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VERBALE N. 4 CONSIGLIO DI ISTITUTO

In data 30/06/2022 alle ore 18.00 è convocato il Consiglio di Istituto in presenza per discutere il
seguente o.d.g.:

1. Delibera approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera approvazione variazioni di bilancio e.f. 2022
3. Delibera approvazione convenzione con Amministrazione Provinciale di Lecco;
4. Calendario scolastico a.s. 2022-23 (con inizio lezioni del corso quadriennale 6
settembre 2022)
5. Delibera autorizzazione superamento nei limiti del 10% dei tetti di spesa libri di
testo a.s. 2022-23
6. Delibera presentazione progetto in risposta a bando PON 33956 del 18/05/2022 –
FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza;
7. Delibera adesione ITS Nuove tecnologie della vita;
8. Delibera organizzazione Notte della Moda - 7-8 ottobre 2022
9. Delibera chiusure prefestive luglio-agosto 2022
10. Presentazione Piano mobilità Erasmus accreditamenti e partenariati
11. Delibera sulla concessione dell'utilizzo dei locali e delle strutture laboratoriali

dell'Istituto a 30,00 euro orarie.
12. Comunicazioni del dirigente scolastico
13. Varie ed eventuali

Componente Genitori Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Mirko Capriati Presente

Giancarlo Grecchi Assente

Nicole Wilkinson Presente

Grazia Marinetti Assente

Componente Docenti Proff.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Silvia Albonico Presente

Claudia Bernasconi Presente
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Rosa Caratozzolo Presente

Michela Giani Presente

Maria Mascione Presente

Sergio Palazzi Presente

Irene Rella Presente

Roberto Zoni Presente Entra alle 18:30

Componente Studenti Sigg.

Nomi Presenza Orario Ingresso/Uscita

Elena Fazio Presente Entra alle 18.16

Chiara Galetti Assente

Davide Saladino Presente Entra alle 18.16

Alessandro Zappa Presente

Dirigente scolastico Prof.

Nome Presenza Orario Ingresso/Uscita

Roberto Peverelli Presente

Presiede la riunione il Presidente, sig.ra Wilkinson, che, accertata la presenza del numero legale,
dà inizio alla seduta alle ore 18.00.
Assume l’incarico di verbalizzare la seduta odierna la prof.ssa Michela Giani.
E’ presente anche il DSGA dott. Edoardo Fichera nella prima parte della seduta.

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.

Si procede alla votazione per l’approvazione del verbale:

Votazione n°1

Presenti 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 12/2022
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2. Delibera approvazione variazioni di bilancio e.f. 2022

Prende la parola il DSGA illustrando la copia rettificata del documento relativo alle variazioni di
bilancio, sono state aggiunte altre due variazioni al bilancio, effettuate per regolarizzare alcune
entrate dell’ultimissimo periodo.
La relazione sull’assestamento di bilancio, atto amministrativo vero e proprio, viene visionata dalla
presidente e verrà analizzata dai revisori.
Viene analizzato il prospetto di sintesi che descrive le 13 variazioni di bilancio, nuove entrate,
ovvero poste contabili, variazioni ordinarie; non ci sono atti straordinari.
In particolare:

- un finanziamento per la gestione del CPL, saldo giugno-dicembre 2021;
- una entrata da ENAIP per il progetto Non Uno di meno, secondo acconto;
- una entrata relativa ai pagamenti dei viaggi di istruzione;
- un arretrato da riscuotere da E-campus per l’utilizzo dei nostri laboratori per l’a.s. 2018-19.
- un accertamento di nuova entrata da CIAS per la realizzazione dei corsi di formazione degli

studenti provenienti da CIAS;
- contributi dalle famiglie per gli esami di certificazione linguistica Cambridge e First;
- utilizzo delle licenze di Adobe;
- accertamento per raccolta fondi a favore di “Qui le stelle” Onlus;
- una entrata dal gestore del progetto Inclumap;
- versamento da parte della famiglia Bertelé come contributo al diritto allo studio;
- risorse in ingresso per l’implementazione del supporto all’assistenza psicologica.

Entrano due studenti, Fazio Elena e Davide Saladino.
Si procede alla votazione.

Votazione n°2

Presenti 13

Favorevoli 13

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità - Delibera n 13/2022

3. Delibera approvazione convenzione con Amministrazione Provinciale di Lecco;

Alcune classi di Sistema Moda - disegno per tessuti hanno realizzato un progetto in collaborazione
con tre ville del lago e precisamente villa Melzi, villa Carlotta, villa Monastero, realizzando sciarpe
e foulard con disegni ispirati a motivi ornamentali ripresi dalle ville e dai parchi. I prodotti sono stati
esposti in mostre, all’interno delle ville stesse, che sono state molto apprezzate, in particolare dagli
enti gestori. L’amministrazione provinciale di Lecco vorrebbe mettere in vendita foulard e sciarpe
messe in mostra nel bookshop della villa, dopo accordo con l'azienda produttrice e la scuola; alla
scuola verrà ceduta una quota del ricavato; vorrebbero già partire questa estate con questa
iniziativa. Frigerio, azienda produttrice, ha già prodotto quanto verrà venduto.
La scuola non può fatturare e l’ente non può fare donazioni; per questo motivo va trovato un
accordo; la proposta è quella di riconoscere all’istituto il 50% della differenza tra costo del bene e
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prezzo di vendita, come previsto dalla norma vigente relativa all’opera di ingegno e alla proprietà
industriale; una nota di addebito su carta intestata avrà la funzione di fatturazione.
La prof.ssa Mascione interviene per chiedere un chiarimento in merito alla proprietà dell’ingegno.
La norma tuttavia è chiara e indica che tale proprietà spetta alla scuola e non all'alunno, in quanto
attività formativa.
Il dirigente approfondisce ulteriormente con degli esempi, ribadendo che l’interesse per la scuola di
arrivare a definire questo accordo.

Si procede alla votazione. Alle ore 18:30 è entrato il professore Zoni.

Votazione n°3

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n°14 /2022

4. Calendario scolastico a.s. 2022-23 (con inizio lezioni del corso quadriennale 6 settembre
2022)

Come ogni anno, occorre deliberare il calendario scolastico in versione definitiva.
Il calendario regionale raccoglie le indicazioni delle festività; è necessario valutare l’inserimento di
eventuali altri tre giorni di sospensione delle lezioni. L’amministrazione provinciale è interessata a
una uniformità di scelte delle scuole.
La provincia di Como non ha ancora dato indicazioni in merito. Si fa riferimento al calendario della
provincia di Varese; il dirigente informa il CI di aver contattato il dirigente dell’ufficio preposto di
Como e di aver ricevuto il suggerimento di prendere come riferimento il calendario di Varese; il
dirigente propone di deliberare ora, fatte salve le riserve e le indicazioni successive da parte della
provincia di Como, parzialmente o totalmente differenti.

Si ricorda che la sospensione dell’attività didattica riguarda gli studenti e non i docenti o il
personale ATA.
Dopo una breve discussione tra i consiglieri il dirigente conclude che sarà necessario
raccomandare ai docenti in collegio di non abusare delle richieste di ferie e permessi nei giorni in
prossimità delle festività; la lamentela da parte degli insegnanti rispetto ad assenze degli studenti
in prossimità di ponti non ha ragion d’essere. Si richiede maggiore coerenza in merito.

Fatte salve future riserve da parte della provincia di Como, si delibera per ulteriori tre giorni di
sospensione delle attività didattiche come segue:

● per l’istituto tecnico e il liceo artistico:
31 Ottobre 2022
7 Gennaio 2023
24 Aprile 2023

● per il liceo scientifico:
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31 ottobre
9 dicembre
7 gennaio

Si procede alla votazione.

Votazione n°4

Presenti 14

Favorevoli 13

Astenuti 0

Contrari 1

Il Consiglio approva a maggioranza
Delibera n 15/2022

5. Delibera autorizzazione superamento nei limiti del 10% dei tetti di spesa libri di testo a.s.
2022-23

Il dirigente spiega la motivazione per cui è necessario deliberare rispetto allo sforamento dei limiti
dei tetti di spesa per i libri di testo entro la soglia del 10%; la signora Maiocchi ha consegnato al
consiglio un elenco dei consigli di classe nei quali questo è accaduto.
Il professore Zoni evidenzia che l’anno scorso sono stati adottati dei libri di testo da dare in
comodato d’uso gratuito che non potranno essere utilizzati  dagli studenti nel prossimo anno
scolastico, a causa delle nuove adozioni.
Il signor Capriati sottolinea l’importanza di utilizzare effettivamente i libri che vengono indicati come
da acquistare.
Lo studente D. Saladino osserva che i libri sono utilizzati poco e chiede se sia possibile
promuovere un commercio interno tra studenti con la scuola come intermediario.
La presidente Nicole Wilkinson comunica che il comitato genitori aveva pensato a questa cosa.

Si procede alla votazione.

Votazione n°5

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 16 /2022

6. Delibera presentazione progetto in risposta a bando PON 33956 del 18/05/2022 – FSE-
Socialità, apprendimenti, accoglienza;
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La proposta didattica del progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni
scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e
degli studenti e degli adulti.
I percorsi di formazione sono volti a:
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti
anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Il dirigente comunica che è uscita la graduatoria e che non siamo tra gli istituti finanziati; i
parametri di tipo socio-economico per l’ingresso in tale graduatoria erano indipendenti dal progetto,
ma legati alle caratteristiche socio-economiche dell’istituto e del territorio.
Propone di deliberare in ogni caso, nell’ipotesi che ci sia uno scorrimento della graduatoria, o siano
messe a disposizione risorse residue, anche in un periodo successivo.

Si procede alla votazione.

Votazione n°6

Presenti 14

Favorevoli 13

Astenuti 1

Contrari 0

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n 17 /2022

7. Delibera adesione ITS Nuove tecnologie della vita;

Si tratta di corsi post diploma biennali erogati da fondazioni appositamente costituite e dedicate ad
aree tematiche differenti. Il collegio dei docenti ha approvato l’adesione all’ ITS Nuove tecnologie
della vita, con sede centrale a Bergamo.
Si tratta di un ITS che offre corsi di varia natura, tutti nell’area della chimica. Tali percorsi
permettono di acquisire un titolo terziario.
Il dipartimento di chimica ha espresso un parere favorevole rispetto all’adesione, in quanto può
essere anche un’occasione di crescita per docenti e scuola.
Ci sono due livelli di ingresso:

- soci partecipanti (formulano pareri consultivi e proposte di attività; erogazione una tantum
di 2000 euro)

- soci fondatori (stabiliscono le linee generali del piano di azione della fondazione di durata
triennale; erogazione una tantum 6000 euro)

Il collegio dei docenti ha espresso il parere favorevole ad entrare come soci fondatori; anche il
dirigente è di questa idea.
Non esiste una vera rete dei chimici tra scuole; gli ITS sono un'occasione per creare un
collegamento tra istituti importanti.
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Si procede alla votazione, con l’ipotesi di aderire come soci fondatori.

Votazione n°7

Presenti 14

Favorevoli 12

Astenuti 1

Contrari 1

Il Consiglio approva a maggioranza. Delibera n 18 /2022

8. Delibera organizzazione Notte della Moda - 7-8 ottobre 2022

Il dirigente comunica che, pandemia permettendo, il CTO della rete TAM di cui noi siamo capofila
intende riproporre la Notte della Moda, evento importante sia come momento di orientamento, sia
di valorizzazione dell’indirizzo. Sono state indicate come possibili le date del 7 o 8 ottobre (venerdì
o sabato).
Davide Saladino chiede come verrebbe organizzato questo evento.
Il preside racconta cosa si è fatto nella edizione del 2019, ricordando che normalmente vengono
esposti lavori dei ragazzi e si realizzano diversi eventi artistici e creativi che coinvolgono anche gli
studenti.
Saladino Davide ed Elena Fazio chiedono di inserire anche una sfilata organizzata dagli studenti.
Verrà costituito un comitato organizzativo per organizzare l'evento all’interno del quale potrebbero
essere coinvolti gli studenti.
La scelta tra le date di venerdì e sabato verrà fatta successivamente.

Si procede alla votazione.

Votazione n°8

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 19 /2022

9. Delibera chiusure prefestive luglio-agosto 2022

La scuola è aperta in estate, si devono deliberare alcuni giorni prefestivi aggiuntivi in cui chiudere
gli uffici e la scuola.
Si allega l'elenco proposto.
Si procede alla votazione.
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Votazione n°9

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 20 /2022

10. Presentazione Piano mobilità Erasmus accreditamenti e partenariati

Il dirigente espone l’esistenza di un catalogo per rendere visibile l’impegno della scuola in merito
alla mobilità Erasmus. Negli ultimi anni questo impegno si è ampliato notevolmente. Gli studenti e
il personale tutto hanno la possibilità di mobilità all’estero per corsi di lingua e altre attività.
La condizione per continuare ad essere finanziati è quella di concretizzare la mobilità; se il
personale e gli studenti non fossero disponibili a partecipare i finanziamenti non verrebbero più
erogati.
Le professoresse Caratozzolo e Bernasconi illustrano in modo più ampio come avvengono le
selezioni per gli studenti. Quest’anno la richiesta di partecipare è stata molto consistente,
centoventi studenti si sono dimostrati interessati a partire.

11. Delibera sulla concessione dell'utilizzo dei locali e delle strutture laboratoriali
dell'Istituto a 30,00 euro orarie.

La scuola usualmente mette a disposizione di alcuni enti locali per attività didattiche, ad esempio
a Cometa. Da molti anni il costo dell’aula è di 25 euro, si propone di portarlo a 30 euro.
Il professore Zoni chiede di differenziare i costi di aule e laboratori; chiede inoltre se le ore di
laboratorio sottraggono ore al personale tecnico; il dirigente specifica che viene stipulato un
contratto a parte per i tecnici.

Si procede alla votazione per deliberare l’incremento della quota a 30 euro orari in tutti i casi.

Votazione n°10

Presenti 14

Favorevoli 14

Astenuti 0

Contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n 21 /2022

12. Comunicazioni del dirigente scolastico

Il preside ringrazia i consiglieri che hanno partecipato al consiglio di istituto di questo ultimo
triennio.

pag.8/9 Modello Verbale Consiglio di Istituto - Rev.0 - 28/1/2020



13. Varie ed eventuali
Nessuna comunicazione ulteriore

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.

Michela Giani Nicole Wilkinson
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