
VERBALE n° 14 dell’11-11-2015 
 
Il giorno 11 del mese di novembre dell’anno 2015 alle ore 17.30, in Biblioteca, si riunisce il Consiglio d’Istituto per 
discutere il seguente ordine del giorno : 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
 
2.  Linee di indirizzo piano triennale dell’offerta formativa 
 
3.  Regole per la scelta dei componenti del comitato di valutazione 
 
4.  Adesione progetto “NON UNO DI MENO” 
 
5.  Adesione progetto “SPORT NEI BORGHI” 
 
6.  Progetti del Comitato Genitori:  Scuolapulita 2016 ; Genitorientano ;  Sostegno tra pari 
 
7.  Varie ed eventuali 
 

 

CONVOCATI PRESENTI/ASSENTI 

Roberto Peverelli P 

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P   esce alle 19.15 

Falasconi Sabina P 

Forgione Maria Cristina P  entra alle 17,43, esce alle 19,24 

Aiani Federica A 

Casnati Antonella P 

Carchen Michele P 

Ciccia Luisa P 

Delle Piane Michela P 

Noseda Marina P esce alle 19,24 

Onofrio Maria Rosaria P 

Zoni Roberto P 

Catalano Antonietta P 

Petecca Maria A 

Cattaneo Francesco P esce alle 20.10 

Corazza Francesco P esce alle 20.10 

Longatti Romeo P 



Paradiso Alessio P 

 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo che vengano aggiunti in                 

coda all’odierno ordine del giorno i seguenti punti: 

8. preventiva delibera di adesione alla presentazione di progetto in risposta all’ultimo bando PON 

9. calendario chiusure prefestive dell’Istituto 

10. proposte degli studenti 

Entra la sig.ra Forgione. 

 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale viene approvato all'unanimità, 17/17 votanti. 

Delibera n.26/2015. 

 

10°punto - Proposte degli studenti 

Viene anticipata in parte la trattazione del 10° punto dell’odg, per la presenza dell’ex allievo Kevin Bellò che, in                   

collaborazione con i rappresentanti di Istituto degli studenti, propone di organizzare una mostra, di circa una                

settimana/dieci giorni, gestita dagli ex allievi Tosato e Bellò. 

Il fine sarebbe quello di esporre opere personali degli studenti, non frutto di richieste dei professori e con tema                    

libero, con la possibilità di aprire a visitatori esterni, per favorire il dialogo tra artisti e pubblico. Andrebbe                  

organizzata intorno a marzo 2016, in modo da lasciare il tempo per la presentazione delle opere e potrebbe                  

vedere la presenza, ad esempio, di un artista come Giuseppe Velardo, per ottenere maggiore visibilità. La sig.ra                 

Forgione sottolinea che bisognerà comunque considerare proponibili solo opere non in contrasto con l’attività              

educativa della scuola e nella consapevolezza che le opere esposte non saranno assicurate. La prof. Noseda                

chiede se ci sarà una premiazione, Bellò risponde che non è prevista e si impegna a fine evento a presentare un                     

report al consiglio.  

Il Consiglio approva all’unanimità, 17/17 votanti.  

Delibera n. 27/2015. 

 

2° punto - Linee di indirizzo piano triennale dell’offerta formativa 
Il Dirigente Scolastico riporta brevemente le novità introdotte dalla legge 107/2015 in relazione alla redazione del                

piano triennale dell’offerta formativa, che il Consiglio di Istituto dovrà approvare entro il 15/1/2016. Il documento                

sarà frutto dei lavori di una commissione creata in seno al Collegio docenti e seguirà le linee di indirizzo dettate                    

dal Ds, nate dall’ascolto e dal dialogo con le varie componenti dell’Istituto (Collegio, CTS, Consiglio di Istituto). 

Ad oggi il DS ha elaborato le seguenti linee di indirizzo: 

 il PTOF (piano dell’offerta formativa triennale) non dovrà partire da zero, ma segnare una continuità con                

quanto già indicato per il POF 2015/2016. 

 dovrà contenere priorità e traguardi di processo indicati dal RAV e dal conseguente piano di               

miglioramento 

 il PTOF metterà in evidenza l’importanza della cultura della legalità, anche cercando di far tesoro delle                

attività del CPL (centro per la legalità), considerando le possibilità educative offerte dalla giustizia              

riparativa 

 darà ampio spazio alla didattica laboratoriale attiva, con parallela formazione del personale 

 in coerenza con quanto già investito dalla Fondazione Setificio e dall’ISIS, punterà a qualificare il               

personale dell’area grafico-moda anche dal punto di vista culturale, affiancando un’alta formazione            

culturale a quella  tecnica 

 punterà a far divenire la formazione del personale, docente e non, permanente e più regolare                

investendo ad esempio nella digitalizzazione  

 il PTOF segnalerà l’importanza della formazione postdiploma terziaria non solo universitaria,           

proponendo l’intenzione di aderire a un ITS interregionale dell’area moda 



 proporrà l’introduzione di moduli su conoscenze dell’ambito tessile nei corsi di grafica, per consentire              

agli studenti diplomati del corso grafico di rientrare più facilmente nell’ambito lavorativo tessile 

 si porrà come traguardo il miglioramento degli ambienti della scuola in spazi più accoglienti offerti a                

tutti, che non abbiano per forza la canonica forma dell’aula. 

La sig.ra Falasconi propone che l’ISIS offra una maggior apertura verso l’internazionalizzazione, il signor Baserga               

ribatte che già la scuola è orientata in questo senso, con il progetto Erasmus e con la mobilità personale degli                    

studenti.  

Interessante sarebbe anche avere un consulente pedagogista, mediatore in relazioni particolari fra studenti,             

famiglie e docenti. 

Lo studente Longatti chiede un chiarimento circa i moduli tessili per grafica, il DS spiega che si pensa a moduli                    

opzionali, per un tempo limitato, ma ciò è ancora solo un’idea.  

La prof. Noseda, sottolinea che sarebbe opportuno rimodulare i tempi dell’organizzazione scolastica secondo la              

nuova offerta formativa, molto ricca e ampia, che crea problemi agli studenti e non corrisponde alla scuola del                  

passato. Il Ds concorda e sottolinea che potrebbe essere obiettivo del futuro piano triennale, dopo il 2018. 

Il sig. Baserga afferma che non si sa bene quali siano i punti di forza o debolezza della scuola percepiti dalle                     

famiglie, perciò servirebbe un feedback più realistico per realizzare un PTOF funzionale. La prof. Noseda ribatte                

che un’indagine in tal senso è stata fatta per stendere il RAV e illustra parte dei risultati emersi dai questionari,                    

che offrono, nella percezione di studenti e genitori, un quadro positivo dell’attività della scuola . Il sig. Baserga                  

ribadisce che occorrerebbe un sistema di espressione più libero per appurare quali siano i reali punti di forza o                   

debolezza. Chiusa la discussione si passa al punto successivo. 

 

3° punto - Regole per la scelta dei componenti del comitato di valutazione 

Il DS ricorda brevemente composizione e ruolo del comitato di valutazione. Nell’ultima seduta il collegio docenti                

ha scelto le modalità di elezione dei propri rappresentanti, con possibilità di esprimere una sola preferenza a                 

scrutinio segreto. Per il consiglio di Istituto, dopo ampio dibattito, si concorda che abbiano diritto di voto tutti i                   

consiglieri per tutte le componenti, esprimendo una preferenza a scrutinio segreto su candidatura di componenti               

del Consiglio stesso. 

Il Consiglio approva a maggioranza, 16/17 votanti, 1 astenuto 

Delibera n. 28/2015. 

 

4° punto - Adesione progetto “NON UNO DI MENO” 

Il Ds illustra il progetto, coordinato dalla Fondazione Comasca in risposta ad un bando Cariplo triennale per                 

l’innovazione sociale, sui temi della dispersione scolastica. Ad oggi il progetto ha superato il primo step di                 

approvazione, è in fase di perfezionamento e parteciperà all’ultima selezione con fine entro il 22/12/2015. Le                

somme sono consistenti, il budget è di 2,5 milioni di euro. L’istituto, aderendo al progetto, avrebbe a disposizione                  

un educatore coach per la coesione scolastica, in aiuto ai docenti anche per l’organizzazione e formazione                

interna. In aggiunta si avrebbe poi un community raiser, come fundraiser, a disposizione per 3 anni senza oneri                  

per la scuola per portare risorse. Esce la sig.ra Colombo. 

Il progetto è rivolto per il primo anno a sette scuole superiori con la speranza di aumentarne la diffusione negli                    

anni successivi. Il collegio Docenti ha già approvato la proposta, diretta essenzialmente alle classi del biennio per                 

limitare la dispersione scolastica. 

Il Consiglio approva a maggioranza, 15/16 votanti, 1 astenuto 

Delibera n. 29/2015. 

Escono la prof.ssa Noseda e la sig.ra Forgione. 

 

5°punto - Adesione progetto “SPORT NEI BORGHI” 

Il progetto, promosso dalla cooperativa sociale CSVS, si configura come un progetto di quartiere che coinvolge                

l’ISIS P. Carcano, l’Istituto Leonardo-Ripamonti, la scuola secondaria di I° Virgilio, la parrocchia di S. Giuseppe,                

due associazioni sportive dilettantistiche e l’associazione dei genitori La scuola che vola. Il DS spiega che il                 

progetto si fonda sulla proposta ai giovani di attività sportive di varia natura per recuperare motivazione e un                  

approccio positivo alla vita sociale. Con il progetto l’ISIS assumerebbe a tempo un educatore, Donald Cortese, in                 



parte pagato dalla scuola, in parte con fondi del progetto, per rilevare esigenze degli studenti e orientarli verso                  

attività sportive; in particolare Cortese proporrebbe nella sede del Carcano il pugilato. Il progetto quindi avrebbe                

un costo per l’istituto,  ma così la scuola arriverebbe ad avere anche un ruolo sociale nel territorio. 

Il sig. Baserga suggerisce di rivolgersi anche al rugby Como; il preside risponde che se ne potrà tener conto, ma                    

non in questo progetto, che è stato ormai delineato.  

Il Consiglio approva a maggioranza, 12/14 votanti, 2 astenuti 

Delibera n. 30/2015. 

 

6° Punto - Progetti del Comitato Genitori:  Scuolapulita 2016 ; Genitorientano ;  Sostegno tra pari 

Sostegno tra pari - La prof.ssa Delle Piane fa il punto sul progetto di sostegno tra pari, proposto dai genitori e in                      

via di realizzazione. Si pensa di domandare la disponibilità degli studenti di terza e quarta, per un paio di                   

pomeriggi la settimana, dalle 13.10 alle 15.10. E’ necessaria anche una vigilanza da parte di alcuni docenti e dei                   

genitori. I ragazzi disponibili a seguire gli studenti di prima e seconda avrebbero la possibilità di aspirare ad un                   

migliore voto in condotta e avrebbero il riconoscimento dell’attività con un punto di credito. Per ottenere ciò si è                   

concordi nello stabilire che l’attività di sostegno debba essere svolta almeno per 8 ore. Nei prossimi giorni si                  

cercherà di organizzare le attività. 

Scuolepulite - Il sig. Baserga spiega quanto fatto negli anni precedenti e le fasi da seguire per mettere in atto il                     

progetto nel weekend di marzo 2016 indicato da Legambiente. Bisognerebbe cercare di coinvolgere più persone,               

e proprio per questo il prof. Zoni suggerisce di ripetere l’esperienza in altre date, magari durante la sospensione                  

delle lezioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità 14/14 votanti, 

Delibera n. 31/2015. 

Data l’ora tarda, la trattazione del punto 6 viene interrotta per dare la parola ai rappresentanti degli studenti. 
 

10° punto - Proposte degli studenti 

Il locale Made chiede di concedere all’interno della scuola l’esclusiva di vendita dei biglietti d’ingresso alla                

discoteca ad una lista per la prevendita, a fronte di un guadagno di 50 centesimi per la scuola su ogni biglietto                     

venduto all’interno dell’Istituto. Il punto necessita di approfondimento, quindi viene rimandato alla seguente             

riunione del consiglio. 

Escono gli studenti Corazza e Cattaneo.  

Lo studente Paradiso propone, su richiesta dell’associazione di volontariato Croceazzurra, un corso gratuito di              

primo soccorso e disostruzione delle vie aeree, con parte teorica di due ore per le quarte/ quinte, pratica di due                    

ore per tutte le quinte dell’Istituto.  

Il Consiglio approva l’adesione al progetto all’unanimità 12/12 votanti, 

Delibera n. 32/2015. 

 

6° punto- Genitoriorientano 

La sig.ra Falasconi mostra il questionario predisposto per la consultazione preventiva tra gli studenti, al fine di                 

organizzare gli incontri con i genitori professionisti nei vari settori. Il prof. Zoni propone di somministrare online il                  

questionario, il prof. Carchen propone come giorno per gli incontri extracurricolari il sabato alla 5 ora.  

Il Consiglio approva all’unanimità 12/12 votanti. 

Delibera n. 33/2015. 

 

8° punto - Partecipazione dell’Istituto ad un avviso pubblico per accedere a fondi PON per la realizzazione di                  

ambienti multimediali - Spazi alternativi per l’apprendimento.  

Il DS spiega che il finanziamento proveniente dall’adesione ad un progetto PON (Piano operativo nazionale), in                

scadenza il 30 novembre 2015, permetterebbe la realizzazione di ambienti alternativi per l’apprendimento, con              

arredi e tecnologie per la rimodulazione degli spazi.  

Il Consiglio approva all’unanimità  12/12votanti.  

Delibera n. 34 /2015. 

 



9° punto -  Chiusure prefestive dell’Istituto 

Viene presentato il piano di chiusura dell’istituto nelle giornate prefestive concordato tra DSGA, personale e DS. 

Il Consiglio approva all’unanimità  12/12votanti.  

Delibera n. 35  /2015. 

 

7° punto - Varie ed eventuali 

Il DS propone all’attenzione del consiglio la richiesta per l’utilizzo di un’aula da parte di un collettivo studentesco.                  

La prof.ssa Delle Piane interviene chiedendo che in cambio della disponibilità accordata, gli studenti si impegnino                

a rispettare il decoro della scuola, evitando di bere alcolici sostando sulle gradinate prospicienti l’ingresso. 

 Il Consiglio approva all’unanimità  12/12votanti.  

Delibera n. 36  /2015. 

 

Il DS comunica che per la partecipazione al rinnovato consiglio di amministrazione della Fondazione Setificio,               

come genitore si è resa disponibile  la sig.ra Pontiggia. 

La Fondazione caldeggia anche la presenza di uno studente alle proprie riunioni dalle 12.15 alle 14, una volta al                   

mese.  Il preside chiede che la richiesta venga valutata dagli studenti. 

 

Il DS comunica che il padre dello studente Trombello, che gestisce un programma su Ciao Radio Como, chiede se                   

vi siano studenti interessati a contattarlo per partecipare alla trasmissione da lui condotta che tratta di argomenti                 

inerenti la vita scolastica e giovanile. Gli interessati potranno contattarlo via mail. 

 

Lo studente Longatti comunica che a breve verrà introdotta una più capillare raccolta differenziata, con l’accordo                

del personale ATA.  

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.30. 

 

 

 

 

Il Segretario del C.I.                                                                                                                    Il Presidente del C.I. 

Michela Delle Piane                                                                                                                     Sabina Falasconi 

 

 


