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VERBALE N.3 
CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 30 maggio 2017 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

2) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2016; delibera

3) Elezione rappresentante docenti nel Comitato di Valutazione

4) Calendario scolastico 2017/2018; delibera

5) Criteri di eventuali accorpamenti classi terze; delibera

6) Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio d’Istituto; introduzione della possibilità 
di convocazione straordinaria digitale del Consiglio d’Istituto; delibera

7) Revisione regolamento Comitato Tecnico Scientifico; delibera

8) Visita medica per gli studenti in alternanza scuola-lavoro

9) Varie ed eventuali: Superamento del tetto del 10% di spesa per i libri di testo 

10) Comunicazioni

COMPONENTE GENITORI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

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

COMPONENTE DOCENTI PROFF.:
Orario ingresso/uscita

Albonico Silvia Presente
Andaloro Carmela Presente
Angelillis Giandomenico Assente
Arrighi Gianluca Presente
Ciccia Maria Luisa Presente uscita h.19:35
Giani Michela Presente
Mascione Maria Presente ingresso h.18:50
Pagani Michela Presente

COMPONENTE ATA SIGG.:
Orario ingresso/uscita
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COMPONENTE STUDENTI SIGG.:
Orario ingresso/uscita

Bellotti Federico Assente
Nunziata Emanuela Assente
Santi Guido Assente
Ventimiglia Leonardo Assente

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF:
Orario ingresso/uscita

Peverelli Roberto Presente ingresso h.18:30
DSGA SIG.:

Orario ingresso/uscita
Suozzo Adriano Presente

Il Presidente del Consiglio d’Istituto, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla 
seduta alle ore 18:10.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene data lettura del verbale della seduta precedente e si procede alla votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 11 / 2017

2) Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2016; delibera
Con verbale n°5 del 18/5, il Revisore dei Conti ha già approvato il Conto Consuntivo. 
Il Presidente fa notare che tutto quello che è stato ricevuto è stato speso e anche di più, visto 
che c’è un disavanzo. Il DSGA spiega che si tratta di un disavanzo di competenza, che dipende 
dalle spese in più rispetto alle entrate, però ciò non significa che l’Istituto sia andato in rosso.
Il Presidente chiede se sarebbe possibile avere dei termini di paragone con altri istituti tecnici o 
licei scientifici a livello regionale o nazionale, però il DSGA spiega che questi dati non sono 
forniti dal Ministero. Si può fornire però una variazione degli Indici di Bilancio conclusivi 
rispetto all’anno precedente, proposta che viene accettata.
Il DSGA conferma che la situazione della scuola è comunque di normalità.
Verrà allegata una copia del verbale del Revisore dei Conti.
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 12 / 2017 

3) Elezione rappresentante docenti nel Comitato di Valutazione
La composizione del Comitato di Valutazione è mutata in seguito alla legge 107/2015, 
prevedendo ora due docenti eletti dal Collegio dei Docenti e uno nominato dal Consiglio 
d’Istituto. Nella prima elezione erano stati eletti, rispettivamente, i prof. Paciolla e Del Giudice 
dal Collegio dei Docenti, mentre il Consiglio d’Istituto aveva nominato la prof.ssa Onofrio, che 
si è dimessa dopo un anno, in concomitanza con la scadenza dell’incarico del vecchio Consiglio 
d’Istituto. 
Per la riunione del comitato di valutazione dei docenti neo-immessi in ruolo è opportuno che il 
Comitato sia al completo; si procede pertanto alla nomina di un ulteriore docente.
Si candida solo la prof.ssa Ciccia, che, pertanto, viene nominata senza votazione.
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4) Calendario scolastico 2017/2018; delibera
Data primo giorno di scuola: 12 settembre 2017. Data ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2018.
Riguardo ai giorni festivi, la Giunta Regionale Lombarda ha stabilito i seguenti giorni:

- tutte le domeniche;
- le feste nazionali tradizionali: 

- 1 novembre (Tutti i Santi)
- 8 dicembre (Festa dell’Immacolata)
- 25 e 26 dicembre (Natale e S.Stefano)
- 1 gennaio (Capodanno)
- 6 gennaio (Epifania)
- 1 e 2 aprile 2017 (domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo)
- 25 aprile (Festa della Liberazione)
- 1 maggio (Festa del Lavoro)
- 2 giugno (Festa della Repubblica);

- Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
- Vacanze di Carnevale: 12 e 13 febbraio 2018
- Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Le scuole hanno una possibilità di personalizzare il calendario, introducendo fino a un massimo 
di ulteriori tre giorni di festività. A tal proposito, l’Amministrazione Provinciale, per quest’anno, 
propone alle scuole di aggiungere i due “ponti” di sabato 9/12 e lunedì 30/04.
Il Dirigente Scolastico propone, nel caso volessimo aggiungere un terzo giorno, di prolungare 
di un giorno le vacanze pasquali oppure di stabilire sabato 10/2, che si collega con 11-12-13/2. 
Il Consiglio delibera per il 10/2, oltre ai due giorni proposti dalla Provincia.
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Delibera 13 / 2017 

5) Criteri di eventuali accorpamenti classi terze; delibera
All’inizio del secondo biennio, i gruppi classe devono essere composti di almeno 27 studenti e, 
attualmente le seconde di Grafica hanno dai 18 ai 24 studenti. Quest’anno, concretamente, il 
problema riguarda solo l’indirizzo di Grafica, però, nel prossimo anno scolastico, potrebbe 
riguardare anche il Liceo, se si confermano le attuali previsioni numeriche. 
L’anno scorso (28/04/2016) il C.I. aveva deliberato i seguenti criteri:

- ogni C.d.C. esprimerà un parere sul  proprio gruppo classe, segnalando eventualmente 
l’opportunità di procedere al suo scioglimento; 

- se i C.d.C. non dovessero esprimersi, si smembrerà la classe che a fine anno scolastico 
presenterà il minor numero di alunni promossi o sospesi;

- in ultimo si procederà al sorteggio. In questo caso alunni e/genitori non potranno 
scegliere la sezione ma, nel limite del possibile, chiedere di essere inclusi nello stesso 
gruppo classe di 3 compagni.

L’ultimo criterio, però, era risultato di difficile applicabilità; risulta pertanto necessaria una 
modifica dello stesso, in modo che diventi:

- in ultimo si procederà al sorteggio. In questo caso alunni e/genitori non potranno 
scegliere la sezione. Si procederà invece chiedendo informazioni sui migliori 
raggruppamenti possibili ai coordinatori di classe e ai docenti con il maggior numero di 
ore (sentiti i colleghi del C.d.C.).

La sig.ra Wilkinson propone l’idea di smembrare ogni classe e riformarle tutte; l’idea era già 
stata proposta l’anno scorso ma scartata perché ci sono gruppi che, oggettivamente, 
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funzionano e sarebbe un peccato dividerli, anche in considerazione del fatto che alla loro età 
l’appartenenza ad un gruppo costituisce un elemento di sicurezza.
Gli insegnanti di Grafica confermano che gli inserimenti di quest’anno sono risultati positivi, 
con una buona integrazione nel gruppo classe precedente.
Si procede alla votazione e viene approvata la prima proposta, con 10 voti favorevoli, 
2 voti contrari, 0 astenuti su 12 votanti
Delibera 14 / 2017 

6) Proposta di modifica del Regolamento del Consiglio d’Istituto; introduzione della 
possibilità di convocazione straordinaria digitale del Consiglio d’Istituto; delibera
Il Presidente del C.I. procede alla lettura della bozza di proposta di modifica che era già stata 
elaborata e discusso in precedente Consiglio d’Istituto di questo stesso a.s. 
La prof.ssa Mascione propone di sostituire la dicitura “15 giorni” con “15 giorni lavorativi”; la 
proposta viene accolta.
Si procede alla votazione: la proposta è approvata all’unanimità.
Delibera 15 / 2017 

7) Revisione regolamento Comitato Tecnico Scientifico; delibera
Il CTS non è un organo con potere decisionale, ha un ruolo consultivo e il compito di 
promuovere collaborazioni con realtà territoriali in ambito tecnico-scientifico.
Il CTS è composto da personale interno della scuola e, in pari numero, da rappresentanti 
esterni provenienti dal mondo dell’impresa (esperti del mondo del lavoro e delle professioni). 
Membri di diritto del CTS sono:  
- il Dirigente Scolastico, che assume la carica di presidente del CTS 
- un docente dell’area professionale, uno per ciascun indirizzo dell’Istituto Tecnico della scuola
Membri rappresentativi del CTS sono: 
- l’assessore provinciale all’istruzione o un suo delegato
- un rappresentante del mondo del lavoro referente per ogni specializzazione tecnica prevista 
dai corsi dell’Istituto.
Viene proposta la modifica della composizione del CTS, per includere
Tra i membri di diritto:
- un docente collaboratore del Dirigente scolastico
- un docente del Liceo
- un docente referente dei corsi ITS e più in generale della formazione postdiploma offerta 
dall’istituto.
Tra i membri rappresentativi:
- tre esperti di formazione provenienti dal mondo del lavoro e dell’impresa. 
La necessità di aggiungere un rappresentante del Liceo risiede nella sempre maggior vicinanza 
al mondo del lavoro anche di questo tipo di scuola, per effetto dell’introduzione dell’Alternanza 
scuola-lavoro oltre che per accogliere la richiesta esplicita delle imprese che il contatto con il 
mondo del lavoro non avvenga più solo alla fine della formazione universitaria.
La necessità che ci sia anche un docente collaboratore del Dirigente Scolastico risiede 
nell’importanza che il DS non sia l’unico ad avere una visione complessiva o, perlomeno, il più 
vasta possibile, della situazione e dei problemi di tutta la scuola; e questa persona può essere 
solo un collaboratore diretto del Dirigente.
In ogni caso, il Collegio Docenti dovrà esprimere una rosa di nomi e il C.I. sceglierà i docenti.
Come seconda modifica, viene proposto di attribuire al CTS un ruolo centrale 
nell’organizzazione della formazione post-diploma. Il Carcano è oggi impegnato in corsi post-
diploma di chimica e tessitura, rivolti sia a docenti e studenti, sia a ex studenti, sia a personale 
delle imprese; siamo partner di un corso di design innovativo, finanziato dal PTP Artessile 
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attraverso le risorse messe a disposizione da un bando; siamo impegnati in due corsi post-
diploma IFTS di un anno, uno in area grafica e uno di marketing in area moda, e in un corso 
ITS di area moda, biennale ed erogato direttamente dal Carcano, che rilascia un titolo 
terziario. Il problema è che, di tutto ciò, non esiste un luogo di discussione e confronto; serve 
invece un luogo “tecnico”, in cui sia presente la rappresentanza del sistema delle imprese, in 
cui queste iniziative siano discusse per proporre, se necessario, modifiche da proporre per 
l’approvazione al Consiglio d’Istituto. Per queste ragioni si propone di aggiungere, ai 
componenti del comitato, tre esperti di formazione provenienti dal mondo del lavoro e 
dell’impresa.
Si procede alla votazione: il Consiglio approva le modifiche all’unanimità.
Delibera 16 / 2017

8) Visita medica per gli studenti in alternanza scuola-lavoro
In questo momento la copertura assicurativa della scuola non prevede che gli studenti 
impegnati nell’Alternanza scuola-lavoro debbano aver superato specifici controlli medici per 
essere coperti dall’assicurazione. Però, a rigore, i ragazzi che vanno in Alternanza dovrebbero 
essere stati sottoposti a visita medica che certifichi la loro compatibilità con l’attività proposta, 
oltre alle 12 ore di corso generale e specifico sulla sicurezza. Anzi, nel D.L.81/2008, tutti gli 
studenti che vanno in laboratorio a scuola vengono equiparati a lavoratori e, come tali, 
dovrebbero essere sottoposti a visita medica. Non è ancora chiaro, però, chi si debba 
incaricare di organizzarla ed effettuarla. 
L’intenzione del Dirigente è di anticipare eventuali problemi e trovare una struttura, azienda 
sanitaria o altro, per sottoporre ad osservazione medica preventiva gli studenti, stabilendo un 
costo convenzionato con la scuola; e della spesa si farebbe carico la scuola, utilizzando il 
contributo volontario versato dalle famiglie; agli alunni che non avessero versato il contributo 
volontario verrà chiesto di pagare la visita.
Il Presidente del C.I. fa  notare che, visto che il corpus delle aziende coinvolte in Alternanza è 
abbastanza stabile, si potrebbe pensare di accordarsi con l’azienda in modo che si faccia carico 
della visita, sapendo che annualmente accoglierà un certo numero di studenti. 
In ogni caso, si decide di sentire un medico competente. Il nuovo bando per la selezione del 
medico competente della scuola dovrà prevedere la richiesta che egli ci aiuti a identificare quali 
sono i requisiti minimi da verificare, e, quindi, predisporre diverse tipologie di visite standard, 
che ci permetta di essere coperti per qualunque tipo di azienda in cui uno studente venisse 
mandato, salvo casi eccezionali che richiedano specifici controlli. 

9) Superamento del tetto del 10% di spesa per i libri di testo
Le classi possono superare la spesa massima prevista per i libri di testo, se i costi sono 
contenuti entro il tetto di +10%; però lo sforamento dev’essere accolto e deliberato dal 
Consiglio d’Istituto. Vengono elencate le classi che si trovano in questa situazione.
Si procede alla votazione: la richiesta è approvata all’unanimità.
Delibera 17 / 2017 

10) Comunicazioni
Il Dirigente Scolastico riferisce che si sta verificando la possibilità di attivare un corso di Liceo 
Artistico per l’anno scolastico 2018/2019; l’idea è ragionevole sia per una tradizione della 
scuola, sia perché alcuni dei ragazzi che si iscrivono a Grafica sarebbero probabilmente più 
intenzionati ad iscriversi ad un Liceo Artistico, che però a Como non c’è, come scuola statale.
La scuola sta inoltre presentando anche la partecipazione a diversi bandi PON.
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Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20:20.

Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.
Gianluca Arrighi                Roberto Campioni


