
Verbale del Consiglio di Istituto del 26/06/2013

Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 18.00 nell’aula 200 si riunisce il consiglio di Istituto
dell’I.T.C.S. “ G. ZAPPA” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Piano acquisti in conto spese di investimento
3. Variazione di bilancio ( assestamento programma annuale );
4. Calendario Scolastico
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Danelli
Presidente Sig. Consolato Campilongo
Docente Prof.ssa Maria Coppolino
Docente Prof.ssa Maria Silvia Colombo
Docente Prof. Angelo Ferioli
Docente Prof. Gianluca Sanvito
Docente Prof.ssa Rossana Zanotti
Genitore                                                                    Sig. Giuseppe Bosoni
Studente Sig. Gabriele Prandini
Studente                                                                  Sig. Lorenzo Parisi
ATA Sig. Francesco Sicignano
ATA                                                                         Sig. Massimiliano Porro

La prof.ssa Maria Silvia Colombo redige il verbale della riunione.
Alle ore 18.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, si apre la
seduta. Prima di passare alla discussione dell’ordine del giorno il Presidente del
Consiglio di Istituto presenta ai Consiglieri la Sig.ra Daniela Uboldi, Presidente del
Comitato Genitori dell’Itc Zappa che si è appena costituito. La Sig.ra Uboldi si
augura che attraverso il Comitato ci sia una maggior partecipazione dei Genitori agli
Organi Collegiali e alla vita dell’Istituto.
Il Consiglio augura alla Sig.ra Uboldi buon lavoro e inizia la discussione dei punti
all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale della
seduta precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun
consigliere propone integrazioni o variazioni. Il verbale viene approvato
all’unanimità.

2. Piano degli acquisti in conto spese di investimento
Il Dirigente illustra gli acquisti in conto spese di investimento che si renderanno
necessari per il prossimo anno scolastico viste le richieste pervenute dai docenti e



le segnalazioni degli assistenti tecnici che si occupano delle attrezzature
informatiche . Il DSGA ha assicurato la relativa disponibilità di bilancio, derivante
sia da  economie del precedente esercizio finanziario, sia  da una quota del
contributo delle famiglie versato all’atto dell’iscrizione per il prossimo anno
scolastico.
. rinnovo del laboratorio di informatica n. 4 (n. n. 35 P.C ) per una spesa
preventivata di circa € 25,000  comprensiva di IVA. I PC che verranno sostituiti,
in gran parte ancora funzionanti, saranno utilizzati per il funzionamento delle
LIM (vedi punto seguente)
. acquisto di n. 16 LIM : in tal modo tutte le classi prime e seconde , oltre alle due
classi terze e due classi quarte coinvolte nel progetto generazione web , sarebbero
dotate di una lavagna interattiva. La spesa preventivata è di circa € 25.000 .
. ulteriore spesa riguarda l’acquisto di circa 40 tablet da dare in comodato agli
studenti delle due classi terze e agli studenti che si inseriranno nelle due future
quarte coinvolte nel progetto GENERAZIONE  WEB. La spesa, che dipenderà
dal numero di alunni che formeranno le suddette classi, dovrebbe aggirarsi
attorno a € 10.000.
Il Consiglio approva all’unanimità il piano acquisti.

3. Variazioni di bilancio ( assestamento programma annuale)
Il Direttore dei Servizi Amministrativi, intervenuto alla seduta per illustrare
questo punto ai consiglieri, espone le variazioni apportate al Programma annuale
2013 ai sensi dell’ art. 4  comma 1^ del regolamento del D.M. n. 44 del 2001.Il
Consiglio approva all’unanimità le variazioni proposte ( vedi allegato n. 1)

4. Calendario Scolastico a.s. 2013/14
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il calendario per l’ anno scolastico
2013/14 approvato dalla Regione Lombardia lo scorso anno, avente validità
triennale. Come per lo scorso anno , la Provincia di Varese, per gli Istituti superiori,
ha deliberato ulteriori giorni di sospensione delle lezioni, specificamente il 2
novembre 2013 e il 23, 24 e 26 aprile 2014; ha inoltre anticipato di un giorno la data
di inizio  delle lezioni, che sarà l’11 settembre anziché il 12. Il consiglio di’istituto
prende atto.

Alle ore 19.30 esauriti i punti all’ordine del giorno viene tolta la seduta.

Il Segretario Il Presidente
Prof.ssa Maria Silvia Colombo Sig. Consolato Campilongo


