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VERBALE n° 16 del 21 ottobre 2013 

Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2013 alle ore 17.00, in biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1) Lettura del verbale della seduta precedente; 
2) Adesione alla Rete generale delle scuole della provincia di Como; 
3) Delibera criteri di selezione tra gli iscritti alle classi prime in caso di iscrizioni 

troppo numerose; 
4) Delibera di adozione POF 2013/14; 
5) Delibera di costituzione del Centro Sportivo Scolastico 2013/14; 
6) Delibera di finanziamento dei progetti di classe; 
7) Delibera di concessione aule e laboratori; 
8)    Varie ed eventuali; 

Sono presenti i sigg. : 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Ceruti Paolo P (dalle 17.25)  

Cattaneo Antonella  A 

Introzzi Alessandra P  

Frascoli Michela P  

Barbieri Paola P  

Cantaluppi Claudia P  

De Venere Antonia  A 

Leanza Antonio P  

Lurati Antonella P  

Pacifici Aldo  A 

Palazzi Sergio P (fino alle 18)  

Porta Alise  A 

Frangelli Giuseppe  A 

Bellò Kevin P  

Bonacina Thea P (fino alle 19)  

D'Alessandra Silvia P  

Assenti : 

Sono assenti i proff. De Venere, Pacifici e Porta, la sig.ra Cattaneo e il sig. Frangelli.  
Partecipano due consiglieri rappresentanti degli studenti che surrogano quelli uscenti, 
Bonacina e D'Alessandra. 

Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo di 
aggiungere un punto all'ordine del giorno prefissato: 

• Estensione facoltativa assicurazione infortuni personale della scuola 

1° punto - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Viene deliberata l'approvazione del verbale della seduta del 10 settembre 2013 
all'unanimità dei presenti (11 / 11 votanti) 

Delibera n. 22/2013 

2° punto - ADESIONE ALLA RETE GENERALE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA  

(Entra sig. Ceruti alle 17.25) Il DS re-illustra brevemente caratteristiche e compiti della 
Rete generale delle scuole della provincia di Como nonché le opportunità che offre, di cui 
si era già discusso nella precedente seduta del Consiglio. Specifica anche che la Rete si 
è costituita ufficialmente il 7 ottobre 2013, con definizione dell'accordo di rete (allegato). 
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Quasi tutte le scuole pubbliche della Provincia di Como, oltre ad alcune paritarie, vi hanno 
aderito, pur in attesa dell'approvazione delle delibere dei rispettivi Consigli di Istituto. 

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti (11/11 votanti) 

Delibera n. 23/2013 

3° punto - DELIBERA CRITERI DI SELEZIONE TRA GLI ISCRITTI ALLE CLASSI 
PRIME IN CASO DI ISCRIZIONI TROPPO NUMEROSE 

Il DS spiega le ragioni per cui è obbligatorio per tutte le scuole rendere pubblici entro il 30 
novembre i criteri di selezione tra gli iscritti alle classi prime; è necessario evitare crescite 
ipertrofiche degli istituti a fronte di una capienza degli edifici non estendibile grazie 
all'individuazione di succursali. 
Si è calcolato che per il prossimo anno il nostro Istituto potrebbe assorbire un massimo di 
11 nuove prime, pur essendo ancora necessario individuare almeno due aule. 
L'alunno Bellò osserva come la conversione di molti spazi in aule abbia portato ad una 
diminuzione degli spazi di laboratorio, paradossalmente  proprio nel momento in cui ce ne 
sarebbe più bisogno, visto l'aumentare degli studenti. Il prof. Leanza poi lamenta la 
presenza di diverse "classi pollaio", aule che hanno cioè una capienza inferiore al numero 
di alunni che ospitano. Il DS concorda con entrambi gli interventi, anche se il problema è 
di difficile soluzione.  
Il DS ricorda le norme adottate lo scorso anno: 

1. identificare indirizzi in eccedenza  

2. procedere ad un sorteggio pubblico, escludendo dallo stesso, con iscrizione 
automatica all'indirizzo scelto, gli alunni che abbiano ottenuto la media del nove o 
superiore alla fine della seconda media o che abbiano già fratelli o sorelle nel 
nostro istituto. 

Il DS propone la possibilità di differenziare il corso di Grafica, tradizionalmente con 
iscrizioni in eccedenza, introducendo una prova attitudinale, proposta giustificabile dalla 
tipologia del corso che si ritiene analoga a quella dei Licei Musicali.  
Dopo ampia discussione comunque, con numerosi interventi che rilevano soprattutto 
come questa proposta potrebbe generare disparità con altri corsi e dare la falsa idea che 
per frequentare Grafica siano necessarie solo abilità di tipo pratico, si decide di 
mantenere i criteri dello scorso anno. (allegati i criteri) 

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti (11/11 votanti) 

Delibera n. 24/2013 

4° punto - DELIBERA DI ADOZIONE POF 2013/14 

(Esce prof. Palazzi alle ore 18) Il DS innanzitutto illustra la strutturazione del POF 2013/14 
per ciò che riguarda le minime modifiche apportate rispetto alla parte introduttiva. 
Si passa poi alla parte inerente ai progetti. Tra questi, che vengono illustrati anche con 
l'aiuto di una tabella con i costi presunti, ve ne sono due che non sono ancora stati 
approvati in Collegio Docenti e che quindi non entrano nella presente delibera. 
Il DS ricorda che quanto indicato nella suddetta tabella come spese di coordinamento è la 
cifra richiesta dai responsabili ma è più probabile che si configurerà invece come cifra 
forfettaria ancora da stabilire.  
E' inoltre ancora da stabilire l'entità del FIS, che sarà probabilmente ridotto rispetto allo 
scorso anno. Ad ogni modo il DS ricorda come, a prescindere dall'entità dei fondi a 
disposizione, il Collegio Docenti abbia votato per destinare buona parte di tale cifra (circa 
il 50%) per attività di sostegno e recupero. Il sig. Ceruti chiede se, data la presunta 
diminuzione del FIS e l'aumento dei bisogni di sostegno, non sia il caso di pensare ad 
aumentare questa percentuale in modo che la cifra spesa sia simile, in termini assoluti, ai 
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fondi destinati al recupero lo scorso anno.  
Si discute poi animatamente in merito ad alcuni progetti. Alcuni consiglieri per esempio 
propongono il pagamento di una minima cifra per la frequenza del corso di teatro 
analogamente ai corsi di certificazione di inglese. Tale proposta però non viene accolta. 
Ad una richiesta di chiarimenti da parte della prof. Cantaluppi in merito alla apparente 
somiglianza dei compiti del progetto Div@bile con quelli della Funzione Strumentale n° 5 
(Bisogni Educativi Speciali) il DS spiega come in realtà tale progetto vada espunto dalla 
lista non perché non ne esistano più le attività correlate ma perché non si tratterà più di un 
progetto bensì di un Gruppo di Lavoro sull'Inclusione (GLI), con fondi appositamente 
destinati ad esso.  
Tra gli interventi il più deciso è quello del prof. Leanza, che comunica la sua estrema 
contrarietà ad alcuni dei progetti: Bellezze Decadenti, Corso di teatro, Curriculum di 
scrittura, Spunti di scienza e Archivio tessile, esprimendo la sua intenzione di votare 
contro l'approvazione di un POF che li contenga.  
Prima di passare alla votazione comunque tutto il Consiglio concorda sul fatto che i 
progetti  Bellezze decadenti, Corso di teatro e Spunti di scienza possano partire solo se 
sarà garantito un numero di partecipanti minimo di 20 studenti.  

Raccolte quindi tutte le osservazioni, la delibera è approvata a maggioranza  (9 /10 
votanti) 

Delibera n. 25/2013 

5° punto - DELIBERA DI COSTITUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
2013/14 

Il Dirigente spiega come da qualche anno, per la conduzione di attività sportive da parte 
dei docenti di Educazione Fisica aggiuntive a quelle curricolari nell'ambito della scuola, 
non esista più il Gruppo Sportivo, che è stato rinominato in Centro Sportivo Scolastico e 
rifinanziato, a patto che venga essere approvato da Collegio Docenti e Consiglio di Istituto.  

La delibera è approvata all'unanimità  (10 /10 votanti) 

Delibera n. 26/2013 

6° punto - DELIBERA DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI CLASSE. 

Si rinnova la richiesta di finanziare i progetti di classe svolti nell'ordinaria attività curricolare 
con una cifra di 200 euro  per classe per pagare beni, servizi o docenti esterni. 

La delibera è approvata all'unanimità  (10 / 10 votanti) 

Delibera n. 27/2013 

7° punto -  DELIBERA DI CONCESSIONE AULE E LABORATORI 

(Esce Bonacina alle ore 19) Il DS ricorda come la palestra sia concessa a pagamento 
dalla Provincia ad alcune associazioni per 4 giorni alla settimana dalle 18.30 alle 20.30, 
con parere favorevole del dirigente scolastico.  
Spetta invece al Consiglio deliberare la concessione dell'uso di un'aula per un corso di 
russo un giorno alla settimana e dei laboratori di tessitura e tecnologie e di tintoria per i 
corsi dell'Associazione Cometa. Entrambe queste concessioni sono dietro il pagamento di 
una quota alla scuola. 

La delibera è approvata all'unanimità  (9 / 9 votanti) 

Delibera n. 28/2013 
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8° punto - ESTENSIONE FACOLTATIVA ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE 
DELLA SCUOLA 

Come lo scorso anno, si propone di far caricare sulle casse dell'istituto la copertura 
assicurativa del personale della scuola per un costo pro capite di 10 euro, premio che 
include la copertura base per le attività relative alla didattica. L'opzione intermedia (20 
euro che comprendono anche il tragitto casa-scuola) e quella massima (50 euro con 
copertura completa e senza riduzione dei massimali) restano una scelta del singolo 
lavoratore che eventualmente paga il premio relativo. 

La delibera è approvata all'unanimità  (9 / 9 votanti) 

Delibera n. 29/2013 

9° punto -  VARIE ED EVENTUALI. 

Il DS dà informazioni in merito all'evento intitolato "Silk Reloaded", che comprenderà 
un’esposizione multimediale interattiva in San Pietro in Atrio dal 6 dicembre 2013 al 6 
gennaio 2014, oltre ad una serie di incontri e conferenze prima, durante e dopo 
l’esposizione, insieme ad attività con il pubblico e laboratori didattici. La prima conferenza 
si terrà giovedì 24 ottobre, purtroppo in coincidenza con le assemblee per l'elezione dei 
genitori rappresentanti di classe.  

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.10.  

       Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.   
       Claudia Cantaluppi                                                    Frascoli Michela                                               


