
VERBALE N.  1 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In data 20 febbraio 2017 presso la biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como alle ore 
19.30 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  
 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

 
    2)Delibere di adesione a reti di scopo:, rete SITE, rete Clil Como ,rete per 
la realizzazione atelier creativo con IC Cucciago-Grandate-Casnate  
  
 

2) Esiti iscrizioni alle classi prime a.s. 2017/18 
 

3) Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio d’Istituto 
 
 

   4)  Varie ed eventuali 
  
 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Campioni Roberto Presente  
Lanna   Stefania Presente  
 
Wilkinson Nicole 

 

                Presente  

Rifici      Giuseppa 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 Presente  
Pagani Michela Presente  
 

COMPONENTE ATA SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

   
 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Bellotti Federico Presente  
Nunziata Emanuela Presente Esce alle ore 21.04 
Santi Guido Presente  
Ventimiglia Leonardo Presente  
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DIRIGENTE SCOLASTICO PROF: 
 Orario ingresso/uscita 

Peverelli Roberto Presente  
DSGA SIG.: 

 Orario ingresso/uscita 
Suozzo Adriano Assente  
 

Presiede la riunione il signor Campioni Roberto, accertata la presenza del numero legale, dà               
inizio alla riunione alle ore 19:30. 
 Assume l’incarico per verbalizzare la seduta odierna la prof. C. Andaloro 
 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Accolta una modifica proposta dalla              

professoressa Mascione si procede alla votazione. 
 
Il Consiglio approva, voti favorevoli 13 , contrari 0, astenuti 4.  
Delibera n. 1/2017. 
 
 
 2) Delibere di adesione a reti di scopo: rete Clil Como, rete SITE, rete     per 
la realizzazione atelier creativo con IC Cucciago-Grandate-Casnate 
 
Il Preside Peverelli chiarisce al Consiglio d’Istituto la funzionalità e specificità delle Reti 
scolastiche e presenta il profilo delle tre Reti di scopo da approvare in questa riunione. 

- La Rete Site offre l’opportunità alle scuole di poter supportare l’insegnamento della 
lingua inglese con uno studente madrelingua proveniente da un Ateneo americano . 
Il Ds precisa che il Dipartimento di Lingue a tal proposito ha già espresso parere 
favorevole e che il nostro Istituto è già inserito in questa Rete e che si tratta di rinnovare 
l’adesione. 

 Si ritiene fondamentale    l’adesione a tale Rete, per poter usufruire di un docente 
madrelingua della rete Site, in vista anche dell’avvio del Liceo Scientifico con Inglese 
potenziato. 

 
- La Rete  Clil Como  ha come scuola capofila l’Istituto Paolo Carcano. 

Le risorse messe a disposizione dal MIUR sono di circa 10.000 Euro, queste verranno 
ripartite tra il team di progettazione, docenti che hanno dato l’opportunità all’Istituto di 
partecipare e vincere il Bando ministeriale, il personale amministrativo e la formazione 
dei docenti. 

Il Ds ricorda che il Clil è una indicazione ministeriale obbligatoria e quindi si ritiene                
fondamentale incentivare la costruzione di percorsi didattici innovativi attraverso uno          
sviluppo delle competenze professionali. Interviene la professoressa Albonico, la quale          
informa che la prima azione della Rete sarà l’attivazione di un corso tenuto dal docente               
madrelingua Foster rivolto ai docenti interessati. 

 
- La Rete per la realizzazione “Atelier creativo” ha come scuola capofila l’I.C 
Cucciago-Grandate-Casnate  e vede l’Istituto Carcano come partner. 

La Rete si articolerà tra le due scuole e saranno  coinvolti , per quanto riguarda l’Isis 
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Paolo Carcano Docenti di Grafica che metteranno a disposizione dei docenti dell’I.C di 
Cucciago-Grandate-Casnate le loro conoscenze nell’utilizzo di software; gli studenti 
dell’area  moda  guideranno gli allievi dell’Istituto Comprensivo ad un uso creativo dei 
tessuti forniti dalla azienda Rubelli . 
Le lezioni si svolgeranno nei laboratori di tessitura dell’Isis Carcano, durante l’orario 
scolastico. La professoressa Proserpio guiderà il progetto per l’area Moda, mentre si 
procederà a reclutare i docenti di Grafica disponibili alla realizzazione del progetto 
attraverso regolare bando, cosi’ come prevedono per legge i Bandi Pon. 
 Il Progetto sarà finanziato con 14.000 euro circa, i docenti dell’Isis Paolo Carcano 
impegnati in tale progetto vedranno il loro compenso retribuito dalla scuola capofila. 
Per realizzare il progetto bisogna approvare il rapporto di rete tra le due scuole. 

         L’ adesione alle tre reti di scopo viene messa ai voti: 
  

Il Consiglio approva le tre delibere, sempre con 17 voti favorevoli, 0 contrari, 0              
astenuti  
 Delibere n. 2-3-4/2017 
 
 
 
3)   Esiti iscrizioni alle classi prime a.s. 2017/18 
 
Il DS fornisce i dati inerenti alle iscrizioni   per l’anno scolastico 2017-2018: 
LICEO iscritti 47 alunni da ripartire in due classi, la prima da 29 e l’altra da 18 quest’ultima                  
usufruirà del potenziamento d’Inglese.  
Corso di GRAFICA iscritti 119 alunni da ripartire in cinque classi 
Corso di MODA iscritti 69 alunni da ripartire in tre classi  
Corso di Chimica iscritti 64 alunni da ripartire in tre classi  
 
 
 
4)   Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio d’Istituto 
  
Il Ds propone di rivedere il regolamento del C.I. e di introdurre la votazione digitale limitando                
la richiesta di tale procedura solo in situazioni di estrema urgenza, come la partecipazione della               
scuola a bandi che portano beneficio alla stessa. Dopo un dibattito costruttivo si decide di               
costituire un gruppo di lavoro per redigere un documento da approvare, si propongono lo              
studente Bellotti, il signor Campioni e la professoressa Mascione. 
Alle ore 21.04 esce l’alunna Nunziata Emanuela 
L'istituzione del gruppo di lavoro per la stesura della proposta di modifica del Regolamento del               
Consiglio d’Istituto viene quindi messa ai voti e approvata: 
 
16voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti su 16 votanti 
Delibera n. 5/2017. 
 
 

5)Varie ed eventuali 
 
Il DS comunica che la Fondazione Setificio e l’Associazione degli ex allievi propongono di              
affrontare il tema dell’eco sostenibilità nella moda, attraverso la proiezione del film “The             
True Cost” e la presenza a scuola di Livia Firth. che da anni ormai sta lavorando sull’idea di                  
moda sostenibile. Gli studenti del settore chimico-tessile produrranno un prodotto seguendo           
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le indicazioni di Livia Firth ,mentre gli studenti del Liceo rifletteranno sulla moda sostenibile              
all’interno delle leggi del mercato economico. 

 
 
Il Ds comunica che la Fondazione Setificio chiede al Consiglio di intitolare l’aula 59 ad Alberto                
ORSUCCI, a lungo presidente della Fondazione, imprenditore tessile. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
Si passa alla votazione  
 
16 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti su 16 votanti 
Delibera n. 6/2017 
 
Il Ds comunica la possibilità di iscriversi all’iniziativa di Lega Ambiente “Scuole Pulite.             
L’iscrizione deve pervenire entro il 10 Marzo; si decide di acquistare il pacchetto da 80 euro                
“Scuola sostenibile” che dà l’opportunità di far partecipare più classi con copertura            
assicurativa. L’evento deve coinvolgere il Comitato dei genitori con il quale si deciderà la              
tempistica. 
Si passa alla votazione 
 
16 voti favorevoli, 0 voti contrari, 0 astenuti su 16 votanti 
Delibera n. 7/2017 
 
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 21.30 
 

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I. 
Carmela Andaloro                Roberto Campioni 
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