
Anno scolastico 2017/2018 
Verbale del Consiglio d’Istituto del 13 febbraio 2018 

 
Oggi, 13 febbraio 2018, alle ore 14.15, nell’aula 1A dell’Istituto “G. Fumagalli” di Casatenovo,  si 
riunisce, su regolare convocazione, il Consiglio d’Istituto per discutere i seguenti punti all’odg: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Orari apertura e chiusura della scuola 
3. Approvazione programma annuale 
4. Corso serale 
5. Varie  

 

Risultano presenti Il D.S. A. Fumagalli; per la componente genitori, i sigg. O. Rizzo, A. Morganti, 
F. Corbetta; per la componente docenti, i proff. T.M.E. Pistis, M. Bonfanti, T. Ricciardi, A. Rossi, 
G. Tagliaferri e B. Vergani; per la componente studenti, S. Bassani, V. Mandelli, L. Scarcelli e L. 
Ghezzi; per la componente ATA L. Pompili e A. Terrasi. 
Risultano assenti  G. D’Antona (assente giustificata), C. Loprete,  C. Falconi. 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio d’Istituto sig. Antonello Morganti e funge da 
segretaria la prof.ssa Tamara M.E. Pistis. 
 

Si procede all’esame dei punti previsti all’odg: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, sig. Morganti, legge il verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
 

2. Orari apertura e chiusura della scuola 
Il DSGA, sig. Terrasi, comunica gli orari  che sono: 
-  dalle 7.40 alle 17.35 dal lunedì al venerdì; 
-  dalle 7.40 alle 13.00 il sabato. 
Si giustifica l’apertura alle 7.40 affinché i collaboratori scolastici possano aprire i locali perché 
sia possibile l’ingresso degli studenti alle 7.45. Allo stesso modo la chiusura alle 17.35 o 13.00 in 
modo da consentire sempre ai collaboratori scolastici di riordinare le classi dopo la fine delle 
lezioni. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 4 
 
 

3. Approvazione Programma annuale 
Il DSGA illustra il programma annuale come da allegato. 
Il sig. Corbetta e la prof.ssa Vergani chiedono delucidazioni in merito ad alcuni progetti che 
vengono fornite in modo chiaro ed esaustivo dal D.S. e dal D.S.G.A. 
Il Dirigente Scolastico chiarisce, soprattutto, che il Progetto Wireless non è un progetto rivolto 
agli studenti, ma riguarda la cablatura dell’ Istituto che avrebbe dovuto essere realizzata in 
passato. Non essendo stato fatto allora ed essendoci ora più di 9.000 euro  a disposizione il D.S. 
ritiene che la somma sia sufficiente per almeno iniziare i lavori di realizzazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 5 

 
4. Corso serale 

Il D.S. informa il Consiglio che la Provincia non ha dato parere favorevole per l’avvio del corso 
serale per l’a.s. 2018/2019 sollevando una serie di obiezioni. Il corso potrebbe, però, partire 
nell’a.s. 2019/2020, ma solo per l’indirizzo enogastronomico. 



Tuttavia, aggiunge il D.S., ci sarebbe la possibilità, nell’ambito dell’autonomia, di far comunque 
partire un corso serale secondo due modalità: 

a. una classe già assegnata in organico per il diurno potrebbe slittare al pomeriggio per gli 
adulti; 

b. formare una classe di serale seguita da docenti che insegnerebbero su base volontaria. 
Il D.S. conclude dicendo che il Comitato Tecnico Scientifico è stato incaricato di valutare i pro e i 
contro di queste due opzioni. 
Il Sig. Corbetta chiede se non sia possibile attivare un bar/ristorante didattico, ora che i nuovi 
laboratori sono in funzione, i cui introiti potrebbero essere utilizzati per attivare dei corsi 
professionalizzanti a favore degli studenti: in questo modo potrebbero conseguire, oltre al 
titolo di studio alla fine del quinquennio, anche dei titoli spendibili post diploma nel mondo 
lavorativo. 
 Il D.S. risponde che la disponibilità c’è, ma l’attivazione di un progetto simile richiede un 
impegno e un’organizzazione non indifferenti anche dal punto di vista della gestione contabile. 
La prof.ssa Pistis propone di cominciare con qualcosa di poco impegnativo per esempio in 
occasione dei consigli di classe quando i docenti, a gruppi, si fermano a scuola all’ora di pranzo. 
 

5. Varie 
La Signora Scarcelli riferisce alcune lamentele raccolte dai genitori rappresentanti della classe 
1F in merito alla presunta mancanza di un laboratorio linguistico, alla inadeguatezza del 
laboratorio di Metodologie Operative privo di lavandino e al fatto che l’aula in cui la classe fa 
abitualmente lezione non sarebbe a norma. Il D.S. spiega che ha già avuto modo di occuparsi 
della questione, che il laboratorio linguistico è appena stato rinnovato e che il lavandino si trova 
nel bagno a due passi dal laboratorio. Per quanto riguarda l’aula della 1F tutti i presenti 
ammettono che sia un po’ bruttina trovandosi nel seminterrato e avendo delle colonne al suo 
interno, ma che è sempre stata usata in passato senza problemi. 
 

Alle ore 16.00 esaurita la discussione di tutti i punti previsti all’odg, la seduta è tolta e il 
presente verbale viene redatto. 
 

            La segretaria       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Prof.ssa Tamara M. E. PISTIS    Sig. Antonello MORGANTI 
 
 


