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VERBALE n° 7 del 7 ottobre 2014 

Il giorno 7 del mese di Ottobre 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. Piano dell’offerta formativa 2915/16 - Liceo; 
3. Costituzione del Centro Sportivo Scolastico; 
4. Finanziamento progetti di classe; 
5. Concessione di aule, laboratori e palestra; 
6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti e assenti i sigg. : 

 P A 

Roberto Peverelli P  

Baserga Aldo  A 

Colombo Maria  A 

Falasconi Sabina P  

Tosca Roberta  A 

Aiani Federica P  

Casnati Antonella P  

Cantaluppi Claudia P  

Ciccia Luisa P  

Delle Piane Michela P  

Noseda Marina P  

Onofrio M.Rosaria P  

Zoni Roberto P  

Catalano Antonietta P  

Petecca Maria P  

Cafasso Federico  A 

Ganzetti Thomas  A 

Sotgia Simone  A 

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, che viene approvato 
all'unanimità, 12/12 votanti.  
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Delibera n.23/2014  

2° punto - Piano dell’offerta formativa 2915/16 - Liceo 

Il Dirigente Scolastico spiega ai membri del Consiglio la decisione comunicata da parte 
dell’Amministrazione provinciale di non riproporre il corso di Liceo scientifico col latino 
presso l’ISIS Carcano nell'offerta scolastica del territorio a partire dall’A.S.2015/16 . 
Presenta successivamente il documento prodotto da un gruppo di docenti e già approvato 
dal Collegio dei Docenti in data odierna, nel quale si contesta tale decisione sulla base di 
osservazioni di ampio respiro. Il documento verrà diffuso a tutti gli organi competenti e ai 
media locali, con la speranza che, soprattutto se ci sarà sostegno da parte di soggetti 
vicini alla scuola, ad esempio associazioni di impresa e altre istituzioni culturali, ci possa 
essere un ripensamento da parte dell’Amministrazione provinciale. 
I membri del Consiglio accolgono il documento all’unanimità. 

La delibera è approvata all'unanimità, 12 su 12 votanti. 

Delibera n. 24/2014 

3° punto - Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 

Il Dirigente Scolastico spiega che è necessario che il Collegio dei Docenti e Consiglio di 
Istituto approvino la costituzione del Centro Sportivo Scolastico perché vengano erogati i 
relativi fondi ministeriali. Il Dirigente Scolastico coglie anche l’occasione per informare i 
presenti sullo stato di avanzamento dei lavori in palestra, che dovrebbero concludersi il 17 
di ottobre. 

Il Consiglio accoglie la costituzione del CSS all'unanimità,  12 su 12 votanti. 

Delibera n.  25/2014 

4° punto - Finanziamento progetti di classe 

Il Dirigente Scolastico ricorda che anche nei passati anni scolastici si era deliberato di 
mettere a disposizione di ciascun consiglio di classe una somma finalizzata a sostenere 
costi per attività correlate a progetti di classe. Lo scorso anno tale somma era stata di 
200€ per classe. Il Dirigente Scolastico propone di mantenere questa disponibilità ma 
riducendone l'entità, scendendo quindi a 150€ per classe, anche a causa della 
contrazione dei contributi volontari versati dalle famiglie. La prof. Noseda chiede cosa 
succede dei soldi non spesi, il Dirigente Scolastico risponde che restano nelle disponibilità 
della scuola, riconoscibili sotto una voce di progetto. La prof. Noseda chiede anche che si 
diano indicazioni precise sulla loro destinazione; il Dirigente Scolastico concorda, 
proponendo che venga chiaramente esplicitato che, nell’ambito di progetti di classe, tale 
somma possa essere usata per acquisto materiali, interventi di esperti esterni e sostegno 
per le spese di uscite didattiche o visite di istruzione. Si decide anche di aggiungere alla 
delibera che, che nel caso in cui una classe non spendesse i 150€ nel corrente anno 
scolastico, questa somma possa essere garantita per lo stesso gruppo classe nell’anno 
scolastico successivo anche se i fondi dovessero ulteriormente diminuire. 

La delibera è approvata all'unanimità, 12 su 12 votanti. 

Delibera n.  26/2014 
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5° punto - Concessione di aule, laboratori e palestra 

Si presenta l'elenco delle richieste di utilizzo di strutture nel corso dell'anno. 
La palestra verrà concessa dalla Provincia, che ne è responsabile, al gruppo CAO e alla 
Polisportiva Comense. 
Il Consiglio deve invece deliberare in merito alle altre strutture. 
Cometa utilizzerà i laboratori per 28 ore (con una notevole riduzione rispetto agli scorsi 
anni), con un’entrata di 560 €; gli stessi laboratori verranno usati per erogare in corso di 
tessitura x persone che già lavorano in azienda, da parte del prof. Battaglia, per 20 ore, 
con un’entrata di circa 200/300 euro. Un laboratorio informatico sarà utilizzato per un  
corso di Photoshop sempre per persone che già lavorano in azienda, per 20 ore, con 
un’entrata di 700/800 euro. Il 14 ottobre si terranno attività di moda e tessitura nell’ambito 
di una Learning Week. Infine a partire da giovedì 18 settembre un’aula viene usata per un 
corso di russo, con un’entrata di 496€. 

Il Consiglio accoglie la delibera all'unanimità, 12 su 12 votanti. 

Delibera n.  27/2014 

6° punto - Varie ed eventuali 
La Sig.ra Falasconi informa brevemente sulle possibili idee che si stanno discutendo 
nell’ambito del comitato genitori, idee che, non essendo ancora state dettagliate, saranno 
presentate nella prossima riunione del Consiglio. 

Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00. 

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


