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VERBALE n° 11 del 29 maggio 2015 

Il giorno 29 del mese di Maggio dell’anno 2015 alle ore 17.30, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 
1.  Approvazione verbale seduta precedente 
2.  Delibera di adozione POF a.s. 2014/15 
3.  Indirizzi generali per l’elaborazione del POF a.s. 2015/16 
4.  Progetto lingue a.s. 2015/16 
5.  Proposte del Comitato Genitori: progetto di educazione tra pari 
6. Proposte del Comitato Genitori: progetto GenitOrientano 
7.  Delibera di adozione dei libri di testo a.s. 2015/16 
8.  Delibera di rinnovo adesione alla Rete regionale alternanza  
9.  Delibera convenzione con CIAS – corsi di preparazione all’inserimento di alunni CIAS 
al quinto anno del corso serale di Sistema Moda 
10. Delibera calendario scolastico a.s. 2015/16 
11. Informazioni su iscrizioni, organici, spazi a.s. 2015/16 
12. Avvio revisione regolamento e procedure viaggi di istruzione 
13. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
14. Varie ed eventuali 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P  

Falasconi Sabina P  

Forgione Maria 
Cristina 

P fino alle 19.55  

Aiani Federica P  

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela  A 

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P fino alle 19.40  

Zoni Roberto P dalle 19  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Miccio Andrea P dalle 18  

Turbati Iacopo  A 

Piazza Nicolò P  
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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,   14/14 votanti.  
Delibera n.07/2015  
2° punto - Delibera di adozione POF a.s. 2014/15 
Benché il piano dell’offerta formativa fosse stato discusso in sedute precedenti del 
Consiglio d’Istituto, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle spese sui progetti, 
non era stata deliberata l’adozione dello stesso. Si prende atto e si procede alla ratifica 
della delibera. 
Il Consiglio approva a maggioranza 12/14 votanti, due astenuti 
Delibera n. 08/2015 
3° punto - Indirizzi generali per l’elaborazione del POF a.s. 2015/16 
Entra Miccio alle ore 18. Il Dirigente Scolastico richiama alcuni impegni già presi in 
precedenza di carattere generale, tra cui per esempio un maggior equilibrio tra i corsi 
proposti, e sollecita a fare proposte da portare al Collegio Docenti per gli indirizzi generali 
da dare al POF del prossimo anno.  
La sig.ra Forgione chiede che vengano adottate linee più condivise in merito agli alunni 
DSA, in particolare caldeggiando l’introduzione di griglie di valutazione adatte, sollecitando 
maggiore attenzione sulle adozioni dei libri di testo e raccomandando una comunicazione 
puntuale anche agli studenti delle classi in cui siano presenti alunni DSA. Il sig. Baserga 
invece, facendo notare lo scollamento tra le dichiarazioni nel POF rispetto all’adozione 
della scala di voti dall’1 a 10 e l’utilizzo da parte di alcuni docenti di una scala molto più 
ristretta, propone di elaborare uno strumento statistico di monitoraggio delle valutazioni 
attribuite dai singoli docenti, i cui risultati potrebbero essere disponibili al Dirigente 
Scolastico, ai singoli docenti e ai coordinatori di classe, soprattutto allo scopo di 
individuare deviazioni macroscopiche rispetto ai valori attesi. 
La discussione in merito ad entrambi gli interventi è ampia ed articolata. In generale si 
concorda sulla validità delle proposte e l’utilità di tali strumenti. Due raccomandazioni 
saranno quindi espresse al Collegio Docenti: porre maggiore attenzione a DSA e BES e 
valutare l’utilità di introdurre strumenti statistici per il monitoraggio dei voti, anche ai fini 
dell’autovalutazione. 
La prof. Noseda caldeggia anche una maggior collaborazione e relazione più efficace tra 
le varie componenti della scuola e tra i vari organi collegiali, con maggiore trasparenza sia 
nella comunicazione delle reciproche attività sia nella distribuzione delle risorse.  
La prof. Ciccia chiede un potenziamento di progetti che favoriscano sia lo star bene a 
scuola degli studenti che le occasioni di incontro e comunicazione tra loro. 
4° punto - Progetto lingue a.s. 2015/16 
Entra il prof. Zoni alle ore 19. Il Dirigente Scolastico illustra la discussione emersa in 
Collegio Docenti in merito all’adesione al progetto SITE, che prevedeva la presenza di un 
giovane laureato americano che svolgesse attività di assistentato/tirocinio di lingua 
soprattutto su materie di carattere generale, con costo totalmente a carico dell’istituzione 
scolastica; poiché molti erano i dubbi emersi proprio in Collegio, il progetto è stato 
accantonato per mancanza dei tempi tecnici necessari per il perfezionamento della 
adesione al bando.  
Il DS però commenta come la questione in merito all’internazionalizzazione sia ben più 
ampia, e vada discussa e implementata. Si comincia dalla situazione esistente.  
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Si ricorda prima di tutto ai genitori che presso l’istituto è presente da un considerevole 
numero di anni un madrelingua particolarmente competente nelle terminologie tecniche 
(Herman Battocchi), pagato coi fondi derivati dai contributi volontari, che negli anni scorsi 
era impegnato in attività di codocenza con le docenti di inglese sulle classi terminali e che 
quest’anno invece ha soprattutto coadiuvato le attività di CLIL, specialmente su quei corsi 
in cui non vi era presenza di docenti già sufficientemente autonomi da poter svolgere 
moduli della propria materia in inglese.  
Si ricorda anche che quest’anno è partito un corso di tedesco, che ha avuto un buon 
successo. E’ inoltre emersa la possibilità futura di istituire un corso di giapponese grazie 
alla Associazione Miciscirube, con cui si è avviata una collaborazione in occasione di una 
mostra.  
Se il potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere è ormai imprescindibile, è 
necessario anche capire quali scelte fare, poiché tale consolidamento prevede anche un 
aggravio delle relative spese.  
Esce prof. Onofrio alle 19.40 
Il DS chiede quindi al Consiglio d’Istituto di esprimersi in merito al mantenimento di una 
figura di madrelingua con competenze anche tecniche,  con un budget complessivo 
equivalente a quello impegnato nell’ultimo triennio (circa €13.000-15.000), scelto però 
attraverso un bando di gara da istituire al più presto, come previsto dalla normativa. 
Chiede anche se si vuole aggiungere a questa risorsa il costo di un eventuale altra figura 
di madrelingua su materie di carattere più generale da individuarsi tramite progetti (SITE, 
MIT o simili).  
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le proposte, 15/15 votanti. 
Delibera n. 09/2015 
5° punto - Proposte del Comitato Genitori: progetto di educazione tra pari 
La sig.ra Forgione presenta un progetto di educazione tra pari, cioè di volontariato da 
parte degli studenti delle classi più avanzate che potrebbero, a partire dalla fine del primo 
quadrimestre, fornire aiuto ad alunni più giovani in difficoltà in determinate materie. Questo 
progetto prevederebbe anche l’attiva collaborazione dei docenti al fine di individuare sia i 
possibili “tutor” che gli alunni bisognosi; l’attività potrebbe essere incentivata come credito 
formativo.  
Il DS loda l’iniziativa ma, data la necessità di vigilanza da parte di adulti, evidenzia la 
difficoltà di trovare risorse per incentivare i docenti chiamati a prestare tale assistenza. 
Spiega però che se la vigilanza fosse garantita dal Comitato Genitori, il problema non si 
porrebbe. I membri del Comitato presenti concordano. Sarà comunque importante 
discutere della proposta in Collegio Docenti, in modo da fornire un supporto il più 
strutturato possibile all’iniziativa. 
Il Consiglio approva a maggioranza, 14/15 votanti, un astenuto, 
Delibera n. 10/2015 
6° punto-   Proposte del Comitato Genitori: progetto GenitOrientano 
Esce la sig.ra Forgione alle 19.55.  
La sig.ra Falasconi illustra la proposta del Comitato Genitori di promuovere, dopo 
un’opportuna consultazione preventiva per individuare bisogni ed interessi, incontri con 
figure professionali di indirizzi diversi presenti tra i genitori dell’istituto, così da orientare i 
ragazzi di quarta e quinta in merito  alle scelte da fare in ambito universitario o lavorativo, 
integrando le proposte di orientamento in uscita. I docenti apprezzano l’iniziativa a patto 
che tali incontri avvengano in orario extrascolastico, in modo anche da garantire un 
interesse vero da parte di chi partecipa. Anche questa proposta andrà portata in Collegio 
Docenti e dovrà essere ben strutturata dal punto di vista dell’organizzazione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n. 11/2015 
7° punto -   Delibera di adozione dei libri di testo a.s. 2015/16 
Il DS spiega come 7 classi del Tecnico e 5 del Liceo abbiano superato il tetto di spesa 
stabilito dl Ministero per i libri di testo del prossimo anno ma restando nell’ambito del 10%.  
Il Consiglio d’Istituto ratifica all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n. 12/2015 
8° punto -  Delibera di rinnovo adesione alla Rete regionale alternanza  
Il DS spiega che la nostra scuola ha già negli anni precedenti aderito a questa rete di 
scuole che sperimentano l’alternanza, la quale è stata di grande supporto. Si propone 
quindi di mantenere la partecipazione a questa rete. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n. 13/2015 
9° punto - Delibera convenzione con CIAS – corsi di preparazione all’inserimento di 
alunni CIAS al quinto anno del corso serale di Sistema Moda 
E’ da alcuni anni prassi della scuola organizzare corsi estivi che consentono a studenti dei 
corsi regionali CIAS il passaggio alla quinta serale di Sistema Moda, in modo da 
conseguire un diploma di quinto anno. Il corso su materie tecniche è di 100 ore, si 
conclude con un esame ed è finanziato da CIAS stesso. I risultati all’Esame di Stato di 
alcuni di questi studenti sono stati molto soddisfacenti. Si chiede di approvare questa 
convenzione. 
Il CI si esprime con voto favorevole all’unanimità, 14/14 votanti. 
Delibera n. 14/2015 
10° punto -  Delibera calendario scolastico a.s. 2015/16 
Si illustrano sia il calendario emanato dalla regione Lombardia che l’accordo preso con le 
altre scuole delle Provincia; quest’ultimo prevede che gli unici due giorni di vacanza da 
aggiungere a quelli stabiliti a livello regionale siano lunedì 2 novembre e lunedì 7 
dicembre. Si discute brevemente sull’opportunità di aderire a questa proposta oppure 
sostituire il 2 novembre attaccando un giorno alle vacanze pasquali. Per agevolare le 
famiglie con figli in scuole diverse si decide infine di adottare il calendario stabilito in 
Provincia.   
Il Consiglio approva a maggioranza, 13/14 votanti, un astenuto, 
Delibera n. 15/2015 
11° punto - Informazioni su iscrizioni, organici, spazi a.s. 2015/16 
Le iscrizioni complessivamente sono andate bene, rispondendo anche ad alcune 
esigenze già emerse lo scorso anno di riequilibrio tra gli indirizzi. Resta forte la 
componente di Grafica (quattro prime numerose) ma si registrano anche una crescita di 
Chimica (tre prime) e il mantenimento di due prime di Moda (molto numerose). Si 
confermano due sezioni di Liceo delle Scienze Applicate. Si manterrà anche il corso 
serale. 
Non ci saranno problemi di spazi anche se il numero di studenti complessivo dovrebbe 
ancora crescere. Si è comunque inoltrata formale domanda all’Amministrazione 
Provinciale per poter in futuro utilizzare gli spazi lasciati dismessi dalla Stazione 
Sperimentale della Seta, che non esiste più: si tratterebbe di due laboratori già attrezzati e 
un piccolo terzo spazio che potrebbe diventare una piccola aula. La speranza è che 
questa possibilità si concretizzi magari già nel corso del prossimo anno scolastico. 
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Ci sarà una piccola crescita anche nell’organico dei docenti. 
12° punto -  Avvio revisione regolamento e procedure viaggi di istruzione 
Il DS illustra discussione in Collegio in merito ad alcune disfunzionalità nell’organizzazione 
di alcune visite di istruzione di quest’anno, e propone di rivedere il regolamento e le 
procedure per cercare di superare alcune piccole difformità. Poiché il regolamento è di 
competenza del Consiglio d’Istituto, per la sua revisione si istituisce una piccola 
commissione, composta dall’alunno Miccio, dalla sig.ra Colombo e dalla prof. Ciccia, che 
stabilisca criteri, modalità organizzative ed eventualmente mete uniformi per anno.  
13° e 14° punto - Comunicazioni del Dirigente scolastico / Varie ed eventuali 
Non vi sono comunicazioni o varie ed eventuali. Essendo quindi esauriti i punti all’ordine 
del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.40 

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


