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VERBALE N. 7 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 22 dicembre 2021, presso la Biblioteca dell’ISIS di Setificio P.Carcano di Como, alle ore
18.30 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:

1. Delibera approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera approvazione variazioni di bilancio
3. Delibera approvazione PTOF 2022-25
4. Delibera richiesta di rinnovo corso quadriennale di Chimica e materiali
5. Delibera istituzione e entità contributo spese obbligatorio e  contributo volontario
6. Delibera avvio attività di gestione Comaking Lab - LTO
7. Delibera attivazione carta di credito di istituto
8. Delibera istituzione Borsa di studio “In memoria di Simone Bertelè”
9. Delibera adesione Rete dell’Innovazione
10. Comunicazioni del dirigente
11. Varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Mirko Capriati Presente

Giancarlo Grecchi Presente

Nicole Wilkinson Assente

Grazia Marinetti Presente Entrata 18:40

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Presente

Rosa Caratozzolo Assente

Michela Giani Presente

Maria Mascione Assente
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Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Presente

Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Elena Fazio Presente Entrata 18:40

Chiara Galetti Assente

Davide Saladino Assente

Alessandro Zappa Assente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli Presente

In assenza della Presidente, sig.ra Nicole Wilkinson, presiede la riunione il sig. Mirko Capriati che,
accertata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta alle ore 18:34.
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna il prof. Roberto Zoni.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Alle ore 18:35 si procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente.

Votazione n°

Presenti 9

Favorevoli 7

Astenuti 2

Contrari 0

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n.  26 / 2021

2) Delibera approvazione variazioni di bilancio

Il Dirigente risponde a qualche richiesta di chiarimenti circa le variazioni di bilancio. Il Consiglio
nota con favore la cospicua maggiore entrata per i contributi volontari delle famiglie. Si delibera
quindi l’approvazione delle variazioni di bilancio.

Votazione n°
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Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  27 / 2021

3) Delibera approvazione PTOF 2022-25

Il Dirigente illustra gli aggiornamenti al PTOF e le modifiche ai corsi (il potenziamento di
Informatica al Liceo e l’introduzione di Chemistry al biennio del corso di Chimica del Tecnico),
confermando per il resto l’attuale impianto degli indirizzi e delle priorità della nostra scuola. Il
Dirigente evidenzia anche il riconoscimento di Eduscopio circa l’ottimo posizionamento del Setificio
in termini di accoglienza e inclusione ed anche i buoni risultati negli studi universitari dei nostri ex
studenti.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  28 / 2021

4) Delibera richiesta di rinnovo corso quadriennale di Chimica e materiali

Il Dirigente spiega che da pochi giorni il MI ha rilanciato la sperimentazione dei corsi quadriennali.
La nostra scuola puo’ rinnovare l’adesione alla sperimentazione. Si è leggermente rielaborato il
profilo del nostro corso quadriennale, aumentando il peso delle discipline non professionalizzanti
per equilibrare l’insieme delle materie oggetto di studio. Il prof. Palazzi completa la presentazione
delle leggere modifiche apportate. Sono state anche introdotte delle materie opzionali per il quarto
anno: Diritto industriale, Informatica, Storia e filosofia della scienza. Il prof. Zoni rende noto che in
Collegio Docenti c’è stata anche una parte dei docenti che era contraria alla presentazione al MI di
una proposta di rinnovo di adesione alla sperimentazione quadriennale. Segue un’ampia ed
approfondita discussione con interventi da parte sia dei genitori che dei docenti.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 8

pag.3/6 Modello Verbale Consiglio di Istituto - Rev.0 - 28/1/2020



Astenuti 2

Contrari 1

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n.  29 / 2021

5) Delibera istituzione e entità contributo spese obbligatorio e contributo volontario

Il Dirigente descrive la proposta di formalizzare la distinzione tra un contributo minimo obbligatorio
ed il contributo volontario. Il contributo obbligatorio è destinato a coprire le spese vive e sostenute,
come l’assicurazione ed il libretto scolastico, con una quota stabilita annualmente alla luce dei
costi non eludibili e non comprimibili (nell’ordine di 15-20€). Il contributo volontario è invece
destinato all’ampliamento dell'offerta formativa (100€ per le classi prime, 130€ per le classi
seconde, terze, quarte, quinte).

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  30 / 2021

6) Delibera avvio attività di gestione Comaking Lab - LTO

Il Dirigente riassume l’attuale situazione del Comaking Lab: il Laboratorio Territoriale per
l’Occupabilità per il quale il Setificio è in rete con altre scuole ed enti della città. Il Setificio copre la
parte tessile, la Leonardo Da Vinci - Ripamonti (scuola capofila della rete) si occupa della parte
grafica, il Caio Plinio della parte amministrativa. Il laboratorio è finalmente pronto e la nostra scuola
già beneficia di parte delle strumentazioni accolte nel nostro edificio. La camera di commercio di
Como e Lecco finanzierà un percorso di riorientamento e quindi arriveranno finanziamenti esterni. I
finanziamenti saranno gestiti dalla scuola capofila. Il MI richiede una delibera di avvio delle attività
di gestione.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  31 / 2021
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7) Delibera attivazione carta di credito di istituto

Il Dirigente illustra che il vecchio regolamento per la gestione economica delle scuole rendeva
molto limitati i possibili casi di utilizzo delle carte di credito/debito, ma il decreto legge 129/2018 ne
estende l’uso a casi effettivamente utili (ad esempio gli acquisti online). L’uso di tale mezzo di
pagamento può consentire concreti risparmi, sia in termini di costi che di tempi di
approvvigionamento, comunque ne è possibile l’uso solo al termine di una relativa procedura
amministrativa che ne motivi l’utilizzo. Non è ancora chiaro se sia preferibile una carta di credito, di
debito o una ricaricabile, ma al momento si delibera solo che nel programma annuale il DSGA
possa includere questo nuovo mezzo di pagamento, le cui specifiche (di credito, ricaricabile, di
debito, limiti e massimali) saranno definite nel dettaglio in fase di definizione del programma
annuale.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  32 / 2021

8) Delibera istituzione Borsa di studio “In memoria di Simone Bertelè”

La borsa di studio in memoria di un ex-allievo di un nostro corso di Grafica, purtroppo deceduto,
viene proposta dalla famiglia. E’ a favore degli studenti del quinto anno di Grafica, sulla base del
merito e dell’ISEE. Si delibera l’accettazione della donazione pari all’importo della borsa di studio
per cinque annualità.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  33 / 2021

9) Delibera adesione Rete dell’Innovazione

Il Dirigente chiarisce che la Rete dell’innovazione promuove scambi di esperienze sul tema
dell’Innovazione digitale. E’ una comunità di buone pratiche per strumenti e servizi digitali Apple e
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Google. Il Setificio dal 2013 utilizza i servizi Google e quindi la proposta è di aderire alla rete per
ampliare le occasioni di scambio di esperienze su tali servizi. La scuola capofila è una scuola
paritaria di Milano, il De Amicis. L’adesione non comporta costi. Si delibera l’adesione alla rete.

Votazione n°

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.  34 / 2021

10) Comunicazioni del dirigente

Nessuna ulteriore comunicazione da parte del Dirigente.

11) Varie ed eventuali

La prof.ssa Rella comunica che il Setificio è l’unica scuola della Lombardia ad aver terminato il
progetto Sport & Skills, promosso dall’USR Lombardia e dalla Fondazione Cariplo; per questo
motivo la nostra scuola sarà premiata.

La rappresentante degli studenti Fazio ripropone il tema del sondaggio per la settimana corta. Il
Dirigente ribadisce che tale scelta non può essere una scelta solo organizzativa, ma che deve
comportare un percorso di ripensamento del progetto didattico.
Viene discusso anche il tema delle vaccinazioni anti-covid ed il Dirigente comunica che al
momento ha dovuto erogare un atto di sospensione.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore _20:45_.

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

Roberto Zoni Mirko Capriati
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