
VERBALE n° 15 del 30-11-2015 
 
Il giorno 30 del mese di novembre 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.       Variazioni di bilancio anno finanziario 2015;   - Delibera - 
3.       Presentazione Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la   valorizzazione ed il 
          recupero di ambienti  scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - Progetto : “LAMIASCUOLACCO   
          GLIENTE”  - Delibera - 
4.       Progetto di continuità  IC Como Nord e ISIS di Setificio "Paolo Carcano"; - Delibera - 
5.       Trasferimento fondi residui della RETE Generale Provincia di Como (Decreti 42 e 43 - 44) all' I.C.  
          Como  Centro. 
6.   Regolamenti visite e viaggi di istruzione  - Delibera 
7.   Elezione componenti del Comitato di Valutazione – Delibera 
8.    Varie ed eventuali 

 

 

CONVOCATI PRESENTI/ASSENTI 

Roberto Peverelli P 

Baserga Aldo P  entra alle ore 18.15 

Colombo Maria A  

Falasconi Sabina P 

Forgione Maria Cristina P  

Aiani Federica A 

Casnati Antonella P 

Carchen Michele P 

Ciccia Luisa A 

Delle Piane Michela A 

Noseda Marina P  

Onofrio Maria Rosaria A 

Zoni Roberto P 

Catalano Antonietta P 

Petecca Maria A 

Cattaneo Francesco P  

Corazza Francesco P  

Longatti Romeo P 

Paradiso Alessio A 
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Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, informando che il Prof. Zoni ha una                   

mozione d’ordine, che viene accolta all’unanimità.  
Il Prof. Zoni riferisce che occorre deliberare in merito all’acquisto delle licenze software del corso di grafica per                  

l’utilizzo di programmi che gli alunni devono imparare ad usare per una proficuo inserimento nel mondo del                 

lavoro. La spesa è di 2.500 euro più IVA all’anno, che ripartita per il numero di alunni dell’indirizzo di grafica                    

ammonta a 10 euro annui cadauno. 

La Sig.ra Forgione, visto che l’acquisto delle licenze non prevede l’estensione dell’utilizzo a casa del software da                 

parte degli alunni, chiede se sia possibile concedere agli alunni di utilizzare i laboratori di grafica anche fuori                  

dall’orario delle lezioni. 

Il Dirigente Scolastico accoglie la proposta e verificherà la sua fattibilità. Dichiara inoltre che occorrerà valutare                

l’ipotesi di ristrutturare il contributo volontario delle famiglie distinguendo una quota fissata per i servizi generali                

da una quota specifica per i vari indirizzi, identificando i costi diversificati. Inoltre auspica una maggiore visibilità                 

dell’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dal contributo volontario. 

Il Sig. Baserga entra in consiglio. 

Lo studente Corazza è convinto che se venisse implementata l’informazione sul valore del contributo volontario si                

otterrebbe una maggiore consapevolezza da parte degli alunni e quindi una maggiore adesione da parte delle                

famiglie. 

La Sig.ra Catalano propone di pubblicare sul sito dell’Istituto un’informativa sull’utilizzo del contributo. 

La proposta del Prof. Zoni viene approvata da 12/13 votanti con 1 astenuto 

Delibera n.37/2015 

 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Lo studente Longatti, in riferimento al Progetto “Sostegno tra pari”, chiede che venga specificato meglio che i 

soggetti fruitori sono anche gli studenti del triennio, in quanto nella circolare informativa non era ben chiaro. 

Il Dirigente Scolastico precisa che nella fase attuale il progetto prevede la raccolta dei nominativi degli alunni 

disponibili ad effettuare il tutoraggio, ma che nella fase successiva pur dando la precedenza agli alunni del 

biennio, il progetto vedrà coinvolti come fruitori anche gli alunni del triennio e ciò verrà comunicato con una 

circolare successiva. 

Il verbale viene approvato all'unanimità, 13/13 votanti. 

Delibera n.38/2015. 

 

2°punto - Variazioni di bilancio anno finanziario 2015 

Il Dirigente Scolastico informa che in sede di chiusura del bilancio annuale occorre modificare il Programma 

Annuale recependo le variazioni che normalmente intervengono durante l’anno; pertanto attraverso la lettura 

delle tabelle allegate al presente verbale spiega tali variazioni.  Le variazioni sono riferite al primo di dicembre 

2015; ci saranno in seguito altre variazioni sul bilancio in entrata, in quanto il MIUR salda le varie pendenze  con le 

istituzioni scolastiche entro il 31 dicembre 2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità, 13/13 votanti.  

Delibera n. 39/2015. 

 

3° punto - Presentazione Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la   valorizzazione ed il 
  recupero di ambienti  scolastici e realizzazione di scuole accoglienti. 
Progetto : “LAMIASCUOLACCOGLIENTE”  
Il Dirigente Scolastico comunica che dal MIUR sono stati indetti in queste ultime settimane numerosi avvisi 
pubblici per diverse attività; uno tra i tanti è quello intitolato  “LAMIASCUOLACCOGLIENTE” che prevede un 
finanziamento fino a 50mila euro per interventi di miglioramento degli ambienti scolastici. Per l’Istituto Carcano 
sono stati individuati  5 ambienti (la sala docenti, l’atrio al piano terra, il corridoio antistante la biblioteca, lo 
spazio a destra dell’entrata in biblioteca e il corridoio antistante gli studioli per il ricevimento dei genitori nel 
seminterrato). Tale progetto coinvolgerà anche l’Accademia Galli, la Fondazione Setificio, l’Associazione  ex Allievi 
e gli studenti per la fase di progettazione. La realizzazione, se il progetto presentato sarà approvato, andrà 
effettuata entro il 2016. 
Il Consiglio approva all’unanimità, 13/13 votanti.  

Delibera n. 40/2015. 
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4° punto - Progetto di continuità  IC Como Nord e ISIS di Setificio "Paolo Carcano". 

Il Dirigente Scolastico comunica che nell’ambito delle attività per il contenimento della dispersione scolastica, con               

particolare attenzione all’orientamento, il Progetto di continuità intende realizzare un raccordo tra le scuole              

medie inferiori e l’istituto Carcano per facilitare l’inserimento degli alunni nella scuola di grado superiore. Il                

progetto prevede di realizzare per le materie di Italiano e Matematica delle prove comuni, da somministrare agli                 

alunni in uscita dalle scuole medie, concordate dai docenti delle scuole medie inferiori e dell’Istituto CARCANO.                

Inoltre è previsto, per il mese di settembre, un percorso facilitante l’inserimento degli alunni delle scuole medie                 

nell’Istituto Carcano. 

Il Consiglio approva all’unanimità, 13/13 votanti.  

Delibera n. 41/2015. 

 

5° punto – Trasferimento fondi residui della RETE Generale Provincia di Como (Decreti 42 e 43 - 44) all' I.C.  
Como  Centro. 

Il Dirigente Scolastico comunica che la scuola capofila della Rete Generale Provincia di Como è diventata, con 

l’ultima assmblea delle scuole aderenti alla Rete, l’I.C. Como Centro; pertanto i fondi residui ammontanti a 16.900 

euro c.a presenti nel bilancio del nostro Istituto ex capofila della rete  verranno trasferiti nella cassa dell’I.C. 

Como Centro. I componenti del CdI ne prendono atto. 

 

 

6°punto - Regolamenti visite e viaggi di istruzione    

Il Dirigente Scolastico illustra la nuova bozza per il regolamento dei viaggi e delle visite d’istruzione, resasi 

necessaria vista l’evoluzione della normativa in materia. 

La Sig.ra Falasconi interviene in merito all’art. 4 (tempi e limiti di effettuazione) per chiedere che sia resa più 

chiara la definizione del periodo in cui non sono ammessi i viaggi d’istruzione. 

La Sig.ra Forgione interviene in merito all’art. 8  per la parte relativa al risarcimento dei danni da parte di tutti gli 

alunni di una classe nel caso non siano individuati i responsabili. 

Il Sig. Baserga rileva che un tale regolamento deve prevedere tutta la casistica che permetta la massima 

facilitazione organizzativa, conservando allo stesso tempo al massimo sia gli standard qualitativi che le norme di 

sicurezza; pertanto auspica un più largo dibattito e un più ampio confronto. 

La Sig. Falasconi chiede che venga coinvolto tutto il corpo docente nella fase di elaborazione della bozza. 

Il Dirigente Scolastico auspica che vengano stabilite regole certe che permettano una maggiore flessibilità per la 

realizzazione dei viaggi di istruzione. 

Le Prof.ssa Noseda chiede che sia approvato un emendamento per ridurre il numero di giorni dei viaggi di 

istruzione delle classi quinte per evitare che gli alunni perdendo troppi giorni di scuola non abbiano il tempo per 

prepararsi adeguatamente all’esame di stato. 

Vista l’ampia ed articolata discussione e la particolare complessità del punto all’odg si decide all’unanimità di 

pubblicare la bozza di regolamento sul sito dell’Istituto per permettere a tutti i docenti di prenderne visione e di 

esplicitare modifiche o aggiunte. Le proposte dei docenti potranno pervenire fino al  22 dicembre p.v. in 

previsione di una delibera sulla bozza definitiva da effettuarsi entro il 15 gennaio 2016. 

 

 

7° Punto - Elezione componenti del Comitato di Valutazione  

Il Dirigente Scolastico ricorda i criteri per l’elezione dei canditati stabiliti nel CdI precedente. Essendoci un solo 

candidato sia  per la componente genitori che per la componente alunni si procede all’elezione per acclamazione, 

risultando eletti all’unanimità il Sig. Baserga e lo studente Corazza. Non essendoci nessun candidato per la 

componente docenti si rimanda l’elezione ad un secondo tempo dopo un ulteriore periodo di riflessione. 

Il Consiglio approva all’unanimità, 13/13 votanti.  

Delibera n. 42/2015. 

 

8° punto - Varie ed eventuali 
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La Sig.ra Falasconi comunica che il progetto “Genitoriorientano” procede secondo quanto stabilito e che              

mercoledì 9 dicembre vi sarà la riunione con il Prof. Zoni e la Prof.ssa Proserpio per elaborare il questionario che                    

verrà utilizzato per dare avvio agli incontri di orientamento. 

Il Dirigente Scolastico sollecita la partecipazione al consiglio di amministrazione della Fondazione Setificio che si               

terrà domani alle ore 13.00 nella biblioteca della scuola anche da parte di uno studente. 
Lo studente Longatti si dichiara disponibile e chiede quale funzione ha la sua presenza nel consiglio e se                  

eventualmente lo studente che partecipa debba essere sempre lo stesso. 

Il Dirigente Scolastico informa che la funzione dello studente è quella di uditore e che può essere uno studente                   

diverso ogni volta. 

Lo studente Cattaneo, a nome di alcuni studenti, richiede se è possibile l’apertura anticipata della scuola durante                 

il periodo invernale. 

Il Dirigente Scolastico chiede che venga effettuata una domanda scritta che verrà inoltrata anche al DSGA in                 

quanto tale iniziativa coinvolge inevitabilmente i Collaboratori Scolastici deputati alla sorveglianza. Inoltre occorre             

redigere un elenco degli alunni che richiedono tale servizio e che siano consapevoli che una volta entrati in scuola                   

ed dopo avere registrata la presenza passando il badge non potranno più uscire da scuola. 

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.46. 

 

 

 

 

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

Prof. Michele Carchen                                                                                                                Sig.ra Sabina Falasconi 
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