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VERBALE n° 5 del 30 maggio 2014 
Il giorno 30 del mese di Maggio dell’anno 2014 alle ore 17.00, in Biblioteca, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione conto consuntivo 2013; 
3. Comunicazione organici 2014/15; 
4. Adozione libri di testo 2014/15; 
5. Intitolazione Biblioteca alla memoria del preside Vittorio Bianchi; 
6. Adozione nuovo Regolamento d’Istituto e Regolamento del Consiglio d’Istituto; 
7. Rinnovo componente docente del CTS; 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i sigg. : 
 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo P  

Colombo Maria P (fino alle 19.25)  

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P (dalle 17.30 e 
fino alle 19.45)  

Rebuzzini Laura P  

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta  A 

Petecca Maria P  

Cafasso Federico  A 

Ganzetti Thomas  A 

Orsini Ambrogio  A 

Sotgia Simone  A 

Assenti : sig.ra Tosca, prof.ssa Onofrio fino alle 17.30, sig.ra Catalano, gli alunni Cafasso, 
Ganzetti, Orsini e Sotgia; sig.ra Colombo dalle  
Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta, chiedendo che 
venga aggiunto un punto all’ordine del giorno, richiesta che viene accettata: 

• Calendario scolastico 2014-15 
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1° punto - Approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene data lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità, 
12/12 presenti.  
Delibera n.13/2014  
2° punto - Approvazione Conto Consuntivo 2013 
Il DSGA illustra la relazione sul Conto Consuntivo 2013, spiegando che quest’ultimo è 
stato approvato dai revisori dei conti, benché gli stessi abbiano sollecitato l'estinzione del 
debito con l'INPDAP, già abbattuto di 5.000 euro nel 2013 grazie ai contributi di 2.000 euro 
da GeBar e 3.000 euro dal Tessile. Per i restanti 13.000 euro, durante l'anno in corso 
alcune risorse dovrebbero arrivare dai vincitori della gara per le macchinette distributrici; 
resterebbero 5.000 euro di debito, che si spera di sanare comunque entro la fine del 2014. 
Vengono chiesti alcuni chiarimenti in merito ad un’apparente incongruenza tra la cifra in 
entrata per la dotazione rete / registro elettronico ed un’uscita apparentemente minore, 
incongruenza che viene chiarita spiegando che in realtà le voci di spesa sono diverse. Il 
Dirigente Scolastico commenta che è necessario fare un salto di qualità nella gestione del 
bilancio, passando da una semplicemente corretta ad una completamente trasparente e 
leggibile dall'esterno.  
La prof. Noseda richiama alla necessità che anche per ciò che riguarda le attività e i 
progetti didattici la programmazione e la rendicontazione di spesa siano chiare e 
trasparenti, non solo per quanto è pertinenza del Bilancio d’Istituto ma anche per il Fondo 
d’Istituto. Il Dirigente Scolastico concorda.  
(Alle 17.35 entra prof. Onofrio). 
La delibera è approvata a maggioranza 11/13 presenti, due astenuti. 
Delibera n. 14/2014 
3° punto - Comunicazione organici 2014/15 
Per il 2014/15 sono da segnalare, essendo numeri da confermare, le richieste di due terze 
di Chimica e Materiali, una terza di Biotecnologie Ambientali, due terze di Moda, di cui 
una articolata e due quarte di Liceo tradizionale. Per il corso serale è stata richiesta una 
terza articolata di Tessitura e Chimica. 
Si segnala anche la reintroduzione di Geografia nel biennio del Tecnico con un'ora 
settimanale per un anno, da aggiungere, secondo delibera del Collegio Docenti, alle 32 
ore delle classi seconde ed affidata a docenti della 039, quindi esterni all’attuale organico 
d’Istituto.  
Per soddisfare la richiesta di spazi per le classi in più del prossimo anno (53 in tutto a 
fronte di 51 aule disponibili), si convertiranno ad aula i laboratori 79 e 80 del terzo piano, 
mentre i laboratori di Grafica saranno spostati nel seminterrato. Il prof. Zoni coglie 
l’occasione per illustrare brevemente anche gli allestimenti delle aule normali grazie al 
finanziamento di Generazione Web 3.0. 
4° punto - Adozione libri di testo 2014/15 
Il CdI è chiamato a deliberare l'accoglimento della richiesta di sforamento entro il 10% del 
tetto di spesa previsto. Sono soprattutto classi del liceo che sforano (1L1 - 13,6€, 1LSA1 e 
LSA2 - 6,45€, 3L1 - 21,95€, 3LSA1 e LSA2 - 20,80€, 4L1 e L2  - 20,90€), nell'ITIS sono 
solo 5 prime (1M1 e M2 a 14,15€, 1G1, G2 e G3 - 23,15€). 
La delibera è accolta all'unanimità, 13 su 13 votanti. 
Delibera n.  15/2014 
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5° punto - Intitolazione Biblioteca alla memoria del preside Vittorio Bianchi 
Si propone l'intitolazione della Biblioteca, luogo della scuola altamente simbolico, alla 
memoria del Preside Vittorio Bianchi, recentemente scomparso. Si terrà una cerimonia 
pubblica con apposizione di una targa. 
La delibera è accolta all'unanimità, 13 su 13 votanti. 
Delibera n.  16/2014 
6° punto - Adozione nuovo Regolamento d’Istituto e Regolamento del Consiglio 
d’Istituto. 
La prof. Rebuzzini illustra le modifiche al Regolamento d’Istituto proposte dal Collegio 
Docenti; si precisa meglio la formulazione della frase che prevede i rapporti tra 
coordinatori di classe e genitori rappresentanti. Si discute in merito alla richiesta di portare 
a 15 i giorni di preavviso per richiedere la riunione del Comitato Studentesco; si nota 
l’incongruenza con i 5 giorni per la richiesta di Assemblea di Istituto, invece più facilmente 
programmabile in anticipo. Si decide quindi di lasciare 5 giorni per il Comitato 
Studentesco e di portare a 15 quelli per l'Assemblea, auspicando inoltre che per 
quest'ultima si predisponga un calendario all’inizio di ciascun anno scolastico.  
Si discute se sia il caso di aggiungere al Regolamento anche una frase che inviti 
all'utilizzo di un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; si conviene che possa 
essere opportuno farlo, pur non stabilendo sanzioni in merito.  
La prof. Noseda fa successivamente notare alcune contraddizioni nel punto relativo a 
ingressi e uscite; viene discussa soprattutto la difficoltà relativa alla gestione degli alunni 
che arrivano tardi o senza badge. Il Dirigente Scolastico concorda sul fatto che sia 
necessario ripensarne tutte le modalità. Nel Regolamento viene comunque specificato 
ancora più esplicitamente che l'ingresso dei ragazzi è alle 7.55, con obbligo di recarsi in 
classe subito dopo aver passato il badge, dove restano sotto la sorveglianza del 
personale ausiliario fino alle 8.05, orario in cui deve entrare il docente.   
Il Regolamento Scolastico viene approvato all'unanimità dei presenti 13/13 
Delibera n. 17/2014 
(La sig.ra Colombo esce alle ore 19.25) Si passa a discutere il regolamento del Consiglio 
di Istituto, di cui si illustrano alcune proposte di semplificazione rispetto a quello 
precedente: taglio di alcune ripetizioni; stesura di un piano annuale sulle riunioni; 
convocazione anche via email; comunicazione preventiva delle assenze al presidente o al 
Dirigente Scolastico; ordini del giorno congrui rispetto alle funzioni del Consiglio.  
Il Regolamento viene approvato all'unanimità dei presenti 12/12 
Delibera n. 18/2014 
7° punto - Rinnovo componente docente del CTS 
Il Dirigente Scolastico spiega che è necessario rinnovare la componente docente del 
Comitato Tecnico Scientifico, e ne illustra brevemente le funzioni. Vi sono candidature 
multiple per l'area di Chimica (proff. Palazzi e Vanini) e per l'area di Tessitura (proff. 
Guarino, Gumiero e Quadrio), per le quali è necessario procedere alla votazione. Per 
l’area Generale, di Grafica e di Disegno c'è invece una sola candidatura, 
automaticamente confermata (proff. Noseda, Bosoni, Cavadini). Prima della votazione il  
Dirigente Scolastico auspica che ci sia un rinnovamento del Consiglio per evitarne la 
sclerotizzazione. Si procede alla votazione, che riporta i seguenti risultati: 9 voti per il prof.  
Guarino, 11 per la prof. Vanini, 2 per la prof. Gumiero e una scheda bianca. Risultano 
eletti i proff. Vanini e Guarino.  
(Esce la prof. Onofrio) 



 

4 

8° punto - Calendario AS 2014/15 
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta della Regione (che indicava come inizio della 
scuola il 15 di settembre - lunedì - invece del 12 e l’aggiunta del 22 dicembre - lunedì - alle 
vacanze natalizie), ma chiede che invece venga accolta la proposta fatta in accordo con 
tutti gli Istituti Superiori della Provincia di Como, con inizio delle lezioni il 12 settembre - 
venerdì - e termine l'8 giugno - lunedì, con i tre giorni a disposizione delle scuole distribuiti  
il 22 dicembre - lunedì, il 2 maggio - sabato - e 1 giugno - lunedì.  
La delibera è accolta all'unanimità dei presenti 11/11. 
Delibera n. 19/2014 
Non essendoci comunicazioni da inserire nelle Varie ed eventuali ed essendo esauriti gli 
argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20.00.  

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


