
VERBALE N. 4/2021 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 30.06.2021 alle ore 18.30 si riunisce in modalità Meet il Consiglio d’Istituto, per discutere il
seguente o.d.g.:

1. Delibera approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera variazioni al Programma annuale 2021;
3. Delibera sforamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2021-22;
4. Delibera calendario delle lezioni corso di Chimica quadriennale a.s. 2021-22;
5. Delibera calendario scolastico  a.s. 2021-22;
6. Delibera modifiche curriculum Liceo Scientifico delle Scienze Applicate;
7. Comunicazioni del dirigente;
8. varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Campioni Presente

Mirko Capriati Presente Uscita ore 19,20

Giancarlo Grecchi Presente

Nicole Wilkinson Presente

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Assente Ingresso ore 18,47

Rosy Caratozzolo Presente

Michela Giani Presente

Maria Mascione Presente

Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Assente Ingresso ore 18,40



Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Introzzi Samuele Assente

Lisanti Martina Presente

Liuzzi Beatrice Assente

Saladino Davide Presente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli Presente

Presiede la riunione il Presidente, sig. Roberto Campioni, che, accertata la presenza del numero
legale, dà inizio alle ore 18.30 alla seduta odierna; viene incaricata della stesura del verbale la
Prof.ssa Maria Mascione.

1 Delibera approvazione verbale seduta precedente.

Il presidente accertata l'avvenuta lettura del verbale, invita i presenti a votare.

Votazione N° 1

Presenti 13

Favorevoli 13

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva il verbale della seduta precedente all'unanimità dei presenti con delibera n.
10/2021

2. Delibera variazioni al Programma annuale 2021
Assente il DSGA, il presidente chiede al dirigente chiarimenti in merito a situazioni di inesigibilità
legate a radiazioni indicate nelle variazioni presentate per l'approvazione al Consiglio.
Il dirigente chiarisce che la maggior parte delle variazioni si riferisce a nuove entrate e che le
radiazioni null'altro sono che la constatazione di attività non realizzate, le cui risorse previste a
bilancio non sono state incassate, né sono incassabili. In queste risorse radiate rientrano i PON
di cui sono stati realizzati solo alcuni moduli, e non altri. I progetti correlati ai bandi PON sono
stati chiusi; la chiusura ha comportato una riduzione del finanziamento e conseguentemente
risulta inutile mantenere all'interno del Programma annuale somme come fossero crediti ancora
esigibili, perché in realtà non lo sono più relativamente alle attività non realizzate. Ciò comporta la



rinuncia da parte della scuola ad esigere somme non spettanti.
Le nuove entrate fanno riferimento a voci diverse, alcune specifiche come i finanziamenti del
ministero per la “valorizzazione delle eccellenze”, che non era stata precedentemente prevista a
bilancio ed è destinata a riconoscere i risultati conseguiti in una gara nazionale di un alunno.
Altre sono voci più generali come i fondi destinati a retribuire le attività relative al “Piano estate”
per favorire la socialità e gli apprendimenti e che in alternativa potranno essere utilizzati per
acquisti finalizzati allo stesso scopo.
Il prof. Zoni entra in Consiglio alle 18,40.
Si procede quindi alla votazione sulle variazioni al Programma annuale 2021.

Votazione N° 2

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti le variazioni al Programma annuale 2021, con
delibera n. 11/2021

3. Delibera sforamento tetto di spesa libri di testo a.s. 2021-22
Il presidente osserva che tutti i tetti di spesa sono stati rispettati. Il dirigente conferma che
quest'anno non vi sono stati sforamenti e non ci sono state difficoltà a rimanere all'interno del
limite massimo di sforamento del 10%.
La prof. Giani esprime una sua riflessione sulle difficoltà economiche familiari in questo momento
difficile e sul fatto che quella dei libri di testo sia una spesa davvero importante. Il presidente
chiede se la scuola possa in tal senso dare un aiuto o promuova altre opzioni.
La prof.ssa Albonico riporta l'avviso pubblicato sul sito web dell'istituto sul comodato d'uso dei
libri di testo alle famiglie in difficoltà. Il presidente chiede agli alunni di maggiormente
pubblicizzare questa comunicazione tra loro, mentre il preside invita i genitori ad estenderla al
Comitato dei genitori. Purtroppo, le famiglie consultano poco il sito della scuola e così facendo si
precludono alcune possibilità, come già successo per la disponibilità in comodato d'uso di device.
Infatti, sono state molto poche le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Il prof. Zoni conferma che
l'offerta dei device è stata superiore alle richieste e che non è stato nemmeno necessario
utilizzare la graduatoria per l'assegnazione.
La prof.ssa Bernasconi entra in Consiglio alle ore 18,47 e riferisce che sono spesso i docenti ad
avvisare gli alunni e le famiglie delle comunicazioni più importanti pubblicate, anche da tempo,
sul sito.
L'alunno Davide Saladino conferma di aver riportato la comunicazione del comodato d'uso dei
device nei vari comitati studenteschi e di aver sollecitato i rappresentanti a riferire alle loro classi
questa opportunità, considerato che, avendo saputo di alcuni alunni in difficoltà, si era
preventivamente sincerato con il prof. Zoni che vi fossero ancora device disponibili gratuitamente.
Visto che tali agevolazioni sono accordate sulla base della dichiarazione ISEE relativa all'anno
precedente, il presidente osserva che nelle assegnazioni di libri di testo o di device occorrerebbe
tener presente che la situazione economica familiare potrebbe essere nel frattempo peggiorata.
La prof. Giani chiede di mettere in evidenza sul sito la comunicazione del comodato d'uso dei



libri.
Il sig. Capriati chiede che i docenti comunichino ad inizio anno ai rappresentanti dei genitori di
farsi portavoce delle comunicazioni pubblicate sul sito alle altre famiglie.
Il sig. Grecchi chiede di prorogare il termine del 5 luglio per accedere al comodato d'uso dei libri
di testo. Il dirigente pensa sia fattibile una proroga da concordare con la responsabile della
Biblioteca Sig.ra Majocchi.
Il presidente invita alla votazione il Consiglio.

Votazione N° 3

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti lo sforamento del tetto di spesa, nei limiti del 10%, dei
libri di testo a.s. 2021-22, con delibera n. 12/2021

4. Delibera calendario delle lezioni corso di Chimica quadriennale a.s. 2021-22
Al fine dello svolgimento delle ore annuali previste per i corsi quadriennali, il preside propone per
le classi 2^, 3^ e 4^ del corso quadriennale di Chimica l'inizio delle lezioni al 7 settembre 2021,
cioè una settimana prima dei corsi tradizionali che iniziano il 13 settembre, e il termine delle
lezioni all'8 giugno 2022. Il 6 settembre è riservato agli scrutini per i giudizi sospesi.
Il Consiglio d'Istituto procede alla votazione del calendario delle lezioni del corso di Chimica
quadriennale per l'a.s. 2021-22.

Votazione N° 4

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il calendario delle lezioni del corso di Chimica
quadriennale per l'a.s. 2021-22, con inizio delle lezioni al 7 settembre 2021 e termine all'8 giugno
2022, mediante delibera n. 13/2021

5. Delibera calendario scolastico a.s. 2021-22

Il dirigente riferisce che la Regione Lombardia ha comunicato il calendario scolastico con inizio
delle lezioni al 13 settembre 2021 e termine all'8 giugno 2022 e le festività.
Per il momento l'Amministrazione Provinciale di Como non ha ancora pubblicato le indicazioni
relative ai tre giorni ulteriori di possibile sospensione dell'attività didattica. La prof. Mascione



propone di indicare tre giorni di sospensione, seguendo alcune delibere già adottate da altre
scuole della provincia, per il periodo di Natale il 7 e 8 gennaio 2022 e per il periodo di pasqua il
20 aprile 2022.
Il dirigente comunica che l'amministrazione provinciale, seppure informalmente, sembra orientata
per la sospensione delle attività didattiche del 7 e 8 gennaio 2022, già adottata dalla provincia di
Varese. Un terzo giorno potrebbe essere utilizzato a discrezione dell'istituto, fatte salve eventuali
modifiche a seguito di indicazioni provenienti dall'Amministrazione Provinciale.
La prof. Caratozzolo concorda con le date indicate dalla prof. Mascione, in quanto anche nelle
scuole che hanno il sabato libero si è propensi ad allungare le vacanze natalizie e pasquali, dal
momento che il calendario quest'anno non offre la possibilità di ponti.
Il presidente formula la proposta di collocare i tre giorni di sospensione dell'attività didattica nei
giorni 7 e 8 gennaio 2022 e 20 aprile 2022, fatte salve eventuali modifiche a seguito di indicazioni
provenienti dall'Amministrazione Provinciale.
Il Consiglio d'Istituto vota sul calendario scolastico proposto.

Votazione N° 5

Presenti 15

Favorevoli 15

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio d'Istituto approva all'unanimità dei presenti il calendario scolastico a.s. 2021-22,
collocando i tre giorni di sospensione dell'attività didattica nei giorni 7 e 8 gennaio 2022 e 20 aprile
2022, fatte salve eventuali modifiche a seguito di indicazioni provenienti dall'Amministrazione
Provinciale, con delibera n. 14/2021.

6. Delibera modifiche curriculum Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Il presidente invita il prof. Zoni a illustrare la proposta dell'incremento di ore di informatica nel
curriculum del Liceo Scientifico di Scienze Applicate, già approvato in Collegio Docenti e discusso
nel Dipartimento di Area del Liceo.
Il prof. Zoni mostra il file con le modifiche rappresentando che l'idea di aggiungere un'ora
settimanale di informatica, solo in alcune sezioni, ha l'obiettivo di mettere in moto un meccanismo di
revisione e di ammodernamento delle diverse discipline scientifiche. Ciò al fine di dare agli studenti
una metodologia di apprendimento, studio e ricerca svolta durante le ore di informatica e utilizzata
per lo sviluppo dei contenuti di matematica, fisica e scienze.
Il monte ore settimanale del biennio passa da 27 a 28, mentre per il triennio passa da 30 a 31.
Questa modifica crea l'offerta di un liceo scientifico differente da quello tradizionalmente proposto e
favorisce uno sviluppo più incisivo del pensiero computazionale, richiesto nel successivo percorso
universitario.
Il presidente chiede se questa modifica parte dal prossimo anno scolastico e per quali classi.
Il prof. Zoni riferisce che l’offerta formativa per gli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico non
prevedeva questa modifica curriculare. Quindi, escludendo il corso Cambridge perché ha già un
incremento rispetto al monte orario standard, verrà richiesta la disponibilità a seguire il nuovo
curriculum ad una classe prima. Se vi fosse larga adesione si potrebbe estendere la modifica del
percorso anche all’altra prima di Scienze Applicate.
Il dirigente precisa che la modifica verrà attribuita solo alle classi prime a partire dall’a.s. 2022-23 e



che sarà fondamentale un’adesione massiva per creare un liceo computazionale con una maggiore
integrazione tra le discipline scientifiche attraversate da un elemento comune che è l’asse
informatico.
Il presidente osserva che anche i docenti delle materie scientifiche dovranno avere maggiori
competenze informatiche. Il dirigente precisa che sicuramente i docenti dovranno investire nella
formazione per avere maggiori competenze informatiche ma non dovranno diventare degli
informatici, in quanto l’aspetto formativo rilevante per l’informatica sarà svolto principalmente
dall’insegnante della disciplina.
Così questo Liceo Scientifico “computazionale” diventerebbe, al pari di quello Cambridge, una
specificazione peculiare di un corso presente all’interno dell’istituto.
Come precisa il preside non si tratta di un nuovo corso, in risposta a quanto chiesto dal Sig.
Grecchi, ma di una rivisitazione completa del corso di scienze applicate e non solo per le materie
scientifiche ma anche per tutte le altre che dovranno adeguarsi alla qualità di formazione proposta.
Il sig. Capriati esce dal Consiglio alle ore 19,20.
Il presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla modifica curriculare del Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate e sull’incremento di un’ora di informatica settimanale.

Votazione N° 6

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la modifica curriculare del Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate, con delibera n. 15/2021

7. Comunicazioni del dirigente
Il dirigente riferisce che il “Piano Estate” non incontra particolare interesse da parte degli studenti,
come nel resto delle scuole della provincia. Alcune di queste attività verranno riproposte a
settembre o, in alternativa, le risorse assegnate verranno, tra settembre e dicembre 2021,
impegnate nell’acquisto di beni utili per garantire la socialità e l’apprendimento.
Il preside segnala ancora che sono state presentate alla stampa le attività di PCTO, in particolare
del corso di chimica quadriennale, molto interessanti per le risposte estremamente positive sulla
preparazione dei ragazzi riscontrate dalle aziende. È stata sottolineata e molto apprezzata l’alta
qualità formativa dei ragazzi del quadriennale che riflette lo sforzo dei docenti dell’area chimica di
integrare tra loro l’insegnamento, dando risultati utili.
Il prof. Palazzi ribadisce che l’impegno profuso dai colleghi ha dato i suoi frutti e che occorre anche
del tempo per costruire simili percorsi. Tale operatività dovrebbe essere proposta anche nell’ambito
di Sistema Moda proprio al fine di lavorare meglio, grazie a questo tipo di integrazione. Un
bell’esempio che porta al miglioramento e che sarebbe da suggerire ad altre classi.
Il sig. Grecchi chiede, appena sarà possibile, di ripristinare gli incontri in presenza del Consiglio di
Istituto, per garantire la funzione democratica e pubblica e quindi la partecipazione di terzi.
Il preside precisa che a breve ci sarà un incontro con ATS Insubria per discutere delle misure da
adottare a partire da settembre e che molto probabilmente riunioni con così pochi partecipanti
potranno svolgersi in presenza da settembre, se non ci sarà una recrudescenza dei contagi.
Il Prof. Zoni reputa le riunioni in modalità a distanza molto più vantaggiose. La prof. Giani propone di
pubblicare il link della riunione sul sito della scuola perché tutti possano partecipare come uditori. Il
prof. Zoni reputa fattibile la partecipazione.
Il preside puntualizza che per la sua natura pubblica il Consiglio di istituto, non appena finirà lo stato



di emergenza, verrà ripristinato in presenza, salvo le eccezioni già approvate nel regolamento. Per
gli altri tipi di riunioni, sebbene possano considerarsi non pubbliche, dovrà comunque intervenire il
legislatore per modificarne le modalità di attuazione. Lo stato attuale costituisce l’eccezione.
Il Prof. Palazzi sottolinea la praticità della modalità a distanza per alcune riunioni, come ad esempio
gli scrutini, mentre concorda sulla necessità di svolgere in presenza le riunioni del Consiglio di
Istituto.
Anche il presidente reputa necessaria la riunione in presenza, proponendo anche una soluzione
mista tra chi può essere fisicamente presente e chi può collegarsi a distanza, se fattibile.

8. varie ed eventuali
Il dirigente ringrazia il sig. Campioni per il modo in cui ha esercitato il ruolo di presidente in questi
anni.
Il sig. Campioni ha apprezzato molto questa esperienza che permette di conoscere dall’interno le
dinamiche della scuola. Ringrazia il dirigente e i docenti per l’alto livello di professionalità che fanno
del Setificio un’eccellenza del territorio.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.05

Il Segretario del C.I. Il Presidente del C.I.

Maria Mascione Roberto Campioni


