
 

A.S. 2018/2019 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 26  del mese di Ottobre dell’anno 2018 alle ore 14,30,  in seguito a convocazione n. 1 

tris prot. n.5902 del 19 Ottobre 2018  si riunisce, presso la Biblioteca , il Consiglio di Istituto 

dell’I.T.S. “ F. Viganò” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Aggiornamento PTOF; 

3. Delibera di costituzione del Centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica 

sportiva; 

4. Delibera chiusure scolastiche a.s. 2018/19; 

5. Criteri generali per l’accoglienza nelle classi prime; 

6. Progetto defibrillatore; 

7. Criteri di selezione degli studenti per la partecipazione agli stage in Lingua inglese e 

spagnola; 

8. Omaggio agenda scolastica alle classi prime; 

9. Varie ed eventuali.  
 

Sono presenti: 

Il D.S.  Manuela Campeggi 

Genitori:  Sig.ra Morena Cappellari 

Docenti:Anna Maria Castaldi, Giovanna Chiappucci,  Marco Fumagalli, Magni Alberto,Marco 

Giudici,Barbara Mapelli,Lucilla Barassi, Diego Menti. 

Non Docenti:  Domenico Corso 

Alunni: Mohamed Saran 

Risultano assenti giustificati: 

Docenti: Marco Guidici 

Genitori:  sig. Megna 

Non docenti:    

Alunni: Riccardo Montanelli, Davide Saorin,Federico Barcelli. 

E’ presente alla seduta il D.S.G.A., dott. Domenico Brancaccio. 

 

1)Lettura e approvazione Verbale seduta precedente 
 

Il D.S.,constatata la presenza del numero legale,dichiara aperta la seduta. 

Dopo aver constatato che  tutti i consiglieri hanno ricevuto via e-mail copia del Verbale della 

seduta precedente, il Presidente chiede se vi sono modifiche da apportare. Non viene avanzata 

alcuna richiesta di modifica.   
 

Il CdI, 

con 

 

DELIBERA N.1 
 

approva il Verbale con 2 astenuti in quanto assenti alla seduta.   

 

 

2) Aggiornamento PTOF 
 

Il DS espone i Progetti  ex- novo inseriti nel POF di quest’anno, previa approvazione del 

Collegio dei docenti; afferma inoltre che dal presente anno scolastico diviene obbligatorio il 

corso per la certificazione di Lingua inglese e che verrà costituita una commissione per la 

revisione del PTOF, da realizzare entro il 10 gennaio 2019.  

Il DS espone le delibere del Collegio Docenti relative all’aggiornamento progetti (delibera n. 30 

del 18 maggio e n. 34 del 15 giugno) 
 

 

Il CdI,  dopo attenta disamina, 

con 

 

DELIBERA N.2 

 

approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF fatto in sede del collegio docenti.   



 

 

 

 

3) Costituzione del Centro sportivo scolastico e avviamento alla pratica sportiva. 

Il D.S chiede che il CdI deliberi  la costituzione del Centro sportivo scolastico, passo 

indispensabile per far sì che l’Istituto possa partecipare ai Giochi studenteschi e possa ottenere 

i finanziamenti per lo svolgimento delle attività sportive  pomeridiane.  

Il D.S. prosegue la discussione proponendo i nominativi per la composizione del  Centro 

Sportivo Scolastico. 

Il CDI valuta la proposta del Dirigente e accetta la composizione del Centro Sportivo Scolastico 

cosi come di seguito riportata: 

Presidente - D.S. Manuela Campeggi 

Membro per i docenti - prof.ssa Wanda Ziparo,  

Membro per i genitori -  sig.ra Morena Cappellari; 

Membro per gli studenti -  Mohamed Saran. 

Segretario – il DSGA  Domenico Brancaccio. 

 

 

Il C.d.I., dopo attento esame, con 

DELIBERA N. 3 

 

all’unanimità approva la costituzione del centro sportivo scolastico. 

 

 

  

4)  Delibera chiusure scolastiche a.s. 2018/19; 
 

 Il DS propone al Consiglio di Istituto di deliberare la chiusura dell’Istituto, per l’a.s. 2018-19, 

nei seguenti giorni: 

02 novembre 2018; 

03 novembre 2018; 

24 dicembre 2018; 

29 dicembre 2018; 

31 dicembre 2018; 

02 gennaio   2019; 

05 gennaio   2019; 

19 aprile      2019; 

20 aprile      2019; 

23 aprile      2019; 

24 aprile      2019. 

 

Il CdI, dopo attento esame, 

con 

  

DELIBERA N.4 

 

approva all’unanimità le giornate di chiusura dell’Istituto, secondo il calendario  proposto dal 

DS.  

  

5) Criteri generali per l’accoglienza degli studenti nelle classi prime. 

 

Il D.S. propone i criteri di cui sopra, in particolare sottolinea che nel caso le domande non 

possano essere accolte nella loro totalità si opererà alla redazione di una graduatoria, specifica 

per ciascun indirizzo,con punteggio definito in base a criteri logistici e alla coerenza del 

consiglio orientativo. Afferma che  in caso di parità di punteggio, si procederà al sorteggio tra 

gli studenti ultimi in graduatoria e che le domande non accolte saranno inviate all’Istituto di 

seconda scelta o, in subordine e una volta sentite le famiglie interessate, all’Istituto che nel 

territorio offra indirizzi dello stesso tipo di quelli richiesti. 

Il C. d. I., dopo attenta discussione, 

 con 

 

DELIBERA N. 5 



 

approva all’unanimità i criteri generali per l’accoglienza degli studenti nelle classi prime a.s. 

2019/20.  

 

6) Progetto defibrillatore 

 

Il DSGA afferma che è giunta la proposta della società                              in merito alla 

fornitura di un defibrillatore all’Istituto dietro il posizionamento di un totem nell’atrio d’entrata 

recante i nomi degli sponsor che hanno consentito la realizzazione del Progetto. Il DSGA 

afferma che la società si avvarrà  del nome dell’Istituto per la sensibilizzazione alla 

sponsorizzazione dell’iniziativa. 

La prof.ssa Mapelli Barbara chiede se  l’Istituto è in possesso di un  numero di defibrillatori che 

soddisfi i requisiti di legge. Il DS afferma che l’Istituto ottempera alle richieste di legge. 

 

Il CdI, dopo esauriente discussione, 

con 

 

DELIBERA N. 6 

 

all’unanimità non approva l’adesione al Progetto defibrillatore proposto dalla società  

 

7) Criteri di selezione degli studenti per la partecipazione agli stage in Lingua inglese 

e spagnola. 

 

Il DS propone l’adozione di criteri di selezione per la partecipazione alle iniziative di cui sopra, 

visto che il numero sempre più elevato di partecipanti rende difficile la gestione dei gruppi. 

Il DS propone che i criteri adottati siano: voto di condotta, partecipazione già avvenuta o meno 

a stage linguistici, media dei voti; propone inoltre di riservare il 10% dei posti disponibili agli 

studenti dell’ITI e il restante 90% agli studenti dell’ITC, la cui partecipazione a tali iniziative è 

decisamente preponderante. 

Il prof. Menti propone di riservare quote all’interno dell’indirizzo tecnologico. 

 

Il CdI, dopo approfondita disamina, 

con 

DELIBERA N. 7 

 

approva all’unanimità i criteri di cui sopra, con l’applicazione in modo differenziato della tabella 

agli studenti dell’indirizzo Tecnologico. 

 

8) Omaggio  agenda scolastica alle classi prime 

 

Il DS propone di dare gratuitamente agli alunni delle classi prime l’AgendAgendo realizzata 

dagli studenti dell’Istituto durante lo scorso anno scolastico. La prof.ssa Barassi propone che 

sia chiesto agli studenti un contributo simbolico. 

 

Il CdI, dopo attenta discussione, 

con 

DELIBERA N. 8 

 

approva di non dare in omaggio l’agenda scolastica alle classi prime. 

 

9) Varie ed eventuali 

 

Il DSGA afferma che sta operando per individuare un’offerta migliore, rispetto a quella ricevuta 

5 anni fa, in merito alla fibra ottica di cui si serve l’Istituto. In particolare, visto l’incremento di 

iscritti e l’aumento di docenti e di laboratori, ritiene indispensabile aumentare la potenza da 50 

MB a 100 MB. 

 

Alle ore 15,30, null’altro  essendovi da  discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

  

                 Il Segretario                                                                   il Presidente 

           Prof. Marco Fumagalli                                                    Sig.ra Morena Cappellari 

  


