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VERBALE n° 8 del 27 novembre 2014 

Il giorno 27 del mese di Novembre dell’anno 2014 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. Variazioni di Bilancio a.f. 2014; 
3. Ratifica Delibere di Giunta del 22.10.2014:  

a. Utilizzo laboratori di chimica da parte dell’ Agenzia Francese-Cliente Reckitt 
Benkiser Italia - regia e casa di produzione per fare il Pre Production Meeting 
per lo spot Calgon Due in Uno. (Delibera) 

b. Accordo con INAIL - collaborazione per  lo sviluppo delle competenze di 
sicurezza nei curricula scolastici. (Delibera) 

c. Accordo di rete tra CPIA (Centro provinciale degli adulti) di Como e gli istituti 
secondari di Secondo Grado della provincia di Como con corsi serali per 
adulti. (delibera) 

d. Concessione contributo alunna nostro istituto. (delibera) 
4. Adesione al “Mercoledì del cittadino” su richiesta del Comune di Como 
5. Accordi di rete – con Cometa e Gentileschi 
6. Varie ed eventuali 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Aiani Federica P  

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P fino alle 19.15  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P  

Zoni Roberto P fino alle 19.15  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Miccio Andrea P dalle 18  

Turbati Iacopo P fino alle 19.15  

Piazza Nicolò P  
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo 
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che vengano aggiunti tre punti all’ordine del giorno, richiesta che viene accettata: 

• Nomina nuovi componenti della giunta (studenti e docenti) (4° punto) 

• Aggiornamento tariffe skill card e degli esami per l'ECDL (5° punto) 

• Relazione in merito alla decisione assunta dall’Ente Provinciale di spostare il corso 
di Liceo col latino al Liceo Volta. (8° punto) 

1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all'unanimità,   17/17 votanti.  
Delibera n.28/2014  
Entra l'alunno Miccio alle ore 18.00. 
2° punto - Variazioni di Bilancio a.f. 2014 
Dopo un chiarimento da parte del DS per i nuovi rappresentanti degli studenti in merito al 
funzionamento del bilancio, si illustrano le variazioni che vanno dal 1° luglio ad oggi, con 
riferimento alla documentazione allegata. Si chiede un chiarimento in particolare sulla 
significativa  variazione rispetto alla spesa sui progetti di classe. Il DS spiega che parte di 
questi soldi sono stati usati per sostenere le spese per le visite di istruzione di alunni in 
difficoltà. La prof. Noseda chiede invece le ragioni di una apparente forte variazione delle 
spese per i progetti di grafica. Il DS spiega che i pagamenti dei docenti per i progetti delle 
aree di grafica e moda sono stati resi possibili da fondi erogati dalla Fondazione Setificio; 
la parte restante di questi fondi è stata invece destinata a coprire le spese per i corsi di 
recupero estivo. Il DS ricorda anche che le risorse programmate si sono ampliate di molto 
grazie alla partecipazione a bandi e soprattutto grazie a molti contributi da parte di privati. 
La prof. Noseda ribadisce la richiesta che ci sia in futuro maggior trasparenza nella 
ripartizione delle spese, e il DS assicura che dal prossimo programma annuale questo 
sarà garantito. 
La delibera è approvata a maggioranza con 5 astenuti, 18/18 votanti 
Delibera n. 29/2014 
3° punto - Ratifica Delibere di Giunta del 22.10.2014 
La Giunta ha dovuto essere convocata d'urgenza per delibere da approvare senza i tempi 
tecnici per la convocazione del C.I. Nel dettaglio le delibere da ratificare sono le seguenti, 
brevemente illustrate una per una da parte del DS. 

a) Utilizzo laboratori di chimica da parte dell’ Agenzia Francese-Cliente Reckitt 
Benkiser Italia - regia e casa di produzione per fare il Pre Production Meeting per lo 
spot Calgon Due in Uno. La casa di produzione ha erogato 5.000 € e provveduto 
alle spese del personale. 

b) Accordo con INAIL - collaborazione per  lo sviluppo delle competenze di 
sicurezza nei curricula scolastici. Vengono erogati corsi per gli alunni che debbano 
affrontare esperienze di alternanza scuola-lavoro. 

c)   Accordo di rete tra CPIA (Centro provinciale degli adulti) di Como e gli istituti 
secondari di Secondo Grado della provincia di Como con corsi serali per adulti. 
Riguarda le modalità diverse di erogazione di tutto l'intervento di educazione degli 
adulti, coordinato da un nuovo istituto che è appunto il CPIA 

d) Concessione contributo alunna nostro istituto. Sono stati erogati 100 euro ad 
un'alunna per la frequenza di corso di certificazione di inglese. 

Il Consiglio approva all'unanimità, 18/18 votanti 
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Delibera n.  30/2014 
4° punto - Nomina nuovi membri della Giunta Esecutiva 
A seguito del trasferimento in altra scuola della prof. Rebuzzini ed essendo decaduto il 
rappresentante degli alunni, è necessario procedere alla nomina dei due nuovi membri 
della Giunta Esecutiva per le componenti docente e studenti. Vengono eletti la prof. 
Noseda e l'alunno Miccio. 

5º punto - Aumento tariffe per skill card ed esami ECDL 
La prof. Onofrio spiega che, per decisione di AICA, sono aumentati i prezzi delle skill card 
e degli esami ECDL; quindi si chiede un corrispettivo adeguamento delle nostre tariffe, 
con un aumento di 12 euro per la skill card, che arriva a 72 euro, e di 5 euro per gli esami, 
che arrivano a 23 euro. 

La delibera è approvata all'unanimità,   18/18 votanti. 
Delibera n.  31/2014 
6° punto - Adesione al “Mercoledì del cittadino” su richiesta del Comune di Como 

Il Comune sta invitando le scuole della città ad aderire al “Mercoledì del cittadino”, con 
apertura degli uffici dalle 8.30 alle 15.30. Se ne discute brevemente, evidenziando l’utilità 
del servizio, soprattutto per i genitori durante la pausa pranzo. 
La delibera di adesione è approvata all'unanimità, 18/18   votanti. 
Delibera n.  32/2014 
7° punto - Accordi di rete – con Cometa e Gentileschi 
Negli ultimi tempi si susseguono bandi con scadenze a breve termine per l’erogazione di 
finanziamenti per progetti vari. Nell’ultimo periodo il nostro istituto si è interessato in 
particolare a due: 

1. risorse destinate a reti di scuole per la formazione dei docenti sulla didattica 
digitale e utilizzo di nuove tecnologie;  

2. risorse destinate a reti di scuole che eroghino formazione per figure che si 
occupino di infrastrutture (per es. reti informatiche) 

Si sono costituite diverse reti in provincia per il primo bando. A giudizio del DS, la 
proposta più interessante dal punto di vista didattico è quella interprovinciale presentata 
da Cometa.  
Nel secondo caso, sarà scelta invece una rete unica per regione; DS propone di aderire 
alla proposta che ha come capofila il Gentileschi di Milano. La nostra scuola potrebbe 
diventare centro erogatore di formazione sul nostro territorio. 
Il Consiglio accoglie le proposte all'unanimità, 18/18 votanti. 
Delibera n.  33/2014 
Alle ore 19. 15 lasciano la riunione i proff. Zoni e Cantaluppi e lo studente Turbati. 
Continua a verbalizzare la prof. Noseda 
6° punto - Informazione Liceo 
La Presidente invita il DS a riferire in relazione alla vicenda della scomparsa del liceo 
scientifico con latino dal piano dell’offerta formativa dell’Istituto. Esprime, inoltre, la 
delusione del Comitato genitori rispetto all’esito degli interventi che da più parti sono stati 
attivati per evitare questa soluzione. I genitori sono preoccupati per la prospettiva della 
progressiva uscita dal quadro organico della scuola di alcuni insegnanti ora impegnati 
nelle classi del liceo e per le eventuali conseguenze negative che potrebbero ricadere 
sugli studenti in ordine alla fruizione di laboratori e all’accesso ai crediti scolastici. Viene 
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letta la lettera che la Presidente della Provincia, dott.ssa Livio, ha inviato al Comitato e che 
sarà eventualmente resa pubblica. 
Il DS dichiara che il documento preparato da CD e approvato dal CI è stato consegnato 
alla Provincia e alle parti sociali, c’è stato un incontro con la dott.ssa Livio nel quale sono 
state ribadite le nostre ragioni ed in particolare si è fatto presente il fatto che togliere il 
corso di liceo scientifico al nostro istituto per salvare la continuità del liceo Volta sia un 
errore perché rappresenta  una soluzione immediata di emergenza che non si colloca in 
una politica di ampio respiro. Manca, infatti, un piano generale sul sistema dei licei del 
territorio nel quale il liceo delle Scienze Applicate del Carcano entrerebbe con pieno diritto 
e con prospettive di eccellenza che l’Istituto si impegna a conseguire. Posto questo 
giudizio di carattere politico, il DS afferma, comunque, che l’Amministrazione Provinciale 
ha competenza in merito a questa materia e che la procedura attuata è stata corretta. Per 
quanto riguarda la riunione tripartita a cui si fa riferimento nella lettera della dott.ssa Livio, 
il DS afferma che non è mai avvenuta e che forse c’è stato un passaggio di informazioni 
errato. Rassicura, infine, i genitori per quanto riguarda la tutela dei diritti degli studenti del 
corso del liceo a fruire di tutte le possibilità offerte dalla scuola. 
7° punto - Varie ed eventuali 
La Sig.ra Falasconi chiede informazioni riguardo all’attivazione di un corso di tedesco che 
era stato annunciato. Il DS conferma l’attività che sarà curata dalla prof.ssa Lopiano. 
La Presidente chiede, inoltre, come sarà affrontato il problema emerso con la visita a 
scuola della Guardia di Finanza. Il DS spiega che qualunque intervento sanzionatorio 
deve passare per una procedura prevista dal Regolamento di Istituto e per le valutazioni 
dei CC e del CI. Non sono giunte a scuola ancora notizie ufficiali sugli esiti delle indagini 
della Guardia di Finanza, ma in ogni caso la scuola dovrà affrontare il problema da un 
punto di vista educativo ed inclusivo,  non esclusivamente repressivo. 
I rappresentanti degli studenti dichiarano la volontà di organizzare quest’anno un mercato 
dei libri usati e i genitori garantiscono la loro piena collaborazione all’iniziativa.   

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.25. 

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

    e Marina Noseda 
 


