
 
VERBALE N.  1 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 08 Febbraio 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) Esiti iscrizioni classi Prime a.s. 2019/2020: determinazione eventuali esuberi 

3) Varie ed eventuali 
 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Presente   
Rifici Giuseppa Patrizia                           Assente  
Wilkinson Nicole  Presente  
 

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 Assente  
Pagani Michela Presente  

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

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

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 18:15. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Michela                

Pagani. 

Prima di procedere alla lettura del verbale della seduta precedente, il DS propone la seguente integrazione                

all’odg: 

- Delibera per acquisti superiori ai 10000 euro (Art 45, c. 2, lettera a, del DI 129 del 28 agosto 2018) 

La proposta di integrazione è accolta dal Consiglio all’unanimità. 

 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 



 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Si rettifica il seguente errore materiale: nome della                

studentessa Cattaneo, che viene modificato da Francesca a Federica. 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N° 14        A favore N° 11 

 Astenuti N°   3        Contrari N°   0  

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza. 

Delibera n. 01/2019   

 
2) Esiti iscrizioni classi Prime A.S. 2019/2020: determinazione eventuali esuberi 
Il DS fornisce i dati sull’esito delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2019/20, in crescita rispetto lo scorso                   
anno. 
Le iscrizioni ricevute sono 360 (32 Liceo Cambridge, 27 Liceo Artistico, 35 Liceo SA, 117 Grafica, 78 Chimica,                  
1 Chimica Quadriennale, 65 Moda), mentre gli studenti in uscita quest’anno saranno 220; ciò significa che                
non si potranno accogliere tutte le domande. 
Da una valutazione della disponibilità degli spazi (10 classi in uscita, 2 nuove aule da ricavare nella torretta                  
liceo, riconversione della vicepresidenza ad aula e utilizzo sistematico della nuova aula del lab di tessitura),                
il numero massimo di classi prime che si possono attivare è 14. 
In caso di esiti problematici per accogliere le richieste e quantificare eventuali esuberi e in quali indirizzi, si                  
fa riferimento ai criteri deliberati dal C.I.; su questo presupposto, e considerando inoltre lo storico dei non                 
ammessi, il DS fa la seguente proposta: 
accogliere i 26 studenti Liceo Cambridge che rispondono ai requisiti (1 classe) e spostare i rimanenti 6 al                  
Liceo SA – proposta già accolta dalle famiglie dei 6 studenti; 
accogliere tutte le scrizioni per Liceo SA (2 classi); 
accogliere 22 studenti per Liceo artistico (1 classe). Solo 16 sono in possesso dei requisiti, 6 verranno                 
sorteggiati (convocazione lunedì 11 febbraio alle ore 17 per sorteggio); 
accogliere tutte le iscrizioni di Moda (3 classi);  
Per quanto riguarda l’indirizzo di Chimica e Grafica si evidenziano delle criticità. 
Dei 78 iscritti a Chimica, 68 hanno i requisiti, ciò corrisponderebbe all’attivazione di 3 classi, rimane da                 
decidere se eventualmente orientare i 10 rimanenti sul corso Quadriennale. 
Il numero massimo di classi di grafica, in funzione della riduzione programmata già dallo scorso anno, non                 
potrà perciò essere superiore a 4 o 3, a seconda che si decida o meno di attivare 1 classe per Chimica                     
Quadriennale; nel primo caso gli esuberi sarebbero 31, riducendo invece a 3 il numero di classi, gli esuberi                  
salgono a 51 (convocazione martedì 12 febbraio alle ore 17 per sorteggio tra i 58 studenti che non hanno i                    
requisiti). Il DS informa che per questi ragazzi è stata già fissata una riunione alla Ripamonti che potrebbe                  
accogliere una classe. 
Dopo ampia discussione, si decide di mettere ai voti la eventuale convocazione delle famiglie dei 78                
studenti che hanno scelto l’indirizzo chimico (lunedì 11 alle 18:00), per verificare se, da parte di qualche                 
studente, c’è la disponibilità a passare al corso Quadriennale. 
 
Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N° 14        A favore N° 8 

 Astenuti N° 0        Contrari N° 6 
Il Consiglio d'istituto approva a maggioranza. 
Delibera n. 02/2019 

 

3) Delibera per acquisti superiori ai 10000 euro (Art 45, c. 2, lettera a, del DI 129 del 28 agosto 2018) 

 



 
Il DS informa il C.I. in merito alla possibilità, riconosciuta dal decreto di contabilità, di ampliare il tetto di                   

spesa nell’acquisizione diretta fino a 10000 euro. Una procedura che sicuramente risulta utile per la               

fornitura di alcuni servizi (es. fornitura PC). Il Presidente si dice d’accordo in quanto tale ampliamento del                 

tetto di spesa potrà sicuramente snellire le pratiche quotidiane; per verificare però il vantaggio economico               

dei servizi richiesti, propone, a integrazione di quanto indicato in precedenza, di richiedere ove possibile               

almeno 3 preventivi. 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N° 14        A favore N° 14 

 Astenuti N° 0        Contrari N°  0  
 
Il Consiglio d'istituto approva all’unanimità. 

Delibera n. 03/2019 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G. la Seduta è tolta alle 19:47 
 

 

Segretario del C.I.              Il presidente del C.I.  

Michela Pagani                                                                                                 Roberto Campioni 

  

 

 

 


