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VERBALE n° 10 dell’11 febbraio 2015 

Il giorno 11 del mese di Febbraio dell’anno 2015 alle ore 17.30, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Programma Annuale esercizio finanziario 2015; 
3. Concorso rifacimento decorazione sala di sosta cimitero maggiore di Como; 
4. Alienazione -Vendita di Bene fuori uso  – Telaio Nuovo Pignone Fast alici – 

Giacente presso il Laboratorio di Tessitura – Inventario n. 119 (art 52 Decreto 1 
Febbraio 2001 n. 44); 

5. Varie ed eventuali 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo  A 

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Forgione Maria 
Cristina 

P  

Aiani Federica P  

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria  A 

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Miccio Andrea P  

Turbati Iacopo P  

Piazza Nicolò P  
 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta 
1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente.  
Il verbale viene approvato all'unanimità, 16/16 votanti.  
Delibera n.05/2015  
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2° punto - Programma Annuale esercizio finanziario 2015; 
Il Dirigente Scolastico dà chiarimenti per la corretta lettura del programma annuale. Le 
entrate indicate si limitano a quelle certe provenienti dallo Stato, destinate al 
funzionamento ordinario, e dalla Provincia, destinate ai lavori di manutenzione dell'edificio, 
insieme a quelle provenienti da privati ragionevolmente presumibili in base ai dati storici; vi 
si aggiunge la somma che risulta dall'avanzo di amministrazione. Altre risorse ancora non 
prevedibili potranno venire dalla Fondazione sia sotto forma di somme erogate all'Istituto 
sia sotto forma di attrezzature utili per attività didattiche, soprattutto in campo tessile 
(indirizzo Moda e Chimica), acquistate direttamente dalla Fondazione; benché queste 
ultime non compaiano tra le voci del Consuntivo, verranno comunque illustrate in un 
apposito allegato al Bilancio al fine di dare un quadro più trasparente sui beni dell'Istituto.  
Per ciò che riguarda le spese, si notano due grandi macro-gruppi; il primo è quello 
denominato "attività", che comprende le spese di investimento e dove si trovano ipotesi di 
spesa che utilizzano risorse derivanti da più voci di entrata.  Il secondo è quello 
denominato "progetti", in cui si trovano spese non comprese nel FIS e che riguardano 
progetti contenuti nel POF, progetti di classe e progetti svolti nell'ambio della Rete 
Generalista; le risorse finanziarie indicate sotto quest'ultima voce non sono quindi 
dell'istituto bensì a disposizione per le attività della rete.  
Il Dirigente Scolastico risponde alla richiesta di alcuni genitori del Comitato Genitori, 
riportata dalla sig.ra Falasconi, di rendere trasparente l'utilizzo del denaro proveniente dai 
contributi volontari, indicando a bilancio quali classi o quali indirizzi siano stati beneficiari 
dalle spese sostenute con quelle risorse; afferma di ritenere eccessiva la richiesta relativa 
alle singole classi perché, tra l'altro, porterebbe all'errata percezione che l'Istituto non sia 
uno ma un insieme di classi slegate tra loro. Garantisce però che ci sarà trasparenza a 
livello di indirizzo, allo scopo anche di  assicurare un'equilibrata distribuzione delle risorse 
almeno nel quadro di una progettazione pluriennale. 
Il Consiglio approva all'unanimità 16/16 votanti 
Delibera n. 06/2015 
3° punto - Concorso rifacimento decorazione sala di sosta cimitero maggiore di 
Como 
Il concorso per il rifacimento dell'area antistante il forno crematorio del Cimitero di Como, 
che era stato bandito dalla classe 1941, è stato sospeso a seguito di comunicazione in 
merito alla ristrutturazione complessiva dell'area decisa dal Comune. 
4° punto - Alienazione -Vendita di Bene fuori uso  – Telaio Nuovo Pignone Fast alici 
– Giacente presso il Laboratorio di Tessitura – Inventario n. 119 (art 52 Decreto 1 
Febbraio 2001 n. 44) 
Il Dirigente Scolastico informa che, dentro il quadro complessivo di ristrutturazione dei 
laboratori di tessitura, è stata decisa l’alienazione di un telaio ormai inutilizzabile, che un 
privato sarebbe interessato ad acquistare. La procedura di vendita potrà avviarsi però solo 
a seguito di asta che vada deserta.  
5° punto - Varie ed eventuali 
I rappresentanti dei genitori comunicano in merito ad iniziative proposte dal Comitato 
Genitori. In primo luogo si illustra brevemente il Progetto Martina, proposto dalla sig.ra 
Briccola (membro del Comitato Genitori) e rivolto agli studenti delle quarte e delle quinte, 
per una serie di incontri di prevenzione alla presenza di medici; Il Dirigente Scolastico 
ricorda che tale progetto è già stato svolto lo scorso anno, e resta a disposizione del 
Comitato per chiarire le modalità di proposta alle classi.  
La sig.ra Falasconi successivamente comunica che la ditta Ratti, attraverso il sig. Belluzzi 
(membro del Comitato Genitori), chiede di stabilire un contatto fisso con la scuola sia per 
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dare finanziamenti sia per organizzare altre iniziative; Il Dirigente Scolastico anche in 
questo caso si mette a disposizione per stabilire questo contatto.   
La  sig.ra Forgione informa che il Tribunale sarebbe disposto ad accogliere per 
esperienze di alternanza scuola-lavoro studenti già maggiorenni.  
Un'ultima proposta viene dal sig. Sala (membro del Comitato), che lavora per la Polizia di 
Stato e che sarebbe disposto ad organizzare uno o più incontri alla presenza di 
componenti della Polizia di Stato e di padre Eligio per ragazzi e genitori. I problemi da 
risolvere sono di tipo organizzativo; il Comitato proporrebbe di fare un incontro nell’aula 
magna del Politecnico per gli studenti in una mattinata di quest’anno scolastico e a 
settembre un incontro in una serata per i genitori. Il Dirigente Scolastico commenta che, 
benché l'iniziativa sia interessante, bisogna valutare se si possa inserire nel quadro 
generale di quello che si sta facendo a proposito della prevenzione delle dipendenze; 
ricorda che è già iniziato un corso che coinvolge diversi docenti che a loro volta faranno 
partire iniziative strutturate. Il Dirigente Scolastico ritiene che sarebbe più interessante 
rivolgere l'iniziativa ai genitori.  
Gli studenti propongono di bandire un concorso per un nuovo logo dell'istituto con 
successiva vendita di magliette in modo da finanziare le attività del Comitato Studenti; c'è 
però bisogno di un finanziamento per l'acquisto di 500 magliette. Il Dirigente Scolastico 
spiega che è necessario prima di tutto scrivere il regolamento da pubblicare entro 
settimana prossima e poi lasciare circa un mese per la presentazione delle opere in 
concorso.  
Sempre i ragazzi informano sulla scelta del prossimo cineforum: nelle giornate del 2 e 3 
marzo verrà mostrato I Ragazzi dello Zoo di Berlino; per il dibattito delle classi quarte e 
quinte ci sarà la presenza di esperti.  
Il Dirigente Scolastico dà informazioni sul numero di  iscrizioni alle prossime classi prime 
pervenute ad oggi: 92 per Grafica, 48 per Moda, 66 per Chimica, 47 per il Liceo S.A.  
Si informa anche che l’iniziativa Scuole Pulite si terrà il 21 e 22 marzo prossimi. Si 
sollecita la partecipazione degli studenti, che lo scorso anno è stata scarsa. 
Il Dirigente Scolastico, su richiesta della sig.ra Forgione, informa che le spese di 
investimento (circa 30.000 euro) saranno destinate quasi in toto per il rinnovo dei 
laboratori per Grafica, intervento urgente per permettere lo svolgimento della seconda 
prova dell'Esame di Stato per tre quinte numerose. 

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20 

    Il Segretario del C.I.     Il Presidente del C.I.  
    Claudia Cantaluppi                                          Falasconi Sabina                        


