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VERBALE N. 4  
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In data 3 giugno 2019 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. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018 
3. Delibera di adozione libri di testo a.s. 2019/20 
4. Calendario scolastico 2019/20: delibera 
5. Criteri formazione classi terze a.s. 2019/20 
6. Revisione Regolamento di Istituto: delibera approvazione modifiche 
7. Delibera adesione progetto “Fondazione Comasca - Fondazione Con i bambini” 
8. Delibera per l’approvazione del Regolamento d’uso e gestione relativo al Fondo 

Economale per minute spese 
9. Varie ed eventuali 

 
COMPONENTE GENITORI SIGG.: 

 Orario ingresso/uscita 
Campioni Roberto Presente esce alle 19.50 
Lanna Stefania Presente ingresso 18.17 
Rifici Giuseppa Patrizia Presente ingresso 18.37 
Wilkinson Nicole Presente  
 

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

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

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio Presente  
Ballarati Andrea Presente  
Baga Beatrice Elena Assente  
Cattaneo Federica Assente  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente ingresso 18.25 
 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del numero 
legale, dà inizio alla seduta alle ore 18.11. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna il 
prof. Angelillis Giandomenico. 
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1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale  
Votazione:  Presenti n° 10   Favorevoli n° 9 
   Astenuti n° 1   Contrari n° 0 
Il Consiglio approva.  
Delibera n. 11 / 2019 
 
 
Alle 18.15 entra la signora Lanna. Alle 18.25 entra il Dirigente. Alle 18.37 entra la signora Rifici. 
 
2) Revisione Regolamento di Istituto: delibera approvazione modifiche 
La prof.ssa Mascione spiega la necessità di attuare delle integrazioni del regolamento d’Istituto in 
base al nuovo riferimento normativo sulla privacy D.Lgs 10.08.2018 n. 101, Reg. UE 2016/679 e 
sul cyberbullismo L. 71/2017. 
 
 
Il punto 1.4 - Diritto alla riservatezza definisce cosa fare in merito all’eventuale uso improprio del 
dispositivo/ smartphone. Per la didattica è già autorizzato l’uso del dispositivo. Altre modalità di 
utilizzo vanno concordate con il docente. 
 
 
Gli studenti Aurina e Ballarati esprimono il loro punto di vista relativamente all’eventuale uso 
improprio dello smartphone da parte dei docenti. Angelillis e Campioni suggeriscono la possibilità 
di segnalare al Dirigente i comportamenti scorretti sia degli studenti che dei professori. 
 
Si evidenzia il divieto di pubblicare immagini e video senza il consenso degli interessati. 
Si richiamano i passi del regolamento relativi al divieto di fumare. 
 
La prof.ssa Albonico legge i passi relativi agli orari di apertura della scuola e di accesso per gli 
studenti. Si decide di correggere l’orario di apertura della scuola che sarà a partire dalle ore 7,55. 
 
La prof.ssa Mascione interviene in merito all’intervallo delle 11,00 quando gli studenti devono 
preferibilmente uscire dalle aule per rendere più agevole la vigilanza dei docenti. 
Il presidente Campioni indica la possibilità di modificare i criteri con cui viene costruita e 
programmata l’attività di vigilanza valutando l’eventuale aumento numerico degli incaricati. 
 
La prof.ssa Albonico propone una sanzione disciplinare per gli studenti che sistematicamente 
giustificano le proprie assenze con ritardo superiore ai 7 giorni. 
Il Dirigente propone un’integrazione del regolamento: nel caso di smarrimento del tesserino gli 
studenti devono farne richiesta sostitutiva entro una settimana. 
 
Vengono cancellati i punti 2.5.5 e 2.5.6 
 
Viene costituito l’Organo di Garanzia. Componenti designati: Dirigente, presidente Campioni 
Roberto, prof.ssa Albonico, signora Lanna Stefania, studente Aurina Giorgio. 
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Si procede alla votazione delle integrazioni e correzioni del Regolamento. 
Votazione:  Presenti n° 13    Favorevoli n° 13 
   Astenuti n° 0    Contrari n° 0 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 12 / 2019 
 
 
3) Delibera approvazione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2018 
Si procede alla votazione per l’approvazione del Conto Consuntivo 
Votazione:  Presenti n° 13            Favorevoli n° 12 
   Astenuti n° 1            Contrari n° 0 
Il Consiglio approva.  
Delibera n. 13 / 2019 
 
Alle ore 19.50 il presidente Campioni lascia la riunione. 
 
4) Delibera di adozione libri di testo a.s. 2019/20 
Alcune classi del prossimo anno sforano il tetto di spesa previsto dalla normativa ma comunque 
entro il margine del 10%. Si tratta delle 1LSA1 e 1LSA3 del Liceo Scientifico con spesa pari a euro 
328,75; della 1LSA2 con spesa pari a euro 332,85; la classe 3LSA1 con 349,25 euro e la 3LSA2 
con 344,40 euro. 
Le classi prime degli indirizzi tecnici sforano anch’esse rimanendo entro il 10%. 
 
Si procede alla votazione per l’approvazione dell’adozione libri di testo 
Votazione:  Presenti n° 12   Favorevoli n° 11 
  Astenuti n° 1   Contrari n° 0 
Il Consiglio approva.  
Delibera n. 14 / 2019 
 
 
5) Calendario scolastico 2019/20: delibera 
Giorni di sospensione per l’anno a venire 
Inizio e conclusione delle lezioni: 12 settembre - 8 giugno. Il calendario prevede le festività 
canoniche. 
L’accordo Scuole-Provincia dovrebbe suggerire come ulteriori giornate festive: 
sabato 2 novembre 
sabato 2 maggio 
lunedì 1 giugno. 
 
Si procede alla votazione per l’approvazione della delibera 
Votazione:  Presenti n° 12   Favorevoli n° 12 
  Astenuti n° 0   Contrari n° 0 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera n. 15 / 2019 
 
 
6) Criteri formazione classi terze a.s. 2019/20 
 
Vengono ripresi i criteri già in uso nell’Istituto: 
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-   ogni CdC esprimerà un parere sul proprio gruppo classe, segnalando eventualmente 
l’opportunità di procedere al suo scioglimento;  
-  se i CdC non dovessero esprimersi, si smembrerà la classe che a fine anno scolastico 
presenterà il minor numero di alunni promossi o sospesi; 
-   in ultimo si procederà al sorteggio. In questo caso alunni e/genitori non potranno scegliere 
la sezione. Si procederà invece chiedendo informazioni sui migliori raggruppamenti possibili ai 
coordinatori di classe e ai docenti con il maggior numero di ore (sentiti i colleghi del CdC). 
 
Si procede alla votazione per l’approvazione 
Votazione:  Presenti n° 12   Favorevoli n° 12 
  Astenuti n° 0   Contrari n° 0 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 16 / 2019 
 
 
7) Delibera adesione progetto “Fondazione Comasca - Fondazione Con i bambini” 
 
Il Dirigente spiega le caratteristiche del progetto coordinato da Fondazione Comasca per contenere 
la dispersione, migliorare la qualità del sistema formativo comasco. 
La nostra scuola insieme con l’ I.T.E.S. Caio Plinio Secondo, Enaip di Cantù, i comprensivi di 
Mozzate e di Rebbio parteciperebbe ad una serie d’iniziative per sviluppare all’interno della comunità 
scolastica una discussione aperta sulle finalità dell’educare, cercando soluzioni alla domanda cosa 
intendiamo oggi con un sistema di educazione. Operativamente si tratterebbe di individuare un 
consiglio di classe nel quale sperimentare per due anni pratiche di didattica inclusiva innovativa con 
formazione dei docenti (il tutto finanziato dalla Fondazione). In più sarebbe inserita all’interno della 
scuola una figura competente per l’orientamento sulle risorse presenti sul territorio, di supporto alle 
famiglie. Il finanziamento per le due scuole dovrebbe valere complessivamente 75.000 euro 
distribuiti su due anni. Il Collegio Docenti ha già approvato. 
 
 
Si procede alla votazione della proposta di adesione. 
Votazione:  Presenti n° 12    Favorevoli n° 12 
   Astenuti n° 0    Contrari n° 0 
 
8) Delibera per l’approvazione del Regolamento d’uso e gestione relativo al Fondo 
Economale per minute spese 
Il DS illustra la proposta di delibera relativa ai massimali e all’utilizzo del fondo economale gestito 
dal DSGA. In sintesi: 
 
la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al 
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 4 
del D.I.n.129/2018, è stabilita per l’esercizio finanziario 2019 in euro 500,00 (in lettere) con 
possibilità di reintegro entro il limite massimo di euro 2500,00 annue; 
l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l’esercizio finanziario 2019 in euro 
150,00. Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale 
potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal 
Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. 
n.129/2018 art.21, comma 6; 
Utilizzo del fondo minute spese: 
Spese postali  
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Spese telegrafiche  
Minute spese per funzionamento uffici 
Minute spese di cancelleria 
Minute spese per materiali di pulizia 
Spese per piccole riparazioni 
Rimborso biglietti di trasporto (mezzi pubblici) per missioni 
Altre piccole spese di carattere occasionale. 
 
Si procede alla votazione della delibera che definisce il tetto massimo del fondo economale per 
il 2019. 
Votazione:  Presenti n° 12    Favorevoli n° 11 
   Astenuti n° 1    Contrari n° 0 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Delibera n. 17 / 2019 
 
9) Varie ed eventuali. 
La signora Rifici chiede come si svolgerà il colloquio di maturità per gli studenti DSA. Il 
dirigente spiega che al momento il Ministero non si è ancora espresso con chiarezza. 
 
La prof.ssa Mascione chiede aggiornamenti sulla data di accessibilità del parcheggio dal lato 
Università. Il dirigente risponde che entro il 30 di settembre dovrebbe essere agibile. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.45. 
 
 

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


