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VERBALE N. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
In data 08 febbraio 2022, presso la Biblioteca dell’ISIS di Setificio P. Carcano di Como, alle ore 
18.00 è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera approvazione Programma Annuale e.f. 2022 
3. Delibera istituzione Fondo Economale per le minute spese ex art. 21 D.I. 129/2018 
4. Delibera attivazione carte di credito prepagata di istituto 
5. Esiti iscrizioni classi prime a.s. 2022-23  
6. Ipotesi adozione orario delle lezioni su 5 giorni: costituzione gruppo di lavoro 
7. Comunicazioni del DS 
9. Varie ed eventuali 
 
 

Componente Genitori Sigg. 

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita 

Mirko Capriati Presente  

Giancarlo Grecchi Presente  

Nicole Wilkinson Presente  

Grazia Marinetti Presente  
 

Componente Docenti Proff. 

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita 

Silvia Albonico Assente  

Claudia Bernasconi Assente  

Rosa Caratozzolo Presente  

Michela Giani Presente  

Maria Mascione Presente  

Sergio Palazzi Presente  

Irene Rella Presente  
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Roberto Zoni Presente Entra 18.10 
 

Componente Studenti Sigg. 

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita 

Elena Fazio Assente  

Chiara Galetti Presente Esce alle 19.28 

Davide Saladino Presente  

Alessandro Zappa Presente  
 

Dirigente scolastico Prof. 

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita 

Roberto Peverelli Presente  
 
Presiede la riunione la sig.ra Nicole Wilkinson, che, accertata la presenza del numero legale, dà 
inizio alla seduta alle ore 18:34.  
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Rosa Maria Caratozzolo. 
In apertura di seduta, il DS propone l’inserimento di un ulteriore punto all’odg: Delibera donazione 
all’associazione Quilestelle. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento del punto all’odg.  
 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
  

Alle ore 18:05 si procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 

Votazione n° 

Presenti 13 

Favorevoli 7 

Astenuti 6 

Contrari 0 
 
Il Consiglio approva a maggioranza.  
 
2)  Delibera approvazione Programma Annuale e.f. 2022 

Prende la parola il DSGA che illustra la struttura complessiva del Programma Annuale, la 
provenienza delle entrate, le spese preventivate più significative. Il DS a sua volta interviene per 
ribadire le scelte di fondo operate e aprire la discussione dei punti ritenuti più significativi dai 
consiglieri. 
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Nel corso della discussione, il signor Capriati sostiene che la procedura dei pagamenti sulla 
piattaforma “Pago in rete” vada divulgata meglio, in quanto in molti casi potrebbe aver portato a 
una perdita di entrate per la scuola. DSGA e DS convengono sulla osservazione e si attivano per 
consentire una migliore comprensione delle procedure da parte delle famiglie. 

Il Dirigente ribadisce che l’indicazione inerente il contributo volontario deve essere data in maniera 
chiara e invita i coordinatori a ricordare nei CdC quanto tale contributo sia importante.  

 

Votazione n° 

Presenti 13 

Favorevoli 13 
 

Astenuti 0 

Contrari 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

3) Delibera istituzione Fondo Economale per le minute spese ex art. 21 D.I. 129/2018 

Il DSGA propone di rinnovare anche per il 2022 l’anticipazione di un fondo economale di euro 
1.000,00 con tetto annuo di minute spese per complessivi euro 2.000,00. 

 

Votazione n° 

Presenti 13 

Favorevoli 13 

Astenuti 0 

Contrari 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 

4) Delibera attivazione carte di credito prepagata di istituto 

Il Dirigente interviene per segnalare che è purtroppo impossibile in questo momento procedere alla 
attivazione di una carta di credito con l’attuale istituto bancario cassiere, Creval. La banca infatti 
non è in condizione di procedere con l’attivazione della carta di credito fino a quando non sarà 
portata a termine la fusione con un nuovo partner bancario. Inoltre, il contratto della scuola con 
Creval scade a giugno e la banca vorrebbe la sicurezza che venga rinnovato, certezza che la 
scuola non può dare in quanto la procedura implica che ci sia un bando. 
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Il signor Grecchi propone l’attivazione della carta di credito HYPE a costo zero; il Dirigente e il 
DSGA si impegnano a verificare la fattibilità della proposta.  
 

5) Esiti iscrizioni classi prime a.s. 2022-23  

Il Dirigente rende noto che c’è stata una leggera contrazione sul liceo scientifico, che tuttavia, 
mantiene i numeri (61 studenti, a cui aggiungere alcuni alunni che ripeteranno l’anno) necessari 
per formare tre classi. 

Si riscontra invece una crescita del liceo artistico, 44 studenti, che uniti a quanti ripeteranno la 
prima consente di formare due sezioni. 

Per quanto concerne l’area tecnica, grafica ha avuto 112 iscrizioni. Con questi numeri si 
potrebbero formare cinque sezioni, ma si preferisce rimanere sulle quattro, per cui 16/20 studenti 
saranno riconvocati per una scelta diversa. 

Chimica ha avuto 47 iscrizioni, per cui si formeranno due sezioni. Nessuna richiesta per il 
quadriennale. 

Moda ha avuto un calo di iscrizioni, per cui al momento è possibile formare soltanto due sezioni. Si 
potrebbe ipotizzare una terza sezione se si daranno passaggi da grafica. 

Complessivamente i numeri globali sono quelli dell’anno precedente, per un totale di 13 o 14 
sezioni. 

 
6) Ipotesi adozione orario delle lezioni su 5 giorni: costituzione gruppo di lavoro 

 
Visto che tale richiesta era stata già più volte avanzata sia dagli studenti che dai genitori e una 

parte di docenti, si ritiene opportuno prenderla in considerazione. Si è quindi pensato di istituire un 

gruppo di lavoro formato da: Dirigente, due docenti, prof.ssa Giani e prof. Zoni, 2/3 genitori, e due 

studenti del CdI, le alunne Galetti e Fazio. 

Sentite le conclusioni a cui sarà pervenuto il gruppo di lavoro, il CdI si esprimerà in merito. 

 

7) Delibera donazione all’associazione Quilestelle  

Il Dirigente ricorda che durante il 150° erano stati raccolti dei fondi da versare all’associazione 
“Qui le stelle”. La somma è stata poi donata agli ospedali comaschi durante l’emergenza Covid. 
Per far fede all’impegno preso con l’associazione è stata istituita una nuova raccolta fondi di 735 
euro che le saranno quanto prima devoluti. Il Consiglio è chiamato a deliberare l’approvazione 
della donazione. 
 

Votazione n° 

Presenti 13 

Favorevoli 13 
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Astenuti 0 

Contrari 0 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

8) Comunicazioni del DS 

Nessuna 

 

9) Varie ed eventuali 

     Nessuna  
 
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. 

Rosa Maria Caratozzolo Nicole Wilkinson 
  
 


