
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 09/10/2012

Il giorno 09 ottobre 2012 alle ore 18,00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) progetto “Generazione web”: adesione alla rete “Imparadigitale”;
3) concessione palestra Enti esterni;
4) contributo da parte dell’Istituto al finanziamento del progetto “Radici”;
5) progetto gioco-sport: avviamento alla pratica sportiva e Costituzione CSS;
6) chiusura della scuola in alcune giornate prefestive;
7) varie ed eventuali;

Sono presenti

Presidente Sig. Campilongo Consolato
Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni
Docente Prof. Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Coppolino Maria
Docente Prof. Ferioli Angelo
Docente Prof. Gianni Alessandra
Docente Prof. Zanotti Rosanna
ATA Sig. Sicignano Francesco
Genitore Sig. Bosoni Giuseppe
Studente Sig. Fittavolini Jacopo

.
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione.

Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero legale dei componenti inizia la seduta.
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio il Sig. Bosoni Giuseppe che subentra per
surroga quale rappresentante della componente genitori alla Sig.ra Khouji,decaduta per
trasferimento ad altro Istituto del figlio. Si passa alla discussione dell’ordine del giorno.

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

3. Progetto “Generazione web” : adesione rete in “Imparadigitale”
Il Dirigente Scolastico informa che La Regione Lombardia ha approvato e finanziato
l’adesione del nostro Istituto al progetto “Generazione web”, che coinvolgerà  due classi
terze: si rende pertanto necessaria la formazione dei Docenti che utilizzeranno i nuovi
strumenti informatici previsti dal progetto stesso. Chiede pertanto al Consiglio di approvare
l’ iscrizioni dell’  Istituto alla rete “Imparedigitale”, che si occuperà della formazione dei
Docenti. Il costo dell’iscrizione ammonta ad €.500,00. Il consiglio approva all’unanimità.



4. Concessione utilizzo palestra Enti esterni
Come negli scorsi anni, sono pervenute richieste da parte dell’Associazione sportiva
‘Accademia Arti Orientali’ e dell’ ‘Università dell’ Insubria - Facoltà di Scienze motorie’ , per
utilizzare la palestra dell’ Istituto in orario pomeridiano e serale. Il Consiglio, preso atto che
l’utilizzo da parte dei suddetti enti non ostacola l’attività curricolare ed extracurricolare di
Educazione fisica della scuola, all’unanimità concede tale utilizzo per gli orari richiesti alla
Società.

5. Contributo da parte dell’Istituto al finanziamento del progetto “Radici”
L’ Amministrazione comunale di Saronno da anni  offre gratuitamente agli Istituti superiori
della città un servizio di assistenza socio-educativa- psicologica attraverso il progetto
denominato RADICI. Poichè l’Amministrazione non è più in grado di sostenere il costo
relativo all’ onorario della psicologa che fa parte dell’ equipe di “Radici”, ha chiesto agli
istituti se intendono mantenere il sevizio  sostenendo direttamente tale onere, ripartito tra
le scuole interessate. Il criterio per il riparto non è ancora stato definito. Il consiglio di
istituto si esprime favorevolmente alla richiesta,  in quanto ritiene molto utile il
mantenimento dell’attività della psicologa all’interno della scuola.

6. Progetto gioco-sport
Preso atto del progetto ‘Gioco-sport a.s. 2012/13’ presentato dai Docenti di ed. fisica ,già
approvato dal Collegio dei docenti, Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità la
partecipazione dell’ Istituto all’ avviamento alla pratica sportiva nonché l’ adesione ai
campionati studenteschi 2012/13. Contestualmente conferma la costituzione del Centro
Sportivo scolastico .

7. Chiusura della scuola in alcune giornate prefestive
Visto il calendario scolastico 2012/13 stabilito dalla Regione Lombardia, vista la richiesta
presentata da più di due terzi del personale ATA, il Consiglio d’istituto delibera la chiusura
della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
 24/12/2012
 31/12/2012
 30/03/2013
 16-17/08/2013

Il personale ATA in tali date usufruirà di giornate di ferie o di riposo compensativo.

8. Varie ed eventuali
Il Dirigente Scolastico comunica di aver ricevuto dal gestore del servizio bar ristoro una
richiesta generica di aggiornamento dei prezzi di alcuni prodotti . Poiché non risulta
specificato per quali prodotti è richiesto un aumento del prezzo di vendita, nella prossima
seduta il Consiglio prenderà in considerazione eventuali richieste specifiche di
aggiornamento prezzi .

Alle ore 20,00 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

Il Segretario Il Presidente
Maria Silvia Colombo Consolato Campilongo


