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VERBALE n°  9 del 12 gennaio 2015 

Il giorno 12 del mese di Gennaio dell’anno 2015 alle ore 17.30, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Proposta da parte di Cometa per la realizzazione di un Liceo Tecnologico 

artigianale; 
3. Adesione a “Scuole Pulite”; 
4. Varie ed eventuali 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo  A 

Colombo Maria  A 

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Aiani Federica  A 

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria  A 

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta  A 

Petecca Maria  A 

Miccio Andrea  A 

Turbati Iacopo P  

Piazza Nicolò P  

0.  
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo 
che vengano aggiunti due punti all’ordine del giorno: 

• Definizione criteri e modulistica correlata per richiesta contributo per visite di 
istruzione, da pubblicare in chiaro sul sito (quarto punto). 

• Delibera accoglimento dimissioni sig.ra Tosca (quinto punto). 

1°  punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente; la presidente, accogliendo una 
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richiesta del consigliere sig. Baserga, assente, chiede che al punto 6 (Informazioni Liceo) 
sia esplicitato quanto detto in merito al n° di prossime prime del Liceo, e cioè che, qualora 
non si raggiungesse un numero di iscrizioni al Liceo delle Scienze Applicate tale da 
garantire la terza sezione ma comunque sufficienti per istituire tre classi con un numero 
ridotto di alunni, allora l'Istituto chiederà all'Ufficio Scolastico di derogare al numero 
minimo di alunni.  

Con questa integrazione il verbale viene approvato all'unanimità , 10/10 votanti.  
Delibera n.01/2015  

2°  punto - Proposta da parte di Cometa per la realizzazione di un Liceo Tecnologico 
artigianale 
Il Dirigente Scolastico introduce la proposta di collaborazione con Cometa per la 
realizzazione da parte loro di un Liceo Tecnologico Artigianale, spiegando però che, dati il 
numero ridotto di presenti e la poca documentazione disponibile, non sembra opportuno 
arrivare ad una delibera oggi. Si illustra quindi semplicemente il progetto, che presenta 
una richiesta da parte di Cometa di una partnership col nostro istituto, che si 
concretizzerebbe nella messa a disposizione di alcuni nostri spazi laboratoriali, nella 
collaborazione con alcuni nostri docenti per la definizione dei programmi e infine nella 
partecipazione degli alunni di suddetto corso agli esami preliminari di ammissione prima e 
agli Esami di Stato poi come candidati esterni presso il nostro istituto. 
Si apre una ampia ed articolata discussione, che vede la partecipazione di tutti i presenti e 
che vede due posizioni aperte al dialogo ma sostanzialmente contrapposte. 
Da un lato vi sono alcuni componenti del Consiglio d'Istituto, in particolare il Dirigente 
Scolastico, il prof. Zoni e la prof. Delle Piane, che ritengono che tale collaborazione sia 
non solo interessante ma perfino necessaria, perché spingerebbe il nostro liceo delle 
scienze applicate ad un cambiamento sostanziale. Dovrebbero venir ridefiniti curricoli ed 
insegnamenti disciplinari alla luce di attività laboratoriali ed esperienze di lavoro, creando 
così una identità specifica per il Liceo Carcano, la quale avrebbe una ricaduta positiva sia 
sulla motivazione che sulle competenze in uscita dei nostri alunni nonché consentirebbe 
una maggior personalizzazione dell'insegnamento. Coloro che sono a favore della 
proposta ritengono che sia  più efficace confrontarsi e magari scontrarsi con una realtà 
esterna che diventi un forte stimolo, anche intellettuale, al cambiamento, piuttosto che 
ripiegarsi su se stessi. 

Dall'altro lato vi sono le forti perplessità di altri docenti, in particolare delle proff. 
Cantaluppi, Noseda, Casnati e Ciccia, che vedono in primo luogo la difficoltà di gestire la 
mole di lavoro che verrebbe richiesta per un cambiamento del genere quando 
quotidianamente si fatica a tenere sotto controllo i piccoli cambiamenti che molti cercano 
di portare nel proprio insegnamento. Alla luce di diverse esperienze personali, i docenti 
manifestano anche  dubbi in merito alla effettiva efficacia di tale sperimentazione, che a 
parole è di portata quasi rivoluzionaria ma i cui contenuti concreti e non solo teorici 
ovviamente ancora non si conoscono. Infine si evidenzia anche una certa diffidenza nei 
confronti dell'agenzia proponente, poiché l'apparato di una istituzione privata è 
fondamentalmente di natura diversa da quello di una scuola pubblica. Più docenti 
concordano nel preferire un confronto interno anche serrato ed una valorizzazione delle 
risorse, conoscenze ed esperienze già presenti nella scuola. 

Tra i non docenti, la sig.ra Falasconi ricorda che le aspettative di chi si iscrive al liceo sono 
maggiormente orientate ad un proseguimento degli studi e si chiede pertanto se la 
preparazione di un corso del genere garantirebbe gli strumenti necessari anche teorici. 
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L'alunno Piazza invece si chiede quali vantaggi potrebbero venire nell'immediato agli 
alunni, vantaggi che, risponde il Dirigente Scolastico, si vedrebbero soprattutto a lungo 
termine. 

A fine della discussione si concorda che non è possibile arrivare ad una delibera, e questa 
ci sarà eventualmente in altra seduta, dopo un passaggio anche in Collegio Docenti. 

3°  punto - Adesione a “Scuole Pulite”  
La sig.ra Falasconi spiega che ci sono in cantiere due iniziative proposte dal comitato 
genitori: Scuola Pulita e Passalibri. La seconda è ancora in via di definizione. È stata 
invece già fissata la data per l'edizione 2015 di Scuola Pulita per sabato 14 marzo 2015 
(data che potrebbe però subire una variazione a seconda delle disponibilità dei 
responsabili); tutti i dettagli dell'iniziativa si possono trovare sul sito di Legambiente. 
Restano da verificare le coperture assicurative e da definire le mansioni che possono 
svolgere gli alunni minorenni. Bisognerebbe anche trovare dei referenti tra le componenti 
docenti, alunni e ATA, in modo da poter tenere i contatti coi referenti del comitato genitori. 

Il Consiglio approva all'unanimità  l'iniziativa Scuola Pulita, 10/10 votanti 
Delibera n. 02/2015 

4°  punto - Definizione criteri e modulistica correlata per richiesta contributo per 
visite di istruzione, da pubblicare in chiaro sul sito. 

Su sollecitazione della prof. Cantaluppi, il Dirigente Scolastico conferma che è necessaria 
la predisposizione di modulistica nuova per gestire l'aumento nel numero delle richieste di 
contributo per le spese per le visite di istruzione. Viene esaminata la modulistica già 
esistente, che non viene però ritenuta del tutto idonea. Si decide pertanto di predisporre 
un nuovo singolo  modulo che contenga la richiesta e si accompagni alla documentazione 
che accerta lo stato di necessità: si dà priorità al modulo ISEE; in subordine si valuteranno 
anche eventuale certificato di disoccupazione, di aumento dei componenti del nucleo 
familiare, di malattia per cui si debbano sostenere spese. Si incaricano il Dirigente 
Scolastico e il DSGA di valutare quanto prima i parametri dell'importo massimo ISEE in 
modo da poterlo indicare nel suddetto modulo. Ci si impegna anche a predisporre una 
voce apposita nel Programma Annuale e ad informare la segreteria, che dovrà raccogliere 
le richieste per sottoporle all'approvazione da parte del Dirigente Scolastico. Si ribadisce 
che l'entità massima del contributo corrisponderà al 50% del costo della visita, ma questo  
potrebbe anche essere minore se le richieste eccederanno i fondi disponibili. Alla 
modulistica e ai criteri verrà data ampia visibilità sul sito della scuola. Su sollecitazione 
della prof. Noseda, il Consiglio d'Istituto chiede anche al Collegio Docenti di riconsiderare 
l'impatto economico delle visite di istruzione, per facilitare in modo più significativo la 
partecipazione di tutti gli alunni. 

La delibera è approvata all'unanimità ,   10/10 votanti. 
Delibera n.  03/2015 

5°  punto - dimissioni della conigliera sig.ra Tosca. 
Esaminata la documentazione ricevuta dal Dirigente Scolastico e dalla Presidente del 
Consiglio d'Istituto, sig.ra Falasconi, si accolgono le dimissioni della consigliera sig.ra  
Tosca. Il Consiglio, nel ringraziare la sig.ra Tosca per i contributi portati alla discussione 
nelle sedute del Consiglio, esprime il proprio rammarico per la sopravvenuta impossibilità 
di continuare a esercitare il suo ruolo in Consiglio d’Istituto. 

La delibera è approvata all'unanimità , 10/10 votanti. 
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Delibera n.  04/2015 

6°  punto - Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 

Essendo 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.  
    Claudia Cantaluppi                                          Falasconi Sabina                        

     


