
 

 

VERBALE N.  16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 13 Dicembre 2018 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) Delibera di approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022 

3) Delibera  variazioni al programma annuale 2018  

4) Delibera di criteri di selezione per la formazione delle classi Terze di chimica, materiali e biotecnologie 

5) Delibera accoglimento donazioni varie 

6) Richiesta di deroga durata viaggio di istruzione classe 3M1 e di visita all'estero classi 3LSA1 e 3LSA2  

7) Delibera di approvazione modifica curriculum corso Cambridge 

8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

9) Varie ed eventuali 
 
 

COMPONENTE GENITORI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

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

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

Albonico Silvia Presente  
Andaloro Carmela Assente  
Angelillis Giandomenico Presente  
Arrighi Gianluca Presente  
Ciccia Maria Luisa Assente  
Giani Michela Assente  
Mascione Maria Presente  
Pagani Michela Presente  

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio Assente  
Ballarati Andrea Presente  
Baga Beatrice Elena Assente  
Cattaneo Francesca 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 18:00. Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Maria Mascione  

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Si provvede a rettificare i meri errori materiali relativi                  

all'orario di ingresso della prof.ssa Ciccia (da 19,05 a 18,05) e la desinenza da -i a -e della prof. Mascione al punto 8. 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all'unanimità dei presenti. 

Delibera n. 65/2018  

 
2)  Delibera di approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 2019-2022 
La prof.ssa Delle Piane riferisce sugli aggiornamenti apportati al PTOF, condivisi ed approvati dal collegio dei docenti                 
per l'anno scolastico 2018/2019. La commissione non ha utilizzato il format fornito dal ministero, ma ha ripreso il                  
documento già predisposto a fine ottobre 2018, apportando alcune modifiche che potranno essere rivisitate              
ulteriormente entro la fine di ottobre 2019. 
Nel documento sono state rilevate tutte le novità introdotte nel nostro istituto, delineata l'identità della scuola e le                  
sue finalità formative. 
Nel piano è indicata l'esigenza di investire maggiormente nei corsi serali, che saranno da riprogettare. 
Si prevede anche di riprogettare strumenti didattici meglio adeguati agli alunni con disabilità. 
I progetti didattico-educativi verranno definiti annualmente e quindi il documento si arricchirà degli stessi ad               
approvazione avvenuta. 
Il documento finale viene allegato al seguente verbale di cui è parte integrante (Allegato 1) 
 
Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il PTOF 2019-2022. 

Delibera n. 66/2018 

 

3) Delibera  variazioni al programma annuale 2018  
 
Il Dsga sig. Vincenzo Maucieri espone le variazioni apportate al programma annuale 2018, come da Allegato 2 al                  

presente verbale. Le variazioni riguardano il Modello H bis relativo alle uscite alla data del 31.12.2018. L'approvazione                 

delle variazioni odierna è l'atto conclusivo di approvazione del bilancio annuale, al fine di riordinare tutte le variazioni                  

intervenute successivamente alle previsioni contenute nel programma approvato a novembre 2017, quale conclusione             

dell'esercizio finanziario. Non si tratta di nuove operazioni finanziarie ma di spese già effettuate. Per il prossimo anno                  

finanziario ci sarà un nuovo modello di programmazione ex L.129/2018 che prevede una nuova modulistica,               

annunciata entro il 15 gennaio 2019, per procedere ad elaborare il programma per il prossimo anno. 

 

Il documento finale viene allegato al seguente verbale di cui è parte integrante (Allegato 2). 
 
Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°08             Non votante N°1 (alunno Ballarati minore di età) 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
 

 



 

Al termine della discussione il C.I delibera all'unanimità le variazioni presentate e discusse per il programma annuale                 

2018. 

Delibera n. 67/2018 

 

4) Delibera di criteri di selezione per la formazione delle classi Terze di chimica, materiali e biotecnologie 

La Prof.ssa Pagani espone l'esito della valutazione fatta in merito ai criteri per la formazione delle classi terze di                   

Chimica, materiali e biotecnologie, quando in uscita dal biennio gli studenti esprimono le loro scelte tra le due                  

articolazioni del corso attivate in istituto, Chimica e materiali e Biotecnologie ambientali. In caso di iscrizioni troppo                 

numerose all’uno o all’altro dei due corsi, e a fronte dell’impossibilità di accogliere tutte le richieste, il dipartimento ha                   

proposto due criteri che attribuiscono una priorità di scelta agli studenti sulla base del merito, anche al fine di                   

spronare all'impegno i ragazzi di seconda. 

Saranno quindi accolte prioritariamente le scelte degli studenti 

1. promossi immediatamente a giugno 

2. che abbiano conseguito una media più alta dei voti 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio indica altri due criteri subordinati a quelli indicati dal dipartimento di chimica, nel                  

caso sia necessario procedere ulteriormente a una selezione tra le domande di iscrizione. Saranno accolte               

prioritariamente le domande di studenti che abbiano  

3. il voto di comportamento migliore 

4. e si procederà infine attraverso sorteggio pubblico a un’eventuale ultima selezione. 

 

Il documento finale dei criteri per la formazione delle classi terze di chimica, materiali e biotecnologie viene allegato al                   

presente verbale (Allegato 3). 

 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
 
Il consiglio d'istituto approva all'unanimità i 4 criteri di selezione individuati per la formazione delle classi Terze di                  

Chimica, materiali e biotecnologie. 

Delibera n. 68/2018 

 

5) Delibera accoglimento donazioni varie 

Il DS comunica che sono stati donati alla biblioteca della scuola testi antichi e documenti da un privato. Poiché gli 

stessi sono da catalogare è necessaria l'accettazione della donazione da parte della scuola.  

 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
 
Il consiglio d'istituto approva all'unanimità l'accettazione delle donazioni varie. 

Delibera n. 69/2018 

 

6) Richiesta di deroga durata viaggio di istruzione classe 3M1 e di visita all'estero classi 3LSA1 e 3LSA2  

Il consiglio di classe della 3M1 chiede la deroga di un giorno a Firenze per permettere agli allievi di effettuare la visita                      
d'istruzione con particolare interesse a più siti riguardanti l'indirizzo moda.  
Anche i consigli delle classi 3LSA1 e 3LSA2 chiedono la deroga al regolamento per effettuare una visita di istruzione in                    
Svizzera a Winterthur e Lucerna. 

 



 

 
Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
 
Il C.I. ritenute valide le motivazioni addotte delibera all'unanimità l‘accoglimento delle due richieste di deroga delle                

classi 3M1 per la durata e delle classi 3LSA1 e 3LSA2 per l'estero. 

Delibera n. 70/2018  

 

7) Delibera di approvazione modifica curriculum corso Cambridge 

La Prof.ssa Albonico espone lo stato dei lavori del liceo corso Cambridge per il quale è stata proposta una modifica del                     
monte ore dell'indirizzo, a due anni dalla nascita dello stesso. La proposta è quella di anticipare l'esame di geografia                   
alla fine del biennio e di elevare a partire dal prossimo a.s., per la classe seconda, il monte ore a trenta ore (al posto                        
delle attuali 29) e trentadue per il triennio. Dal prossimo anno anche la classe prima avrà trenta ore al posto di 29                      
(Allegato 4 - prospetto orario indirizzo Cambridge). 
 
Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°09        A favore N°09 

 Astenuti N°0        Contrari N°0  
Il consiglio d'istituto approva all'unanimità la modifica del curriculum del corso Cambridge. 
Delibera n. 71/2018 

8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il D.S riferisce delle novità relative all'alternanza scuola-lavoro e all'esame di Stato in funzione delle nuove indicazioni                 

legislative. In merito a tale innovazioni sono state già convocate le riunioni per indirizzo. 

Il Collegio Docenti ha deliberato che dal prossimo a.s. la data di avvio per l'accertamento delle prove di recupero del                    

debito non sarà più a settembre ma ad agosto, fissando al 29 agosto l'avvio delle prove. 
 
9) Varie ed eventuali 

I rappresentanti degli studenti rappresentano la difficoltà a riscuotere il fondo per l'autogestione di 1 euro ad alunno,                  

in quanto stabilito su base volontaria. Chiedono di poter utilizzare i fondi destinati alla classe per l'autogestione. Il DS                   

ribadisce che i fondi assegnati alle classi sono destinati ai progetti di classe e non possono essere utilizzati per altri                    

scopi. 

 

 
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 19,50. 
 
 

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

Maria Mascione                                                                                                 Roberto Campioni 

  

 

 

 


