente Docenti e 
Ambrogio Orsini per la componente Studenti.  

Anche per l'Organo di Garanzia non è necessario procedere ad elezione; vengono 
nominati Federico Cafasso, la prof. Noseda e la sig.ra Tosca (supplenti Thomas Ganzetti, 
la sig.ra Colombo e la prof. Delle Piane)  

3° punto - Variazioni di Bilancio a.f. 2013 

Il DSGA illustra le variazione di bilancio contenute nel documento consegnato ai presenti. 
Si precisa che benché le variazioni di bilancio vadano normalmente approvate entro il 30 
novembre, per intercorsi gravi motivi personali la data è stata posticipata a quella odierna. 
Si illustrano innanzitutto le variazioni in Entrata. Numerose sono le richieste di 
chiarimento; per esempio la prof. Casnati chiede in merito al finanziamento per  "concorso 
reclutamento" - le viene risposto che sono soldi ricevuti per compensare chi ha prestato 
servizio di assistenza durante la prova preselettiva del concorso docenti del dicembre 
scorso.  
La prof. Noseda chiede invece chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi raccolti attraverso 
i contributi volontari versati dai genitori: andrebbe chiarito con estrema trasparenza se non 
sono utilizzati solo per la gestione dei laboratori ma anche per altre spese di 
funzionamento della scuola. Il DS si impegna a farlo, precisando comunque che, pur 
consci che in un periodo di crisi come questo tali contributi possono pesare sull'economia 
delle famiglie, essi garantiscono tuttavia una serie di attività precedentemente finanziate 
dal contributo pubblico, che si è gradualmente eroso negli ultimi anni. La discussione si 
anima in merito, con interventi da parte dei proff. Noseda, Ciccia, Zoni, sig. Baserga, 
sig.ra Falasconi, sig.ra Catalano. Il DS sintetizza e richiama alla necessità di mantenere 
una visione di lungo periodo, garantendo trasparenza, equilibrio e la maggior equità 
possibile tra i vari indirizzi. La sig.ra Falasconi chiede che sia in qualche modo 
pubblicizzato che i contributi versati sono detraibili e le modalità per farlo, anche 
attraverso il sito. 
Si continua con le variazioni in uscita. La prof. Noseda chiede perché le variazioni siano 
così consistenti; il DS spiega che ciò è inevitabile in una scuola come la nostra, 
soprattutto per ciò che riguarda le spese di investimento, poiché non è possibile mettere a 
bilancio in sede di programmazione somme che è possibile recuperare successivamente 
sia attraverso il fund raising, che la nostra scuola è in grado di mettere in atto dati i suoi 
stretti legami col mondo imprenditoriale tessile e grazie ai preziosi interventi della 
Fondazione Setificio,  sia attraverso l'acquisizione di ulteriori risorse pubbliche, di cui è 
sempre difficile preventivare l'entità.  
Ulteriori chiarimenti vengono richiesti dalla sig.ra Falasconi sull'entità della voce P09 
Progetti di Classe, che non sembra essere risultato della moltiplicazione di €200 (somma 
garantita ad ogni classe per lo svolgimento di progetti) per il numero delle classi presenti 
in Istituto; il DS spiega che su questa voce sono state finora caricate anche spese che 
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esulano da quelle per i progetti di classe, ad esempio quelle per esami di certificazione 
(ECDL, PET, TOEIC, First); il DS si impegna comunque affinché per il prossimo anno 
queste voci siano isolate e riconoscibili. 
Terminata l'illustrazione delle variazioni di Bilancio si passa alla votazione della delibera. 

La delibera è approvata con 16 voti su 19, 2 astenuti e un non votante perché 
minorenne 

Delibera n. 31/2013 

4° punto - Politica della qualità a.s. 2013/14 

Il DS illustra brevemente i contenuti del documento, che lo stesso dirigente vorrebbe fosse 
il più possibile condiviso, possibilmente allargando le attività del Progetto Qualità ad un  
gruppo di lavoro che coadiuvi l'attuale  Responsabile, sig. Gregorio Romeo.  
Si illustrano gli indicatori, dando opportune spiegazioni rispetto alle scelte sugli obiettivi, 
anche a seguito delle richieste del sig. Baserga e della prof. Rebuzzini. Il DS fa notare 
come manchino dati sulla rilevazione del gradimento di alcuni corsi e progetti, a volte 
perché nuovi, a volte perché mai richiesti, mentre invece auspica che questa situazione 
sia corretta nei prossimi anni. La prof. Noseda sottolinea l'importanza di questa 
operazione anche per facilitare la decisione in merito alla riproposizione di tali attività.    

5° punto - Proposta di conferenza rivolta agli studenti su MMT - Modern Money 
Theory 

Il DS illustra la proposta, arrivata dal presidente della MMT Brianza, di tenere una 
conferenza aperta agli studenti durante la quale dibattere sulla sunnominata teoria. Si 
apre la discussione. Il sig. Baserga ritiene che l'apertura a questa proposta sia rischiosa 
se non è  possibile un contraddittorio. Anche la sig.ra Tosca ritiene che il progetto non sia 
in linea con le scelte educative della scuola. Federico Cafasso commenta come se da una 
parte sarebbe auspicabile che le porte della scuola si aprissero anche a discussioni di tipo 
politico o economico, dall'altra è necessario che ci sia spazio per un confronto tra opinioni 
diverse quindi non l'esclusiva presentazione di una singola teoria. Le iniziative 
dovrebbero, anche secondo la prof. Noseda, essere di tipo formativo e non 
propagandistico, e la scuola non deve diventare "terra di conquista".  

La proposta è quindi respinta all'unanimità - 19  su 19 votanti 

Delibera n. 32/2013 

6° punto - Costituzione Commissione Bando di Gara per distributori automatici di 
bevande calde e fredde 

Il DS spiega che il 31 dicembre scade il contratto di assegnazione delle macchinette 
distributrici di bevande fredde e calde e di snack. È necessario costituire la commissione 
per il vaglio delle proposte dopo l'apertura delle buste; sono nominati la prof. Delle Piane, 
la sig.ra Tosca, lo studente Simone Sotgia, il DSGA sig. Suozzo e il DS, prof. Peverelli. 

La delibera è approvata all'unanimità -  19 su 19 votanti 

Delibera n. 33/2013 

7° punto -  Partecipazione Bando Reti Wireless MIUR 

Il prof. Zoni illustra il bando del Ministero per ottenere un finanziamento a favore della 
costituzione o dell'estensione della rete wireless nelle scuole, che nel nostro caso 
servirebbe per allineare al resto della rete impiantata la scorsa estate i laboratori del piano 
seminterrato. Si chiede la ratifica di partecipazione al bando a cui si è già dovuto aderire 
per non perdere la priorità. 

La delibera è approvata all'unanimità -  19 su 19 votanti 

Delibera n. 34/2013 
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8° punto -  Proposta di corso di logica in preparazione dei test universitari 

Il DS illustra la proposta di un corso di logica in preparazione dei test universitari, che 
verrebbe tenuto da un esperto esterno, prof. Zampieri, con la possibilità di scegliere tra un 
corso di base, uno intermedio e uno avanzato . Con riferimento alla proposta allegata, 
(finalizzata soprattutto alla preparazione per i test di medicina), il DS spiega come alcuni 
nostri studenti già frequentino (a pagamento) corsi di questo tipo presso altre scuole, 
mentre sarebbe interessante proporre qualcosa di simile all'interno del nostro Istituto, cosa 
che consentirebbe di garantire anche costi più concorrenziali. La discussione verte sui 
contenuti, di taglio più filosofico, non specificatamente trattati nei corsi curricolari, specie 
per ciò che riguarda i corsi intermedio e avanzato. Il prof. Zoni chiede di verificare se 
qualcun altro nell'ambito della scuola abbia i titoli e la disponibilità per tenere la parte del 
corso base. Dopo ampia discussione però, si decide di dare mandato al prof. Zampieri per 
avviare un corso base o un corso intermedio, non prima però di aver verificato il numero 
dei ragazzi interessati. 

La delibera è approvata a maggioranza con 17 voti a favore e 2 contrari 

Delibera n. 35/2013 

9° punto -  Adesione rete PP&S 

Il DS illustra come in queste ultime settimane il MIUR stia emanando bandi con 
finanziamenti per la formazione dei docenti, che presuppongano però anche la 
costituzione di reti di scuole. Tra questi, quello in discussione è rivolto ai docenti di 
Matematica e Informatica per aggiornarli sulle metodologie di insegnamento basate sul 
problem solving. Si costituirebbe una rete formata dal nostro Istituto, dal Liceo Fermi, dal 
Liceo Volta e dal Liceo Ciceri.  

La delibera è approvata a maggioranza con 15 voti a favore e 4 astenuti 

Delibera n. 36/2013 

10° punto -  Approvazione convenzione  per collaborazione didattica con 
Unindustria Como e rete che si costituisce  

(esce l'alunno Sotgia) Tra le proposte finanziabili ci sarebbe anche quella sulla 
formazione di alcuni docenti in merito all'alternanza scuola lavoro, per la quale però 
inizialmente è necessaria la costituzione di una rete, di cui noi siamo scuola polo e che ha 
come altri membri gli istituti Ripamonti, Pessina, Volta, Ciceri, Sant'Elia, Caio Plinio e 
Romagnosi. Si chiede anche la costituzione di una convenzione con Confinindustria che 
terrebbe una parte di questa formazione. La prof. Rebuzzini illustra le finalità di questa 
convenzione.  

La delibera è approvata all'unanimità - 18 su 18 votanti 

Delibera n. 37/2013 

11° punto - Varie ed eventuali 

Il sig. Baserga chiede la costituzione di una mailing list dei membri del Consiglio per una 
puntuale diffusione delle informazioni che lo riguardano. I membri concordano.  
In ultima istanza prof. Zoni chiede che al prossimo o.d.g sia inserito tra i criteri di selezione 
degli iscritti anche l'iscrizione automatica di alunni con genitori che lavorano  nell'Istituto.  
 
Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.20.  

       Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.   
       Claudia Cantaluppi                                                    Falasconi Sabina                                               


