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VERBALE N. 5 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 3 luglio 2019 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore 19.00 

è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera variazione di bilancio al Programma Annuale del 24.06.19 
3. Varie ed eventuali 

 
 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Assente  
Rifici Giuseppa Patrizia Presente  

Wilkinson Nicole Assente  
 

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

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

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio               Presente Orario d’ingresso 19.45 

Ballarati Andrea Assente  

Baga Beatrice Elena Assente  

Cattaneo Federica Assente  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente  
 

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del 

numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 19.10. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta 

odierna la prof. Carmela Andaloro. 

Presente il Dsga Vincenzo Maucieri 
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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° 8 

   Astenuti n° 02  Contrari n° 00 
 
Il Consiglio approva a maggioranza.  

Delibera n. 19 / 2019 

 
 

2.Delibera variazione di bilancio al Programma Annuale del 24.06.19 
      
Il Dirigente invita il Dsga Vincenzo Maucieri ad esplicitare le variazioni di bilancio al Programma 
annuale dal 01/01/19 al 24/06/2019 . 
Le voci che hanno subito un cambiamento vengono così elencate: 
 
-Finanziamento al progetto PON  Inclusione Sociale modulo “ Il fascino della scienza e della 
tecnica “ importo di Euro 6555,94 
 
-Minor accertamento per ex Asl (oggi PTCO) per il periodo gennaio/agosto 2019, importo di  Euro 
18565,68. 
 
-Finanziamento da parte della Provincia di Como a carattere non vincolato, importo di Euro 
7420,00. 
 
-Finanziamento da parte della Provincia di Como a carattere vincolato, importo di Euro 1212,17 
 
-Altre Istituzioni vincolati, importi di Euro 1464,00 ed Euro 3796.56 
 
-Maggior accertamento quote a carico delle famiglie per partecipazione visite e viaggi, importo di                
Euro 89838,86. 
 
-Contributi delle famiglie a carattere vincolato per i progetti scolastici, importo di Euro 12065,00 
 
-Finanziamento Cassa Rurale e Artigiana di Cantù per attività di laboratorio didattico degli studenti, 
importo di Euro 600.00 
 
-Finanziamento da parte della Fondazione Setificio per realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi , importo di Euro 1600,00 
 
-Finanziamento-convenzione per la delega della manutenzione ordinaria dell’immobile riguardante 
l’anno 2019, importo di Euro 6212,17. 
 
Ricevuti i chiarimenti necessari, si procede alla votazione. 
 
Votazione:  Presenti n° 10  Favorevoli n° 10 

   Astenuti n° ==                       Contrari n° == 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 20 / 2019 
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3.Varie ed eventuali 
 
Il Dirigente comunica quanto segue: 
 

-Si dovrà sciogliere una classe Seconda del Corso di Grafica. Si procederà con un sorteggio 
pubblico che avverrà nelle prossime settimane.  
 
-Si predisporrà un modulo di Google per la messa a disposizione  per supplenze degli aspiranti 
docenti fuori dalle graduatorie. Questo sistema snellirà l’acquisizione dei dati. 

 
- Il personale della scuola potrà accedere al parcheggio fino al 30 Ottobre dal cancello del tessile, 
nel frattempo si ultimeranno i lavori per il nuovo ingresso. 

 
- Le aule nell’edificio scolastico sono inferiori rispetto al numero delle classi, oltre al sistema della 
turnazione, si stanno cercando nuovi spazi. L’Insubria ha ceduto due aule, ma andrebbero messe 
a norma secondo i criteri di sicurezza. Si potrebbe utilizzare come aula la vicepresidenza in caso di 
necessità. La professoressa Ciccia chiede quali classi formeranno la classe articolata, Il Dirigente 
conferma che le classi saranno la 3M1 e la 3C3. 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.50. 

 
 

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

        Carmela Andaloro                         Roberto Campioni 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        




