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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 7/2017
Anno Scolastico 2016 / 2017
Seduta del 23.11.2017 iniziata alle ore 17.20, terminata alle ore 19.26

Il giorno giovedì quattordici del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette, presso l’aula 3^BAT dell’Istituto di
Istruzione Superiore “E. Maggia” in Stresa, regolarmente convocato (convocazione del 14/11/2017 Prot. N° 1895/D3), si
riunisce il Consiglio di Istituto.
Sono presenti:
 il Dirigente Scolastico, prof.ssa Miglio Manuela;
 per la componente elettiva dei docenti, i prof.ri Bassi Paolo, Bonfante Angela, Colecchia Michele Luigi, Lamorte
Carmine, Morleo Francesca, , Ruocco Maddalena, Spinozzi Lara;
 per la componente elettiva del personale ATA il sig. Balbi Ronny;
 per la componente elettiva dei genitori, i sig.ri Colombo Angelo, Locati Antonio, Minzoni Katia, Scattolin Paolo;
 per la componente elettiva degli alunni, gli studenti Cerri Silvia, Colombo Sebastiano, Paterna Giovanni Maria,
Primon Alberto.
Risultano assenti la prof.ssa Offria Silvia e il rappresentante del personale ATA, sig. Albergo Vito Giuseppe.
È presente altresì alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. dott.ssa Giuseppina Graci.
Presiede la seduta il Presidente, sig. Locati Antonio.
Svolge le funzioni di Segretario la prof.ssa Spinozzi Lara.
Il Consiglio deve discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina membro Giunta Esecutiva – Comp. Studenti
3. Approvazione attività relative al PTOF
4. Criteri rimborsi agli studenti per ASL
5. Accordo Associazione con “Maestro Martino”
6. Costituzione gruppo Sportivo Studentesco
7. Lectio brevis 22/12 e 28/03
Varie ed eventuali
******

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della precedente seduta, rimasto a disposizione, per la presa visione dei membri del
Consiglio di Istituto, presso la segreteria della scuola.
Il Consiglio di Istituto
PRESO ATTO del verbale della seduta precedente;
CONSTATATA la regolarità e la rispondenza a quanto deliberato; non essendo pervenute osservazioni al riguardo
DELIBERA (n. 22/2017)
con dodici voti favorevoli espressi per alzata di mano, su quindici consiglieri presenti e votanti e con cinque astenuti
(poiché assenti alla precedente riunione) di approvare il verbale della seduta precedente.
******
2. Nomina membro giunta esecutiva componente studenti
Il Dirigente Scolastico rende noto ai consiglieri che la Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto,
aggiungendo che la convocazione della stessa avviene ad opera del Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità.
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Il Consiglio, all'unanimità, decide di non procedere all'elezione del membri della Giunta per la componente studenti,
ma di accettare la candidatura dell’allieva Silvia Cerri.
Il Consiglio di Istituto
TENUTO CONTO della candidatura dell'allieva Silvia Cerri
PRESO ATTO del parere di tutti i consiglieri
DELIBERA (n. 23/2017)
all’unanimità, con sedici voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti e un
astenuto (allieva Cerri), di nominare membro della Giunta Esecutiva per la componente studenti l'allieva Silvia Cerri.
******
2. Approvazione attività relative al ptof
Prende la parola il Dirigente Scolastico che spiega ai consiglieri gli obiettivi e le finalità del PTOF, uno dei più importanti
cambiamenti introdotti dalla Legge 107 del 2015.
Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell'ambito della loro autonomia.
Il Piano può essere rivisto annualmente per deliberare sulle attività che annualmente danno vita ai progetti inseriti nel
PTOF.
Il Dirigente Scolastico entra dunque nello specifico dei progetti, specificando l’impegno di spesa di ciascuno di essi.
 Attività di valorizzazione delle eccellenze e della cultura
 Certificazioni lingue straniere
 Compresenza lingue straniere
 Bar and restaurant service
 Corso di base lingua russa
Il Dirigente Scolastico informa circa la richiesta da parte di alcuni docenti di organizzare un corso base di
lingua spagnola. La Giunta esecutiva, esaminata con attenzione la proposta, ha espresso parere negativo in
primis a causa della non abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola da parte dei docenti propositori
del progetto; in secondi perché lo spagnolo non è una lingua che rientra progetto di approfondimento delle
lingue straniere inserito nel PTOF.









 Lezioni spettacolo di letteratura (attività interamente autofinanziata dagli allievi)
 Olimpiadi della matematica
 Collaborazione con JRE
 Hotel Maggia
Attività di Integrazione dell'offerta formativa
 Orientamento (Arco)
 Piano della legalità e della cittadinanza attiva
 Mentore (Accoglienza studenti, Accoglienza studenti Stranieri; Percorsi di Ed. alla salute; Sportello
psicologico)
 Gara podistica
Gare professionali e concorsi
La scuola si apre al mondo e partecipa come parte attiva a tante iniziative, fra le più varie: beneficenza,
culturali, di associazioni professionali, sportive, fieristiche sempre con l’obiettivo di far fare esperienza
operativa “dal vero” agli studenti e di integrare le poche ore di laboratorio. I servizi sono molto spesso
realizzati anche all’interno delle mura scolastiche.
Accoglienza nuovi docenti e docenti neo immessi in ruolo
Il Piano di Miglioramento 2015-2018 si propone come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse
umane non solo attraverso attività di formazione per i docenti, ma anche attraverso l’istituzione di docentitutor per i nuovi docenti al fine di ridurre gli effetti negativi dell’elevato turn over e di trasmettere loro
l'identità della Scuola di Stresa.
Alternanza Scuola-Lavoro
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Ormai obbligatoria, viene scandita da un piano annuale che cComporta il coinvolgimento del C.d.D. e la
periodizzazione precisa di tutte le attività previste.
 Competenze digitali di base
Rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte, prevede 12 lezioni per un minimo di 15/20 persone.
 Corsi di recupero
Compito della scuola è mettere in campo, nel corso di tutto l’anno scolastico, interventi didattici ed educativi
volti a far superare agli studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il proseguimento dei loro
studi. Il Decreto Ministeriale 80 del 3 ottobre 2007 indica modalità, strumenti e risorse per un’organizzazione
efficace del recupero scolastico. Il Dirigente Scolastico specifica che, dato l’investimento economico da parte
dell’Istituto è giusto che tali corsi siano rivolti a quegli alunni che, sebbene in difficoltà, hanno dimostrato nel
corso dell’anno impegno, costanza e partecipazione.
A termine dell’intervento del Dirigente Scolastico, prende la parola il D.S.G.A. il quale sostiene che la copertura
finanziaria per le sopra citate attività c’è grazie all’avanzo di amministrazione presunto, nonostante il suo importo sia
diminuito molto nel corso degli ultimi anni.
Il Dirigente Scolastico ricorda che l’avanzo di amministrazione viene incrementato grazie ai contributi di laboratorio e
che senza di esso verrebbe meno l’ampliamento dell’offerta formativa rispetto ai livelli essenziali garantiti dallo Stato.
Sulla base di questo è necessario dunque promuovere una campagna di sensibilizzazione al pagamento dei contributi
da parte delle famiglie, attività già intrapresa dal Comitato dei Genitori.
Il Consiglio di Istituto
PRESA VISIONE delle attività relative al PTOF
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico
FATTE PROPRIE le considerazioni della Giunta circa il Corso di base di spagnolo
CONSIDERATI i criteri di validazione dei progetti (verbale N. 6/2010 del 18-11-2010)
SENTITO il parere del D.S.G.A.
DELIBERA (n. 24/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti
l’approvazione delle attività relative al PTOF.
******
3. Criteri rimborsi agli studenti per asl
Tenuto conto delle proposte dei genitori e della discussione fatta nella riunione di Giunta, il Dirigente Scolastico
informa i Consiglieri circa la possibilità di erogare un contributo di rimborso per le spese impreviste sostenute dagli
studenti impegnati nell’alternanza scuola-lavoro. La Giunta ha optato per i seguenti criteri:
1. rimborso spese viaggio per gli studenti che pernottano fuori casa per l’intero periodo dell’alternanza scuolalavoro con i criteri deliberati nella seduta del 11 maggio 2017 (delibera n. 10/2017);
2. rimborso spese sostenute in alternanza scuola-lavoro per situazioni di criticità oggettive e documentate non
imputabili all'Istituto scolastico, ma all’azienda ospitante, rappresentate dal docente tutor scolastico.
Il Consiglio di Istituto
PRESO ATTO della proposta dei genitori di definire criteri per l’assegnazione dei contributi assistenziali agli studenti;
VISTI i criteri di assegnazione dei contributi assistenziali in vigore (delibera n. 10/2017 del 11 maggio 2017);
TENUTO CONTO delle spese di trasporto e degli imprevisti che potrebbero sorgere durante il periodo di ASL;
RITENUTI validi i criteri di rimborso proposti dalla Giunta Esecutiva
DELIBERA (n. 25/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti, di
accettare i criteri per l’assegnazione dei rimborsi assistenziali per gli alunni durante il periodo dell’ASL così come
formulati dalla Giunta Esecutiva.
******
4. accordo con associazione “maestro martino”
Il Dirigente Scolastico rende noto al Consiglio che l’Associazione “Maestro Martino”, nata nel 2011 per promuovere la
filiera agroalimentare lombarda attraverso la Cucina d’Autore, ha istituito il progetto culturale “L’Ambasciata del
Gusto”, presso l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso. Essa ha lo scopo di promuovere la cultura del
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territorio e il made in Italy attraverso la Cucina d’Autore, proponendo corsi di cucina, eventi e degustazioni legati alla
tradizione italiana, con un focus particolare ai prodotti locali. Nel 2016 il corso per studenti, proposto dall’Associazione,
si è svolto in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Maggia” di Stresa, ai quali allievi di cucina e sala è
stata destinata gratuitamente un’esperienza altamente formativa. In questa edizione, i giovani selezionati sono stati
seguiti per l’intera durata del percorso formativo dal prof. Alessandro Manzetti.
Ad un anno e mezzo di distanza circa l’Associazione ha chiesto di rendere stabile la partnership con la Scuola di Stresa
per i prossimi tre anni.
IL Dirigente Scolastico dà lettura della bozza di accordo di programma fra l’associazione Maestro Martino e l’I.I.S.
”Maggia” che comporta un supporto per la gestione del progetto didattico-culturale, denominato Ambasciata del
Gusto con scuola di cucina e ristorante didattico, favorendo la partecipazione di studenti e dei docenti agli eventi
preventivamente calendarizzati. In caso di attività presso l’ex convento di Abbiategrasso l'Associazione si impegna a
dare ospitalità gratuita agli studenti e al docente (vitto e alloggio).
Segue la discussione cui partecipano i Consiglieri da cui emerge l'utilità della collaborazione vista come ampliamento
dell'offerta formativa e finalizzata alla crescita professionale e all’occupabilità dei nostri studenti.
Il Consiglio di Istituto
VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n°275 che prevede la possibilità di promuovere accordi con enti, associazioni o
agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi;
RAVVISATA l'opportunità di favorire la continuità tra l’apprendimento a scuola e fuori scuola;
TENUTO CONTO di quanto positivamente sperimentato attraverso l’esperienza di collaborazione con l'Assciazione
Maestro Martino del precedente anno scolastico 2016/17;
LETTO nella sua interezza l’accordo di programma fra l’Associazione “Maestro Martino” e i’I.I.S. “Maggia di Stresa;
VALUTATA l’elevata validità di tale iniziativa e la ricaduta estremamente formativa sugli allievi;
SENTITO il parere dei rappresentati degli studenti
DELIBERA (n. 26/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti,
l’approvazione dell’accordo di programma con l’Associazione “Maestro Martino”.
******
5. costituzione centro sportivo studentesco
Il Dirigente Scolastico introduce l'argomento affermando che da anni il MIUR prevede nelle scuole italiane l’istituzione
dei CENTRI SPORTIVI SCOLASTICI, da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. La loro costituzione presso le scuole secondarie è autonomamente
deliberata e non ha alcun carattere di obbligatorietà. Compito dei C.S.S. è quello di programmare ed organizzare
iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle
proprie risorse.
Continua asserendo che nei passati anni scolastici i docenti di Ed. Fisica non avevano ritenuto opportuno costituire il
C.S.S. viste le difficoltà dell'utenza per gran parte non appartenente a questo territorio e con forte pendolarità.
Riferisce poi che la prof.ssa Santamaria Silvina, in collaborazione con i colleghi di Educazione fisica, intende istituire il
C.S.S. per realizzare un programma didattico-sportivo da proporre agli studenti in orario extrascolastico durante l’anno
scolastico. Il progetto quantificherà anche gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta
di accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui finanziamento avverrà nei limiti delle risorse
destinabili a livello nazionale.
Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività proposte indicando le discipline sportive che
intendono praticare. Le attività svolte devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei
vari livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle competenze definite al
termine della frequenza dei cicli scolastici. L’utilizzo di queste ore nella scuola deve essere adeguatamente registrato e
documentato per verificare la partecipazione degli alunni e l’articolazione delle attività. Esso deve essere monitorato e
rendicontato.
Sulla base di tali delucidazioni, il Dirigente Scolastico dà lettura dell’Atto di Costituzione e del Regolamento proposta
dalla prof.ssa Santamaria e già analizzato in Giunta.
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Dopo ampia discussione sull'opportunità di tali iniziative e sulla loro influenza nell'accrescere il carico di lavoro
settimanale degli studenti, i consiglieri si soffermano anche sul carico di lavoro che ricadrà sulla Segreteria, già gravata
normalmente di incombenze.
Partendo dal presupposto che gli assistenti amministrativi della segreteria hanno già molto lavoro di cui occuparsi, i
consiglieri propongono che tutte le attività di organizzazione inerenti al CSS siano svolte dai docenti responsabili.
Il Consiglio di Istituto
VISTE le linee guida per le attività di Educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado emanate dal MIUR con prot. 4273 del 4 agosto 2009 e la nota prot. 5163 del 16/10/2009 avente per oggetto:
Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado. – Indirizzi
operativi;
VISTA la circolare deel MIUR prot.4897 del 05/10/2017 avente per oggetto “ Attività di avviamento alla pratica sportiva
– Campionati Studenteschi 2017-2018;
CONSIDERATE le finalità che il Centro Sportivo Scolastico si propone;
PRESO ATTO del regolamento del Centro Sportivo Scolastico;
VALUTATA la non obbligatorietà delle attività extracurricolari del Centro Sportivo Scolastico
DELIBERA (n. 27/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti,
l’approvazione la costituzione del Centro Sportivo Studentesco;
DELIBERA (n. 28/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti,
che l’organizzazione di tutte le attività inerenti al CSS siano svolte dai docenti responsabili e non dal personale
amministrativo della segreteria dell’Istituto.
******
6. lectio brevis 22/12 e 28/03
Il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99, stabilisce che le istituzioni scolastiche
nell’esercizio della loro autonomia didattica possano regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle
singole discipline. Valutando la possibilità di effettuare lectio brevis (termine lezioni ore 14,20) il 22 dicembre 2017 e il
28 marzo 2018, la prof.ssa Bonfante si fa portavoce di alcuni docenti che, non per causa loro, hanno preso servizio ad
anno scolastico già avviato ed ora hanno manifestato la necessità di svolgere regolarmente le lezioni il 22 dicembre in
modo tale da non perdere le ore di lezione. Continua affermando che le vacanze natalizie durano 16 giorni perciò gli
studenti e i docenti che vengono da lontano possono partire il giorno 23 dicembre ed hanno tutto il tempo per poter
trascorrere le festività in famiglia. Non così per le vacanze pasquali. Propone pertanto la lectio brevis per il solo giorno
del 28 marzo 2018.
Il Consiglio di Istituto
ESAMINATA la proposta della prof.ssa Bonfante
VISTI gli articoli 4 e 5 del DPR 275 del 1999 che affidano alle istituzioni scolastiche autonomia didattica ed organizzativa
affinché i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle attività didattiche si svolgano nel modo più adeguato ai
ritmi di apprendimento degli alunni e, a tal fine, consentono l’adozione di opportune forme di flessibilità
DELIBERA (n. 29/2017)
all’unanimità, con diciassette voti favorevoli espressi per alzata di mano, su diciassette consiglieri presenti e votanti, la
lectio brevis per il solo giorno del 28 marzo 2018: le lezioni termineranno alle 14,20. I docenti che, in seguito alla lectio
brevis, non svolgeranno attività scolastica, saranno tenuti al recupero delle ore, in compresenza, nell’arco della stessa
mattinata.
******
Varie ed eventuali
 Il signor Colombo, Presidente del Comitato dei Genitori, informa circa la necessità che il Consiglio di Istituto
ufficializzi il catalogo delle divise scolastiche anche in base alle richieste dei docenti tecnico-pratici. Suggerisce
inoltre di chiedere a coloro che, per motivi vari, non indossino più le divise scolastiche, di donare alla Scuola quelle
in buono stato. I consiglieri concordano.
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 Il Dirigente Scolastico, a questo proposito, afferma di aver pensato già negli anni passati al recupero delle divise
dismesse trovando però come ostacolo la mancanza di spazi all’interno dei quali conservarli. Chiede altresì che
venga inserito nell’OdG del prossimo C.d.I. la revisione del Regolamento di Istituto- sezione divisa scolastica.
 L’allievo Colombo porta in Consiglio le rimostranze degli allievi delle classi quarte settore enogastronomico, i quali
lunedì scorso sono stati avvisati dell’incontro con i JRE, previsto per le ore 15:00, soltanto alle 14:00 della stessa
giornata. Le lezioni sono state sospese immediatamente e gli allievi sono stati invitati a recarsi in sede. In seguito
alla mancata tempestività della comunicazione diversi alunni hanno protestato disertando l’incontro. Il Dirigente
Scolastico spiega che alla base di questo episodio, di cui comprende il disagio e si scusa, vi è stato un disguido.
Valutando l’importanza dell’iniziativa, aveva ritenuto che tale disservizio potesse essere capito e invece non è stato
così. Rassicura gli allievi circa la tempestività della comunicazione dei prossimi incontri.
******
Esaurito l’ordine del giorno, non essendoci altro su cui discutere o deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,26.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Prof.ssa Lara Spinozzi)

(Sig. Antonio Locati)
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