
 

A.S. 2018/2019 
VERBALE N. 3 

 

Il giorno 18  del mese di Dicembre dell’anno 2018 alle ore 16,00,  in seguito a convocazione n. 

3  prot. n.6981 del 13 Dicembre 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. Insediamento nel CDI dei nuovi eletti tra gli studenti e i genitori; 
3. Approvazione PTOF; 
4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
Il D.S.  Manuela Campeggi 
Genitori:  Sig.ra Morena Cappellari, Daniela Brambilla, Sabrina Mattielli 
Docenti:Anna Maria Castaldi, Giovanna Chiappucci,  Marco Fumagalli, Magni Alberto,Barbara 

Mapelli, Lucilla Barassi, Diego Menti. 
Non Docenti:  Domenico Corso 
Alunni: Mohamed Saran,Martina Antonini, Gergana Yoncheva 
Risultano assenti giustificati: 
Docenti: Marco Giudici 
Genitori: Daniele Megna   
Non docenti:    
Alunni: Massimiliano D’Onofrio 
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 D.S. chiede se vi sono modifiche da apportare. Non viene avanzata 

alcuna richiesta di modifica.   
 

Il CdI, 
con 
 

DELIBERA N.13 
 

approva il Verbale con 4  astenuti in quanto assenti alla seduta.   
 

 

2) Insediamento nel CDI dei nuovi eletti tra gli studenti e i genitori 
 

Vengono insediati i neorappresentanti degli studenti e dei genitori. 

Il D.S. propone di procedere all’elezione del Presidente del CdI e la sostituzione in Giunta dei 

rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

 

Il CdI elegge per acclamazione alla presidenza la sig.ra Morena Cappellari e come membri della 

Giunta la sig.ra Morena Cappellari  e la studentessa  Martina Antonini. 

 

3) Approvazione PTOF. 
 

Il D.S afferma che il PTOF va approvato entro il 31 Dicembre c.a.; che una commissione 

apposita ha proceduto all’aggiornamento del PTOF attualmente in vigore; che la nuova 

versione è stata adattata al format proposto dal MIUR; che le scelte strategiche inserite sono 

state desunte dal RAV, che la parte inerente l’offerta formativa contiene tutti i progetti che si 

svolgono in Istituto e che sul sito della scuola ci sarà una versione più snella del PTOF rispetto 

a quella predisposta per Scuola in chiaro. 

Il D.S. propone inoltre che nel PTOF vengano inseriti lo stage linguistico di Lingua francese, per 

le classi terze e quarte, che si svolgerà ad Antibes; il Progetto Farfalla; il Progetto di Musica 

d’insieme e il Progetto Teatro, le cui ore di corso scendono da 30 a 20. A tal proposito il D.S. 

afferma che il 12 Aprile p.v. si terrà uno spettacolo teatrale, tenuto dai partecipanti al Corso, 

presso l’Auditorium di Merate.  



 

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

DELIBERA N. 14 
 

all’unanimità approva il PTOF, comprensivo dei Progetti di cui sopra. 
  
 

  
4)  Varie ed eventuali 
 

Il D.S. afferma che sabato 22 Dicembre p.v. si svolgerà l’Assemblea d’Istituto per le classi del 

Triennio, mentre le classi del Biennio svolgeranno lezione regolare; alle ore 11.00 vi sarà il 

termine delle lezioni. 

Martina Antonini afferma che sono stati presi contatti con una relatrice per tenere 

un’Assemblea d’Istituto in Gennaio in merito alle malattie sessualmente trasmissibili; chiede 

inoltre che sia autorizzata la realizzazione di un murales o la piantumazione di un nuovo 

ciliegio in ricordo dell’alunno Pizzuco, tragicamente deceduto lo scorso anno. Il D.S.  esprime la 

sua approvazione alla piantumazione di un nuovo ciliegio. 

La prof.ssa Mapelli fa presente che perdurano difficoltà nella connessione internet. Il D.S. 

risponde che il 27 dicembre p.v. verrà in Istituto un tecnico TELECOM per porre rimedio alla 

situazione. 

La prof.ssa Castaldi fa presente che in alcune classi ci sono problemi col funzionamento dei 

computer; il D.S. risponde che si sta procedendo alla  graduale sostituzione dei più obsoleti. 

La sig.ra Mattioli chiede se è possibile prevedere ulteriori finestre per il ricevimento 

pomeridiano, in particolare per i genitori delle classi prime, in quanto Le è stata segnalata la 

difficoltà che parecchi genitori hanno incontrato nel fissare un appuntamento per i due 

ricevimenti pomeridiani previsti nel Piano delle attività, a causa dell’eccessivo numero di 

richieste. 

Interviene la prof.ssa Chiappucci che afferma che purtroppo spesso si verifica che alcuni 

genitori, oltre a recarsi a colloquio durante le ore del ricevimento mattutino, si recano pure a 

colloquio durante il ricevimento pomeridiano; ribadisce inoltre che esso è riservato solo ai 

genitori  realmente impossibilitati a recarsi ai colloqui del mattino.  

 

 

 

Alle ore 16,55 null’altro  essendovi da  discutere, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
  
                Il Segretario                                                                   Il Presidente 
           Prof. Marco Fumagalli                                                     Sig.ra Morena Cappellari 

  


