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Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2022 alle ore 13.25, in modalità mista (on line e in presenza 

presso l’Aula Magna d’Istituto) si svolge la riunione straordinaria del Consiglio di Istituto dell’ISIS 

“Valceresio” con il seguente ordine del giorno (rif. circolare 218 di convocazione del 19 dicembre 2022) 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. aggiornamento PTOF triennale e condivisione Rendicontazione Sociale 2019-22; 
3. conferma criteri formazione classi in caso di esubero iscrizioni; 
4. adesione progetto USP Liceo Sc. Umane- mappatura servizi; 
5. ratifica giorni chiusura scuola periodo natalizio; 
6. varie ed eventuali. 
All’appello risultano: 

DS Presente/Assente  Valli Francesca Presente 

Sferlazza Maria Carmela Presente  DSGA Presente/Assente 

GENITORI Presente/Assente  Gabriella Lentini Non convocata 

Carlesso Simona Presente  STUDENTI Presente/Assente 

De Dominicis Daniele  Assente  Franzoso Davide Assente 

Grippo Morena Presente  Ballone Antonino Assente 

Valtorta Vanessa On line  Bruno Sara Assente 

DOCENTI Presente/Assente  Grotto Anna Laura Assente 

Arcidiacono Marcella On line  ATA Presente/Assente 

Brazzale Adriano Assente  Policrisi Teresa Presente 

Cardinali Stefano Presente    

Marinaci Giovanni On line    

Mei Samuele Presente    

Mozzanica Maurizio Presente    

Musco Martina Assente    
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Constatata la presenza del numero legale il Presidente, sig.ra M. Grippo, dichiara aperta la seduta. 

Svolge la funzione di Segretaria verbalizzante la Prof.ssa Marcella Arcidiacono. 

Punto n. 1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale n.13, non essendo state avanzate istanze di integrazioni, viene approvato all’unanimità 

Delibera n.102/2022 

Il CdI approva all’unanimità il verbale n. 13 della seduta del 30 novembre 2022 
 
Punto n. 2 Aggiornamento PTOF triennale e condivisione Rendicontazione Sociale 2019-22 
Prende la parola la Dirigente che comunica che il PTOF triennale è stato aggiornato trasponendo in 
esso  le novità introdotte  nel PTOF annuale 2022/23 già approvato dagli Organi Collegiali preposti. 
La Rendicontazione sociale è uno dei tre documenti strategici della Scuola; è quel documento che 
consente alla scuola di rendicontare sugli impegni assunti, sull’uso delle risorse, sui risultati conseguiti, 
sugli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholders(studenti, 
famiglie, comunità locale, ecc.), finalizzato al miglioramento della sua performance. La Rendicontazione 
Sociale, pertanto, recupera una fondamentale dimensione di condivisione, caratterizzandosi come un 
processo volontario che nasce dalla consapevolezza del dovere di render conto ai portatori di interessi 
circa l’uso che viene fatto dell’autonomia scolastica.  la Dirigente, illustrando il fine della 
rendicontazione, mette in evidenza un vuoto documentale e di evidenze di circa due anni motivata dal 
NIV con riferimento alla DAD e DID in pandemia da COVID-19 e per la mancanza di registrazione di 
alcuni dati precedenti. Alcuni progetti, effettuati negli anni precedenti, sono stati attuati in  continuità; 
a tal proposito la DS comunica che negli anni precedenti all’attuale dirigenza, per dichiarazione della 
stessa RSU, ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa non veniva riconosciuto alcun compenso. 
Essendo stati presentati e approvati anche per l’anno corrente 2022-23, come lo scorso a.s., 37 
progetti, risulta necessario apportare dei tagli a livello di corresponsione compensi, ed il prossimo anno 
proporre un limite di ammissione per numero e per ore progettate. 
 

Il CdI prende atto della struttura, con annesse evidenze, della Rendicontazione Sociale 

 

Delibera n.103/2022 

Il Cdi approva all’unanimità l’aggiornamento del PTOF triennale 2022-25 

 

Punto n. 3. conferma criteri formazione classi in caso di esubero iscrizioni 

La D.S. informa che i criteri applicato per l’assegnazione degli alunni alle classi prime in presenza di 
esuberi saranno gli stessi dello scorso anno, che pertanto vengono riproposti al CdI. Ordine delle 
operazioni relative all’assegnazione di alunni iscritti alle prime classi:  
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1) residenti nel Comune di Bisuschio;  
2) residenti secondo il criterio dei comuni viciniori (link delle distanze ufficiali tra i comuni verrà inserito 
in modulo iscrizioni a.s.2023/24), quindi provincia VA;  
3) assegnazione dei non promossi;  
4) assegnazione di sorelle/fratelli di alunni già frequentanti. 
In caso di persistente esubero e/o a parità di casistica si ricorrerà a sorteggio. Se la classe non si forma, 
agli alunni che non si collocheranno in posizione utile per accedere sarà data la possibilità di optare per 
altro indirizzo. 

Delibera n.104/2022 

Il CdI all’unanimità riconferma i criteri di formazione delle classi prime in caso di esubero iscrizioni 

 

Punto n. 4. adesione progetto UST Liceo Sc. Umane- mappatura servizi; 
 
La Dirigente scolastica mette al corrente l’organo collegiale del progetto AZIONE 3- UST Varese - 
Provincia Varese - UCSC- “Il territorio visto con gli occhi degli adolescenti” rivolto alle classi del Liceo 
Scienze umane (terze e quarte o solo terze) per la mappatura dei servizi e delle opportunità sul 
territorio, in vista dell’avvio delle attività che il PNNR prevede per l’area di prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica. Si attendono le linee guida di attuazione per maggiori informazioni. Viene 
chiesta al CdI l’adesione al progetto. Ai partecipanti verranno riconosciute ore PCTO. Saranno 
pertanto la FS ed i referenti PCTO per l’indirizzo a strutturare gli interventi. È previsto il 
coinvolgimento dei referenti dispersione ed inclusione. 
 

Delibera n.105/2022 

Il CdI all’unanimità approva l’adesione al progetto AZIONE 3- UST Varese - Provincia Varese - UCSC- 

“Il territorio visto con gli occhi degli adolescenti” che vede coinvolto l’indirizzo del Liceo Scienze 

umane 

 
Punto n. 5. ratifica giorni chiusura scuola periodo natalizio 
 
La Dirigente comunica i giorni di chiusura dell’Istituto: 24-25-26-31 dicembre 2022  e 1-6-7 gennaio 
2023 e chiede ai consiglieri la ratifica del prospetto chiusura come sopra definito. 
 

Delibera n.106/2022 

Il CdI all’unanimità ratifica la chiusura della Scuola nei giorni 24-25-26-31 dicembre 2022 e 1-6-7 
gennaio 2023 
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Punto n. 6 varie ed eventuali 
La Dirigente notizia brevemente sui viaggi d’istruzione e sugli stage linguistici, condividendo con il CdI 
il disappunto per lo scarso apporto da parte della segreteria didattica. 
Successivamente si passa allo scambio di auguri natalizi. 
 
Avendo esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno il Presidente, alle ore 14.10 dichiara 

chiusa la seduta. 

            

             La Segretaria          

 


