
 

 

VERBALE N.  15 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

In data 30 Ottobre 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 

3) Discussione sui criteri di selezione in caso di esubero delle iscrizioni A.S. 2019/2020 

4) Delibera di adesione Rete Tessile Abbigliamento Moda 

5) Informativa sulle modifiche degli esami di stato 

6) Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali: alienazione di beni e servizi 

prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi 

7) Richiesta di deroga durata viaggio di istruzione classe 4M2 

8) Varie ed eventuali 

 
COMPONENTE GENITORI SIGG.: 

 Orario ingresso/uscita 
Campioni Roberto Presente  
Lanna Stefania Presente  
Rifici Giuseppa Patrizia Presente Ingresso 18:07 
Wilkinson Nicole Presente  
 

COMPONENTE DOCENTI PROFF.: 
 Orario ingresso/uscita 

Albonico Silvia Presente  
Andaloro Carmela Presente Ingresso 18:07 
Angelillis Giandomenico Presente  
Arrighi Gianluca Presente  
Ciccia Maria Luisa Presente Entra alle Ore 19:05 
Giani Michela Presente  
Mascione Maria Presente  
Pagani Michela Presente Ingresso  18:14 

 

COMPONENTE STUDENTI SIGG.: 
 Orario ingresso/uscita 

Aurina Giorgio presente Ingresso ore 18:10 
Ballarati Andrea presente  
Baga Beatrice Elena presente  
Cattaneo Francesca Assente  

 

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 Luisa Irene Ciccia  

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 Viene data lettura del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla votazione.  

Votazione: Presenti N°14        A favore N°13 

 Astenuti N°1        Contrari N°0  

 

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 59/2018  

 
2) Delibera di approvazione Piano Triennale Offerta Formativa 
La prof.ssa Delle Piane riferisce sugli aggiornamenti apportati al PTOF, condivisi dal collegio dei docenti per l'anno                 
scolastico 2018/2019. 
Il documento finale viene allegato al seguente verbale di cui è parte integrante (Allegato 1) 
Il Consiglio d'istituto approva all'unanimità il PTOF e la relativa tabella dei progetti. 

Delibera n. 60/2018 

 

3) Discussione sui criteri di selezione in caso di esubero delle iscrizioni A.S. 2019/2020. 

Viene esaminata e discussa la proposta della dirigenza, riportata dalla prof.ssa Delle Piane, che richiede la conferma                 

dei criteri definiti per l’A.S 2017/2018, ad eccezione della priorità riconosciuta agli alunni i cui genitori lavorino nel                  

quartiere in cui è sita la scuola, criterio che ha creato diverse problematiche nella sua applicazione. Nella discussione                  

interviene la prof.ssa Pagani, che richiede di definire dei criteri anche per la formazione delle classi terze di chimica                   

qualora il numero di iscritti ad una delle articolazioni fosse in numero superiore alle possibilità di accoglienza. Il                  

consiglio rimanda al dipartimento di chimica la definizione dei suddetti criteri. Sempre in riferimento ai criteri di                 

selezione, la prof.ssa Albonico si pone il problema se inserire un criterio di valutazione disciplinare della lingua inglese                  

per l'accesso al corso Cambridge del liceo, come l'attitudine al disegno è criterio di selezione per il liceo artistico. Il DS                     

ritiene che possa essere un criterio discriminante e rinvia la eventuale discussione a dopo le iscrizioni, per la                  

valutazione effettiva dei numeri. 

Al termine della discussione il C.I delibera all'unanimità i criteri di selezione discussi e riportati nell'allegato 2 al                  

seguente verbale, di cui è parte integrante. 

Delibera n. 61/2018 

 

4) Delibera di adesione Rete Tessile Abbigliamento Moda. 

Il DS riferisce sulla costituzione di una rete nazionale di scuole tecniche e professionali che afferiscono al settore moda                   

in tutte le sue articolazioni, patrocinata dal MIUR, da Sistema Moda Italia e da Confindustria Moda. Della rete che si                    

sta costituendo ISIS Paolo Carcano potrebbe essere indicato come scuola capofila. I termini dell'adesione sono               

riportati nell'allegato 3 al seguente verbale. 

L'adesione prevede la delibera del consiglio d'istituto che approva all'unanimità. 

Delibera n. 62/2018 

 

5) Informativa sulle modifiche degli Esami di Stato 

La prof.ssa Delle Piane riferisce le novità relative all'Esame di Stato che vengono riportate nell'allegato 4 al verbale.  

Nei prossimi consigli di classe i docenti, così come indicato nella circolare ministeriale, dovranno effettuare la 

conversione dei crediti secondo tabella allegata al decreto. Verranno poi informati gli allievi e le loro famiglie del 

nuovo credito. Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte la correzione verrà effettuata attraverso griglie 

definite dal ministero. 

Delle novità gli allievi sono stati informati dai docenti. 

 



 

 

6) Criteri e limiti per lo svolgimento da parte del dirigente delle seguenti attività negoziali: alienazione di beni e servizi                    

prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. 

Il DS pone al C.I il problema della alienazione dei beni prodotti dagli allievi come risultato di attività didattiche. 

Nell'ambito dei festeggiamenti del 150° della fondazione della scuola è prevista la produzione di gadget; inoltre                

nell'ambito del progetto “Un filo di Seti“ è stata effettuata una mostra di foulard ispirati a Villa Carlotta, messi in                    

mostra nella stessa, che ha riscosso un grande successo e molti visitatori hanno chiesto di poter acquistare i foulard.                   

Il Decreto interministeriale 4/2001 (art 33 comma 2 lettera E. e art. 38) prevede che le istituzioni scolastiche                  

nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi abbiano facoltà di svolgere attività di servizio per conto terzi,                 
nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate. La vendita avviene con                  

le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le                  

garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto. Dal punto di vista finanziario il                  

rapporto tra la produzione e la vendita deve essere positivo e deve prevedere una contabilità separata; le entrate                  

devono essere vincolate nel bilancio a favore di iniziative per gli studenti che saranno definite dal C.I. Il Presidente                   

propone una vendita online su prenotazione che ridurrebbe al minimo l'invenduto; la prof.ssa Giani propone che la                 

gestione del sito sia svolta dagli allievi nell'ambito di un progetto di alternanza da definire; la prof.ssa Mascione pone il                    

problema della tutela delle opere e del copyright. Dopo ampia discussione il C.I delibera la costituzione di una                  

commissione che definisca il progetto con gli aspetti legali e finanziari che vede come componenti Il DS, la prof.ssa                   

Mascione, la sig.ra Wilkinson, l'allieva Baga. 

Delibera n. 63/2018  

 

7) Richiesta di deroga durata viaggio di istruzione classe 4M2 

Il consiglio di classe della 4M2 chiede la deroga di un giorno per permettere agli allievi di effettuare la visita                     
d'istruzione   con la 5M2 a Parigi per partecipare all'evento Première vision.  
Il C.I ritenuta valida la motivazione che sostiene la richiesta delibera all'unanimità l‘accoglimento della richiesta di                
deroga. 
Delibera n. 64/2018 

8)Varie ed eventuali 
Nell'ambito delle varie ed eventuali il D.S riferisce della necessità di rivedere ed aggiornare il regolamento d'istituto in                  

funzione delle nuove indicazioni legislative. 

Il C.I. istituisce una commissione di lavoro che riesamini il regolamento. La commissione è costituita dalle                

professoresse Mascioni e Albonico, dalla sig.ra Lanna e dall'allievo Aurina. 

 
Esauriti i punti all’O.d.G. la seduta è tolta alle ore 20:05. 
 
 

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

Luisa  Irene Ciccia                                                                                                Roberto Campioni 

  

 

 

 


