
Anno scolastico 2018/2019 

VERBALE N. 6 

Il giorno 30 Novembre 2018 alle ore 19:15  (convocazione del 23/11/2018 prot. 

N.6267 A/19), nell’aula 1A, si è riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi commerciali, socio-sanitari, per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “G. Fumagalli”  di Casatenovo per 

discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni di bilancio 

3. Adesione alle reti 

4. Orari apertura, chiusura dell’istituto e sportello di segreteria 

5. Chiusure prefestivi 

6. Utilizzo strutture 

7. Progetti a.s. 2018/19 

8. Eventi 

9. Stage linguistico 

10.Approvazione del gruppo sportivo studentesco 

11. Varie 

****** 

Sono presenti: 

La D.S. Campeggi Manuela 

I Proff.: Bonfanti Marina, D’Antona Giuseppa, Ricciardi Tommaso, Rossi Andrea, 

Pistis Tamara Maria Emi, Vergani Benedetta in rappresentanza della componente 

docenti; 

I Sigg.: Corbetta Franco e Falconi Claudio in rappresentanza della componente 

genitori; 

I Sigg.: Terrasi Antonio, Pompili Luigina in rappresentanza della componente ATA; 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’o.d.g. vengono nominati, per la 

seduta odierna, Presidente del Consiglio il Sig. Corbetta Franco e Segretarioo la 

Prof.ssa D’Antona Giuseppa. 

Nessuno risulta assente. 

Si procede all’esame dei punti all’o.d.g. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 



Viene letto il verbale della seduta del 29/06/2018 e dopo la modifica dei 

componenti presenti dato la mancata indicazione del Sig. Falconi Claudio tra gli 

stessi, si procede all’approvazione. Alla votazione prendono parte i componenti 

convocati con provvedimento del 23/06/2018 Prot. N. 3492/A19 e presenti alla 

seduta scorsa. Il verbale viene approvato all’unanimità degli aventi diritto. 

 

2. Variazioni di bilancio 

Il D.S.G.A. illustra la proposta di variazioni di bilancio che devono essere approvate 

entro il 30/11 ai fini dell’assestamento previsto dalla legge. La proposta viene 

messa ai voti e all’unanimità dei presenti viene approvata 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n.16 prende atto della decisione 

 

3. Adesione alle reti 

La DS Campeggi chiarisce che le scuole dei due ambiti della provincia di Lecco 

aderiscono alle diverse reti di scopo presenti nel territorio lecchese e l’importanza 

che le stesse rivestono nel consentire di sviluppare corsi e progetti condivisi tra i 

diversi istituti, in termini di valorizzazione delle risorse professionali, di gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative e di realizzazione di attività di 

interesse territoriale.  Per tali ragioni la DS Campeggi chiede che il Consiglio di 

Istituto si esprima favorevolmente all’adesione dell’Istituto Fumagalli a tutte le reti 

presenti negli ambiti 15 e 16 di Lecco. La proposta viene messa ai voti e 

all’unanimità dei presenti viene approvata 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n.17 prende atto della decisone 

 

4. Orari apertura, chiusura dell’istituto e sportello di segreteria 

Il DSGA informa i presenti circa gli orari di apertura dell’Istituto e dello sportello di 

segreteria, come da documentazione allegata alla convocazione odierna. La 

proposta viene messa ai voti ed approvata all’unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n.18 prende atto della decisione 

 

5. Chiusure prefestivi 



I giorni di chiusure prefestivi proposti, emersi dalla volontà della maggioranza del 

personale coinvolto, sono i seguenti: 24/12, 31/12, 24/04, 14/08, 16/08 e 17/08. 

La proposta viene messa ai voti e all’unanimità dei presenti viene approvata. La DS 

Campeggi informa che i rappresentanti degli studenti hanno chiesto di poter 

festeggiare il Natale organizzando una festa durante le ore di lezione del giorno 22 

Dicembre. Si discute circa l’opportunità di concedere tale festa anche alla luce delle 

esperienze degli anni precedenti che hanno evidenziato una scarsa adesione da 

parte degli studenti alle feste organizzate in prossimità delle festività natalizie e 

della conclusione dell’anno scolastico e si conviene con la proposta della DS di 

approvare una lectio brevis, con termine delle lezioni alle ore 11, sia per il giorno 

22 Dicembre che per il giorno 8 Giugno. La proposta viene messa ai voti e 

all’unanimità dei presenti viene approvata 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 19 prende atto della decisione 

 

6. Utilizzo strutture 

La DS Campeggi informa che il nostro Istituto utilizza la palestra di Rogoredo dalle 

ore 9 alle ore 13 del Mercoledì mattina mentre l’Associazione Casate Sport utilizza 

la struttura della scuola tutti i giorni. In riferimento all’utilizzo della struttura 

scolastica si evidenzia come l’Associazione Casate Sport non sempre lascia i locali 

puliti e in ordine e tale circostanza richiede una pulizia, nella mattina seguente, 

prima dell’inizio delle lezioni. Si conviene di sollecitare l’Associazione circa questo 

aspetto. La Ds Campeggi  informa, altresì, il Consiglio circa la richiesta avanzata 

all’IC di Casatenovo di utilizzo della loro palestra, per la quale si attende ancora 

una risposta. 

Si procede alla ratifica dell’utilizzo delle strutture all’unanimità dei presenti. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 20 prende atto della decisione 

 

7. Progetti a.s. 2018/19 

Vengono illustrati i progetti presentati e approvati dal Collegio dei Docenti. 

Si apre una discussione in merito al progetto Bar didattico “L’ora del bar” circa la 

sostenibilità economica dello stesso, l’incidenza dello stesso sulle attività didattiche 

svolte nei laboratori e sugli emolumenti economici eventualmente da riconoscere 



ai docenti coinvolti, aspetti questi non approfonditi durante l’approvazione da parte 

del Collegio dei Docenti. Durante la discussione emerge che l’accesso ai laboratori 

da parte dei docenti, oltre che la preparazione sottesa ai prodotti dolciari, 

rappresenta un impedimento non di scarso rilievo ad uno svolgimento regolare 

dell’attività didattica e che sarebbe opportuno forse pensare ad una diversa 

collocazione dello stesso anche utilizzando le strutture, di proprietà dell’Istituto, 

presenti ancora nei locali della Colombina. 

Per quanto riguarda gli emolumenti da corrispondere ai docenti coinvolti 

direttamente nella gestione del bar, si avanza la proposta di ricorrere 

eventualmente ai docenti di potenziamento delle discipline di Sala e di Cucina onde 

evitare una incidenza sulle risorse economiche dell’Istituto. Alla luce delle 

riflessioni emerse la DS Campeggi propone di stralciare il progetto 

dall’approvazione odierna e di riproporlo dopo una ulteriore riflessione e 

valutazione delle perplessità emerse e delle proposte avanzate, proposta condivisa 

da tutti i presenti. 

Si procede all’approvazione dei restanti progetti e all’unanimità dei presenti gli 

stessi vengono approvati.    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 21 prende atto della decisione 

 

8. Eventi 

La DS Campeggi comunica che per gli eventi svolti a favore dell’UNITRE è stato 

chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto delle materie prime ma 

sottolinea che non è stato previsto nessun pagamento a favore dei docenti coinvolti 

nonostante l’impegno profuso. 

La DS Campeggi comunica, inoltre, che l’Associazione Villa Farina è disposta a 

concedere l’utilizzo dei propri locali in cambio dell’allestimento di 4 eventi relativi 

al Cineforum organizzato dalla stessa Associazione. Viene sottolineato, alla luce 

dello scorso anno scolastico, come tali eventi, unitamente ad altri, abbiano 

rappresentato un costo rilevante per l’Istituto che non è opportuno risostenere 

nonostante la necessità di trovare un locale che possa sopperire all’assenza di 

un’aula magna interna.  

Viene sottolineato che il sistema di recupero delle ore, previsto per i docenti 

coinvolti durante lo scorso anno scolastico, non ha operato correttamente e che 



occorre individuare un’altra modalità che riconosca ai docenti, in termini monetari, 

l’impegno profuso e che, inoltre, non è possibile far ricorso ai fondi previsti per 

l’ASL. 

In merito all’assenza di un’aula magna interna viene proposto di chiedere 

all’Associazione “La Colombina”, alla luce dei lavori di ristrutturazione operati dalla 

Provincia negli scorsi anni nei loro locali e delle attrezzature rimaste, di usufruire 

a titolo gratuito dei loro locali. 

Viene ribadita la necessità, emersa già lo scorso anno, di prevedere il pagamento 

per gli eventi svolti a favore di soggetti terzi in modo da coprire il costo delle materie 

prime e trovare delle risorse economiche per riconoscere e valorizzare il lavoro 

svolto dai colleghi coinvolti direttamente oltre naturalmente ad una approvazione 

preventiva da parte del Consiglio di Istituto degli eventi che si intendono realizzare. 

Si propone di realizzare un progetto “Aula Magna” in cui far confluire il rimborso 

degli eventi ma, come sottolineato dal DSGA Terrasi occorre verificare la fattibilità 

dello stesso alla luce della normativa in materia di bilancio delle istituzioni 

scolastiche. 

Il Consiglio di Istituto procede alla votazione degli eventi e dei principi condivisi e 

all’unanimità dei presenti si approva 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 22 prende atto della decisione 

 

9.  Stage linguistico 

La Prof.ssa Pistis illustra le caratteristiche dello stage linguistico proposto per il 

corrente anno scolastico. Viene chiesta la possibilità di aprire lo stage anche agli 

esterni ovvero ai familiari degli studenti partecipanti ma, come sottolineato dalla 

DS, a tale richiesta deve essere data risposta negativa per i problemi di 

responsabilità e di assicurazione connessi.  

Si procede alla votazione e all’unanimità dei presenti viene approvato lo stage 

linguistico. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 23 prende atto della decisione 

10.Approvazione del gruppo sportivo studentesco 



Viene illustrata la proposta di approvazione del gruppo sportivo studentesco e 

nessun rilievo viene fatto alla luce dell’esperienza positiva dello scorso anno. Si 

procede alla votazione e all’unanimità dei presenti viene approvata la proposta. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Con delibera n. 24prende atto della decisione 

Alle ore 20:40 terminato l’esame degli argomenti all’od.g. la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Prof.ssa Giuseppa D’Antona)         (Sig. Franco Corbetta) 


