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VERBALE n° 15 del 10 settembre 2013 

Il giorno 10 del mese di Settembre dell’anno 2013 alle ore 17.00, nella sala riunioni, si 
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1) Lettura del verbale della seduta precedente; 
2) Verifica Programma Annuale 2013 
3) Calendario Scolastico 2013/14 
4) Primo anno corso di Disegno per Tessuti: resoconto 
5) Rete generale delle scuole della provincia di Como - adesione 
6)    Varie ed eventuali 

Sono presenti i sigg. : 
 P A 
Roberto Peverelli P  
Ceruti Paolo P dalle 17.30  
Cattaneo Antonella P  
Introzzi Alessandra P  
Frascoli Michela P  
Barbieri Paola P  
Cantaluppi Claudia P  
De Venere Antonia P  
Leanza Antonio P  
Lurati Antonella P  
Pacifici Aldo P  
Palazzi Sergio P  
Porta Alise P  
Frangelli Giuseppe  A 
Impellizzeri Carmelo  A 
Bellò Kevin P  

Assenti : 

Sono assenti i sigg. Frangelli ed Impellizzeri.   

Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo di 
aggiungere due punti all'ordine del giorno prefissato: 

• esame delle dimissioni del consigliere sig. Carmelo Impellizzeri. 

• modalità e costi corsi di certificazione di inglese 

La proposta del DS è accolta all’unanimità. 

 

1° punto - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE CARMELO IMPELLIZZERI 

Il DS informa i presenti sulla volontà del consigliere sig. Carmelo Impellizzeri di 
rassegnare le proprie dimissioni dal Consiglio di Istituto, volontà espressa per iscritto e 
che il consiglio accoglie all'unanimità. (13 votanti) 

Delibera n. 16/2013 

2° punto - LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Viene deliberata l'approvazione del verbale della seduta del 28 maggio 2013 (13 votanti, 3 
astenuti) 

Delibera n. 17/2013 
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Viene anche deliberata l'approvazione del verbale della seduta del 29 giugno che non ha 
portato a delibere a causa della mancanza del numero legale (13 votanti, 4 astenuti) 

Delibera n. 18/2013 

3° punto - VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 

Il DSGA illustra la relazione allegata a questo verbale, nella quale si specifica la richiesta 
di radiazione dei residui antecedenti l'anno 2006.  
Non si propongono variazioni al bilancio approvato almeno fino al 30 novembre 2013, 
quando ci sarà una ulteriore verifica.  

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti (13 votanti) 

Delibera n. 19/2013 

4° punto - CALENDARIO SCOLASTICO 2013/14 

(Entra sig. Ceruti alle h 17.30) il DS re-illustra le motivazioni della proposta di variazione 
del calendario regionale, stabilite in armonia con le altre scuole superiori della provincia e 
finalizzate ad un'ottimizzazione dei costi legati ai mezzi di trasporto.  
I tre giorni che le scuole normalmente possono aggiungere autonomamente al calendario 
regionale si collocano quindi per tutti gli istituti superiori il 23, 24 e 26 di aprile, in coda alle 
vacanze pasquali e come ponte col 25 aprile; si decide inoltre di aggiungere il 2 novembre 
(sabato), recuperando l'ulteriore giorno di festività con un anticipo dell'inizio delle lezioni 
all'11 settembre al posto del 12 settembre.  

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti (14 votanti) 

Delibera n. 20/2013 

5° punto - PRIMO ANNO CORSO DI DISEGNO PER TESSUTI: RESOCONTO 

Il DS spiega come  il comitato scientifico abbia lavorato durante l'anno per studiare le 
modifiche da apportare al corso innovativo di Disegno per Tessuti, approvato con riserva 
dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), con ritocchi sia sulla presenza e 
peso di singole materie sia all'impianto generale, in modo da giungere ad un riequilibrio tra 
discipline di carattere generale e professionale.  
Dopo il primo anno, il corso ha peraltro ricevuto buone valutazioni, sebbene una 
percezione migliore si avrà nella verifica periodica, almeno tra un anno. 

6° punto - RETE GENERALE DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COMO - 
ADESIONE. 

Non è ancora possibile deliberare l'adesione alla rete generale delle scuole della Provincia 
di Como perché non c'é ancora una versione finale dell'accordo di rete. Il DS ritiene 
tuttavia utile illustrare come si inserisce tale rete nel sistema scolastico regionale.  
Il nuovo direttore del USR sta cambiando il sistema di governance della scuola lombarda, 
passando da un sistema basato sui vecchi provveditorati ad uno in cui il coordinamento di 
funzioni quali le attività di orientamento, la didattica digitale, i bisogni educativi speciali, 
l'autovalutazione delle scuole ecc. passano alle scuole, le quali si costituiscono in reti di 
scopo e gestiscono, con una scuola capofila, tali funzioni.  
Il lavoro svolto dalle reti dovrà poi essere valutato dagli ambiti territoriali. In questo modo si 
attribuisce alle scuole un ruolo di sistema che non hanno mai avuto.  
Tali sottoreti faranno capo ad una rete generale che deciderà la politica complessiva e si 
occuperà di rapporti istituzionali col territorio, di cui il nostro istituto potrebbe essere la 
scuola polo. 

7° punto -  MODALITÀ E COSTI dei CORSI DI CERTIFICAZIONE DI INGLESE. 
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La prof. Cantaluppi illustra la proposta fatta dal dipartimento di Inglese per modificare 
l'accesso ai corsi di certificazione di inglese, la loro durata e l'entità del contributo richiesto 
agli alunni partecipanti.  
Innanzitutto si rileva la necessità di introdurre un test di ingresso per i corsi PET e FCE, 
(garantendo anche la presenza di studenti con certificazione DSA che utilizzeranno le 
misure compensative e dispensative previste durante la somministrazione del test). 
L’introduzione del test si rende necessaria per l’impossibilità da parte della scuola di 
soddisfare le numerose richieste d’iscrizione ma anche per garantire un livello adeguato 
dei partecipanti rispetto alla specificità dei corsi che sono finalizzati al conseguimento di 
una certificazione. Si chiede inoltre di aumentare fino a 100€ l'entità del contributo 
richiesto per la frequenza del corso (che non include il costo dell'eventuale esame né il 
costo del libro di testo), anche con l'obiettivo che i corsi pomeridiani diventino il più 
possibile auto-sostenuti. La durata dei corsi PET e FCE aumenterebbe da 40 a 50 ore, in 
modo da consentire un'ottimale organizzazione anche delle simulazioni di esame.  

La delibera è approvata all'unanimità dei presenti (14 votanti) 

Delibera n. 21/2013 

8° punto -  VARIE ED EVENTUALI. 

Il DS dà alcune informazioni al Consiglio.  

• Gli iscritti alle classi prime sono 324 e non aumenteranno perché non ci sono più 
posti nella classi, tutte già molto numerose.  

• Non si parte dalla prima settimana col registro elettronico per problemi di gestione 
dei vecchi dati durante la migrazione al nuovo. L'utilizzo del registro dovrebbe 
partire dal 16 settembre. Ci saranno funzionalità nuove anche per i genitori.  

• La scuola organizzerà una mostra in San Pietro in Atrio tra il 7 dicembre  a 7 
gennaio sul tema della seta e della formazione in ambito serico. Il titolo della mostra 
sarà "Silk reloaded" e una parte nevralgica della stessa verterà sull'istituto.  

• È in corso una corrispondenza con il fornitore di servizi informatici Grisoni, che ha 
espresso perplessità in merito alle modalità di scelta di Mastercom come fornitore 
registro elettronico. 

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.40  

       Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.   
       Claudia Cantaluppi                                                    Frascoli Michela                                               


