
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  30 APRILE 2013

Il  giorno 30 aprile  2013 alle  ore 18,00 nell’aula 201 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) Approvazione del Conto Consuntivo E.F. 2012;
3) Richiesta assistente lingua inglese ( rete SITE) per a.s. 2013/14
4) Stage linguistico in Irlanda
5) rendicontazioni
6) proposta istituzione Consulta cittadina saronnese degli studenti 
7)
Sono presenti  

Dirigente Scolastico  Prof. Danelli Giovanni
Docente  Prof. Colombo Maria Silvia
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria
Docente  Prof. Ferioli Angelo
Docente  Prof. Abate Maria Paola
Docente  Prof. Sanvito Gianluca

Genitore  Sig.  Campilongo Consolato
Genitore  Sig.  Bosoni Giuseppe

Studente  Sig.   Prandini Gabriele
Studente  Sig.   Parisi Lorenzo
Studente  Sig.   Cortesi Christian
Studente  Sig.   Sciuto  Yemi 

ATA  Sig. Sicignano Francesco
ATA  Sig. Porro Massimiliano

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

Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero  legale dei componenti, 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 . Il verbale viene approvato con l’astensione della 
sig.ra Cucchi in quanto assente nella seduta precedente.

2. Approvazione Conto consuntivo
Il  Dirigente premette che l’approvazione del conto consuntivo da parte del consiglio 
d’istituto deve essere effettuata, previa acquisizione del parere positivo del collegio dei 
revisori dei conti entro il 30 aprile. I revisori hanno proceduto alla sua approvazione ma 
nel relativo verbale hanno fatto un rilievo relativo  ai residui attivi che secondo gli stessi 
dovrebbero  essere  radiati  dal  bilancio  in  quanto  riferiti  a  crediti  molto  vecchi  nei 
confronti del ministero, probabilmente ormai inesigibili. Tale stralcio dovrebbe avvenire 
dopo aver esperito tutte le procedure per ottenere la riscossione. Il Dirigente chiede al 
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consiglio se è d’accordo su tale procedura. Il Consiglio delega il Dirigente Scolastico ad 
effettuare  l’iter per ottenere la riscossione indirizzando apposita lettera al MIUR. 
Il D.S illustra attraverso apposita relazione il Conto Consuntivo,  soffermandosi  sulle 
voci e sui progetti  più significativi  e mettendo in luce le principali  differenze rispetto 
all’esercizio precedente. Dopo ampia discussione  il conto consuntivo e.f. 2012 viene 
approvato all’unanimità ( allegato n. 1).

3. Richiesta assistente lingua inglese ( rete SITE) per a.s. 2013/14
Vista  la  richiesta  presentata  dai  docenti  di  lingua  inglese,  Il  Dirigente  Scolastico 
comunica che anche quest’anno l’Istituto è intenzionato a richiedere la presenza di 
un’assistente di lingua inglese attraverso la Rete SITE.  Precisa che i Docenti hanno 
segnalato  l’opportunità  ,  per  esigenze  didattiche,   di  allungare  il  periodo  di 
collaborazione  dai  consueti  tre  mesi  a  quattro  o  cinque,  secondo  la  disponibilità. 
Inoltre la scuola capofila della Rete, l’ ITC PACIOLI DI CREMA ha fatto sapere che il 
rimborso spese spettante all’ assistente dall’anno prossimo sarà di € 700,00 mensili e 
non  più  di  €  600,00.  Vista  l’opportunità  di  mantenere  nella  didattica  delle  lingue 
insegnanti di lingua madre in sostituzione dei conversatori che con la riforma non sono 
più previsti in organico , il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità tale richiesta, previa 
verifica della disponibilità di fondi a bilancio.

4. Stage linguistico in Irlanda 
 Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri le principali caratteristiche dell’esperienza 
dello stage di approfondimento della lingua inglese all’estero , che si svolgerà come di 
consueto a settembre. Quest’anno le famiglie interessate  si  sono orientate per un 
periodo di 10 giorni anziché di 14, in considerazione dei costi completamente a carico 
delle  stesse.   Si  tratta  di  una iniziativa  riservata  a  tutti  gli  studenti  dell’istituto  che 
vogliono  aderire,  sperimentata  da  più  anni  nel  nostro  istituto  e  inserita  nel  POF. 
Quest’anno  lo  stage  si  svolgerà  in  Irlanda.  Gli  studenti  saranno  accompagnati  da 
docenti di lingua inglese dell’istituto. Il consiglio approva all’unanimità.

5. Rendicontazioni
Il Dirigente Scolastico illustra le spese effettuate dal 12 giugno 2012 al 17 aprile 2013 
come da allegato n.2 . Il consiglio ne prende atto.

6. Proposta istituzione Consulta cittadina saronnese
A proposito del documento finalizzato alla costituzione di una Consulta cittadina degli 
studenti,  presentato dai  rappresentanti  degli  alunni  allo  scorso Consiglio,  Il  D.S.  fa 
notare che nulla impedisce ai rappresentanti degli studenti delle varie scuole di riunirsi 
autonomamente per discutere ed elaborare proposte, che potranno essere fatte proprie 
o no dai  rappresentanti delle singole scuole : tuttavia ritiene che né i Dirigenti né i 
Consigli dei vari istituti possano sentirsi vincolati da quanto scritto in tale documento, 
dal  momento che gli  organismi  di  rappresentanza istituzionale  degli  studenti  nella 
scuola  sono e possono essere solo quelli previsti  dai Decreti delegati . Il Consiglio 
prende atto.

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

Il Segretario        Il Presidente
Maria Silvia Colombo                                                    Sig. Campilongo Consolato
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