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VERBALE N. 9
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 27 novembre 2017 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore 
18.30 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Variazioni di bilancio a.f. 2017
3) Bilancio di previsione 2018
4) Richiesta autorizzazione al discarico inventariale (vedi elenchi)
5) Nomina componente studente della Giunta Esecutiva
6) Autorizzazione deroghe al regolamento Viaggi di istruzione

COMPONENTE GENITORI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Campioni Roberto Presente
Lanna Stefania Assente
Rifici Giuseppa Patrizia Presente ingresso ore 18.46
Wilkinson Nicole Assente

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

Albonico Silvia Presente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Presente
Arrighi Gianluca Presente 20.05 uscita
Ciccia Maria Luisa Presente
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente
Pagani Michela Presente uscita ore 20.08

COMPONENTE STUDENTI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Ambroggio Jacopo Presente
Longatti Alice Presente
Micalef Nicolò Presente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita
Suozzo Adriano Presente

Presiede la riunione il Presidente, sig. Campioni Roberto, che, accertata la presenza del 
numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 18:34. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta 
odierna la prof. Albonico Silvia.
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1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
La prof. Pagani chiede di sostituire la frase “In secondo luogo vi è l’esigenza di ammodernare il 
modello formativo italiano con una minore informazione generica” nel punto n° 2 con 
l’espressione “In secondo luogo vi è l’esigenza di snellire la parte contenutistica”.
Inoltre la prof. Andaloro chiede di sostituire la frase “La prof.ssa Andaloro mostra le sue 
perplessità sulla concentrazione del biennio sostanzialmente in un monoennio.” con “La 
prof.ssa Andaloro mostra i suoi dubbi sull’impianto complessivo della proposta e in particolare 
sulla concentrazione del biennio sostanzialmente in un monoennio”.
Nel punto n° 3 la prof. Albonico chiede di correggere la dicitura “la Consulta d’Istituto” con “la 
Consulta Provinciale”, poiché questo è l’organismo che sta effettuando la raccolta firme.

Si procede alla votazione dell’approvazione del verbale con le modifiche elencate.
Votazione: Presenti n° 13 Favorevoli n°13

Astenuti n°0 Contrari n°0

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 34 / 2017

2) Variazioni di bilancio a.f. 2017
Il DS illustra i motivi per cui è necessario apportare variazioni di bilancio rispetto al bilancio di 
previsione approvato al termine del 2016. Il DSGA spiega le principali variazioni di bilancio 
relativamente alle entrate: avanzo di amministrazione, finanziamento dello stato, 
finanziamento della regione, finanziamenti da enti locali, contributi da privati (vincolati e non 
vincolati). Il Presidente sottolinea la differenza tra la cifra prevista e quella reale relativamente 
ai contributi volontari delle famiglie e il DS spiega che si tratta di una tendenza ormai non 
nuova, anche se per fortuna nel nostro Istituto il problema è parzialmente compensato da altre 
entrate provenienti da soggetti che utilizzano i nostri spazi o dall’Associazione Ex-Allievi o da 
altri privati. Si passa poi all’esame delle variazioni di bilancio relative alle uscite: 
funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico generale, spese di personale, 
di investimento, di manutenzione edifici, progetti. Il DSGA fornisce i chiarimenti richiesti dai 
diversi componenti del Consiglio di Istituto.

Si procede alla votazione.
Votazione: Presenti n° 14 Favorevoli n°14

Astenuti n° 0 Contrari n° 0

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 35 / 2017

3) Bilancio di previsione 2018
Il DS illustra di cosa si tratta sottolineando come da un anno sia possibile elaborare il bilancio 
di previsione in questa fase dell’anno grazie ad una maggiore chiarezza riguardante i fondi che 
il Ministero eroga per l’anno successivo e quindi entro il 15 dicembre ogni scuola provvede ad 
approvare il bilancio di previsione. Inoltre il DS spiega quali sono le macro-aree in cui si 
articola il programma annuale. Quindi il DSGA illustra nel dettaglio le diverse voci del bilancio 
di previsione relativamente ad entrate e spese.
Lo studente Micalef chiede chiarimenti riguardanti le spese per la manutenzione dell’edificio. Il 
DS spiega che siamo in una fase di transizione per cui la Provincia è in grado di sostenere solo 
alcune delle spese di manutenzione, perciò alcune voci passano in carico ai singoli istituti: per 
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esempio la Provincia non è in grado di sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria 
ma sostiene le spese di manutenzione straordinaria. La situazione è ovviamente legata al 
futuro delle Province nell’organizzazione dello Stato. La prof.ssa Giani sottolinea la necessità di 
adeguare anche alcune parti dell’edificio alle esigenze degli studenti non deambulanti e pone il 
dubbio della capacità della Provincia di destinare i fondi per le modifiche necessarie. 
Il DSGA fornisce gli ulteriori chiarimenti richiesti dai diversi componenti e si procede alla 
votazione.

Votazione: Presenti n° 14 Favorevoli n° 14
Astenuti n° 0 Contrari n° 0

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 36 / 2017

4) Richiesta autorizzazione al discarico inventariale (vedi elenchi)
Si tratta dei Chromebook che sono stati utilizzati in comodato gratuito da parte di studenti e 
docenti e che sono stati restituiti allo scadere del comodato. I Chromebook restituiti verranno 
messi all’asta con bando pubblico. Il prof Arrighi propone che una parte dei Chromebook 
restituiti vengano tenuti dalla scuola e messi a disposizione degli studenti in difficoltà 
economiche.
Inoltre si prevede il discarico inventariale di telai che sono stati eliminati dal laboratorio che è 
stato riorganizzato ricavando tra l’altro un’aula insonorizzata. I telai non più utilizzabili e non 
più a norma verranno ritirati da aziende che li collocheranno in spazi destinati alla memoria 
storica del settore tessile. 

Si procede alla votazione.
Votazione: Presenti n° 14 Favorevoli n° 14

Astenuti n° 0 Contrari n° 0

Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 37 / 2017

5) Nomina componente studente della Giunta Esecutiva
All’interno della componente studenti si candida l’alunno Nicolò Micalef. La candidatura viene 
accolta. 

6) Autorizzazione deroghe al regolamento viaggi di istruzione
Il DS elenca le richieste di deroga pervenute dai Consigli di Classe:
● 3C1 - viaggio di istruzione di 2 gg a Winterthur: richiesta di deroga relativamente alla 

meta
● 3LSA1 e  3LSA2 - viaggio di istruzione di 3 gg nella zona del Vajont: richiesta di deroga 

relativamente al numero dei giorni
● 4M2 - viaggio di istruzione di 4 gg a Bruxelles e nelle Fiandre: richiesta di deroga 

relativamente alla meta
● 4LSA2 - viaggio di istruzione in Sicilia di 5 gg: richiesta di deroga relativamente al numero 

dei pernottamenti 
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Il DS illustra le motivazioni per cui i diversi Consigli di Classe hanno elaborato questi 
programmi e le deroghe sopra elencate. Si apre un’ampia e articolata discussione che registra 
gli interventi dei docenti e degli studenti in cui vengono presi in considerazione i motivi per le 
richieste di deroga e la necessità di attenersi al Regolamento approvato dal Consiglio di 
Istituto.

Si procede alla votazione:

3C1 -  Presenti n° 13 Favorevoli n° 11 Astenuti n° 1 Contrari n° 1
Il Consiglio approva a maggioranza - Delibera 38 / 2017

3LSA1 e 3LSA2  - Presenti n° 13 Favorevoli n° 4 Astenuti n° 1 Contrari n° 8
Il Consiglio respinge a maggioranza - Delibera 39 / 2017

4M2 -  Presenti n° 13 Favorevoli ° 10 Astenuti n° 0 Contrari n° 3
Il Consiglio approva a maggioranza - Delibera 40 / 2017

4LSA2 - Presenti n° 13 Favorevoli n° 12 Astenuti n° 0 Contrari n° 1
Il Consiglio approva a maggioranza - Delibera 41 / 2017

7) Varie ed eventuali
In seguito alla richiesta della prof. Albonico, il DS illustra la situazione del parcheggio utilizzato 
dai docenti dell’Istituto ma di proprietà del Centro Tessile. Il DS ha recentemente convocato 
tutte le parti coinvolte nella gestione della vicenda per sapere a che punto è la realizzazione di 
un nuovo accesso a tale parcheggio che parta da via Valleggio, come richiesto dalla Camera di 
Commercio, che gestisce il Centro Tessile. Il DS si dice fiducioso che l’accesso possa essere 
realizzato entro i tempi previsti (31 luglio 2018) e venga in questo modo salvaguardata la 
possibilità per i docenti di usufruire di tale parcheggio. Gli studenti chiedono se anch’essi 
potranno avere il permesso di utilizzare tale parcheggio, ma il DS ribadisce che ci sono limiti 
evidenti di spazio. 

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

La Segretaria del C.I. Il Presidente del C.I.
Silvia Albonico                   Roberto Campioni


