
 

A.S. 2017/2018 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   29/05/2018 

DELIBERE N. 3, 4, 5, 6, 7 

Oggetto:  Accordi di rete 
 
Il giorno 29 del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 18.30 presso la Scuola primaria “G. Pascoli” 
di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (posta elettronica datata 22/05/2018, protocollo 
n° 1740/A9) del presidente del Consiglio di istituto Dott. Giacomo Saponara, il Consiglio di Istituto 
dell’IC Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 
giorno: 

1. Calendario scolastico a.s. 2018/2019 
2. Tetto di spesa libri di testo a.s. 2018/2019 
3. Accordi di rete 
4. Attività negoziale del DS 
5. Contributo di solidarietà a.s. 2018/2019 
6. Variazioni di bilancio 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio 

 

All’appello nominale risultano: 

n. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BROCHETTA CLAUDIA X  

2 CAMPIOTTI MARIA X  

3 LOCATELLI PAOLA X  

4 MILIGI ELISABETTA X  

5 PAVANATI MARIANGELA X  

6 PIRAS DANIELA X  

7 POZZI MARIA IRIDE X  

8 ZANETTI MARINA X  

9 GAMBERONI LOREDANA X  

10 PICCINELLI ANNA  X 

11 AMBROSETTI CLARA MARIE X  

12 BACCHETTA DEBORAH X  

13 BONALUMI FIORENZA X  

14 BRUNETTI GIOVANNI  X 
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15 CAMPIOTTI ELENA X  

16 FERRARI ENRICO X  

17 MEDICI LARA MITA X  

18 SAPONARA GIACOMO  X 

 

Il Sig. FERRARI ENRICO, in assenza del Presidente e Vice Presidente, in qualità di consigliere 
anziano, svolge il ruolo di Presidente. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in 
trattazione l’argomento indicato in oggetto. 

3. Accordi di rete 
 
Visti gli esiti positivi del progetto svolto nel corrente anno scolastico, per potenziare le attività di 
orientamento l’Istituto intende aderire nuovamente alla rete avente per capofila l’Associazione 
CIOFS per un percorso di supporto/orientamento contro la dispersione scolastica, che coinvolge le 
classi 3^ scuola secondaria di primo grado FERMI E VILLA VALERIO. 
Si tratta di attivare il modulo di Orientamento delle Terze, definito in questa fase 
“Capolaboratorio”, il prima possibile (si ipotizzava Ottobre) così da avere il tempo giusto per 
accompagnarli ad una scelta, stando nei tempi delle iscrizioni; aumentarne le ore da 20 a 24, per 
attivare più laboratori pratici (utilissimi ad apprendere e sperimentarsi con mano) e di attivare il 
modulo “Laboratorio di Apprendimento” per le terze, ipotizzando di poterne fare due differenti 
per le diverse sedi delle Medie, ciascuno sempre di 20 ore. 
 
Si chiede una delibera ad hoc. 
 
Delibera n° 3 del 29/05/2018: il Consiglio approva l'adesione alla rete con capofila Associazione 
CIOFS per progetto orientamento: Progetto “CAPOLABORATORIO” verso le superiori. 
 
Il Ds informa che l’IC Campo dei Fiori intende costituire l’Associazione Temporanea di Scopo 
“Docenti Web 5”, in riferimento alla Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per 
l’anno scolastico 2018/2019. Scuole capofila sono l’ISIS Daverio, ISIS Gadda Rosselli, ISIS PONTI, l’IC 
Varese 3 e l’IC Cunardo. 
Si chiede una delibera ad hoc. 
 
Delibera n° 4 del 29/05/2018: il Consiglio approva la adesione all’ATS generazione WEB 5 a.s. 
2018/2019 
 
Il DS propone l’ACCORDO DI PARTENARIATO con agenzia Formativa della Provincia di Varese, sedi 
operative Centro di Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo (CFPIL), Varese, Via 
Monte Generoso, Centro di Formazione Professionale (CFP)  Varese, Via Monte Generoso per il 
progetto. 
Costruisci il tuo Futuro Professionale al ……CFP, rivolto ad allievi che nell’anno 2018/2019 saranno 
iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado a rischio di dispersione o insuccesso 
scolastico (allievi con alle spalle un basso rendimento scolastico, con difficoltà cognitive e socio-
relazionali, con scarsa motivazione), di età compresa tra i 13 anni già compiuti e i 16 anni non 
compiuti. 



PER IL CFPIL: Percorso di 40 ore (10 giorni di 4 ore) con cadenza di un giorno alla settimana, da 
definire nel periodo ottobre/dicembre 2018 (per un massimo di 18 allievi totali in possesso di una 
diagnosi funzionale). 
PER IL CFP: percorso di 40 ore (10 giorni di 4 ore) nel periodo ottobre/dicembre 2018 per un 
massimo di 30 allievi totali. 
 
Delibera n° 5 del 29/05/2018: il Consiglio approva l’accordo di partenariato con agenzia 
formativa della Provincia di Varese a.s. 2018/2019 
 
Il DS comunica che ha stipulato un accordo di partenariato con la Cooperativa MINIERA DI GIOVE, 
che attiva e gestisce il progetto denominato “QUI&ORA” rivolto al sostegno delle famiglie nelle 
quali i genitori sono separati, divorziati, sciolti o in condizione di cessazione degli effetti civili 
dell’unione ed in particolare dei figli minori proponendo le seguenti azioni: 
supporto alla genitorialità, consulenza legale, mediazione familiare, gruppi di parola per figli di 
genitori separati, divorziati, sciolti o in condizione di cessazione degli effetti civili dell’unione, 
gruppi per genitori separati, divorziati, sciolti o in condizione di cessazione degli effetti civili 
dell’unione, coordinazione genitoriale. 
 
Delibera n° 6 del 29/05/2018: il Consiglio approva l’accordo di partenariato con la Cooperativa 
La miniera di Giove per il Progetto QUI&ORA. 
 
L'Istituto Comprensivo Campo dei Fiori intende partecipare al bando L.440 per un progetto legato 
al cinema; la partecipazione riguarderà la scuola primaria di Morosolo e si intende pertanto 
costituire una rete con Capofila l'IC Varese 2 Pellico. 
 
Delibera n° 7 del 29/05/2018: il Consiglio approva l’accordo di rete con l'IC Varese 2 Pellico sul 
progetto cinema. 
 
f.to il Segretario       f.to il Presidente 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 30/05/2017 fino al 31/08/2018 e sul sito 
web della scuola. 
 


