
Verbale Consiglio di Istituto del 27.01.201 Pagina 1 di 2

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  6.11.2012

Il giorno 6 novembre 2012 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) Insediamento nuovi eletti
3) Nomina rappresentanti studenti nella Giunta esecutiva
4) Nomina rappresentante studenti nell’Organo di garanzia
5) Richiesta aggiornamento prezzi servizio ristoro “GEBAR”
6) Approvazione progetti a.s. 2012-13 con conseguente integrazione e/o modifica

del POF
7) Varie ed eventuali

Sono presenti

Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni
Docente Prof. Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Coppolino Maria
Docente Prof. Giannni Alessandra
Docente Prof. Zanotti Rossana
Genitore Sig. Fiore Francesco
Genitore Sig.  Bosoni Giuseppe
Genitore                                                              Sig. Campilongo Consolato
ATA Sig. Sicignano Francesco
Studenti Sig. Prandini Gabriele
Studenti                                                              Sig. Parisi Lorenzo
Studenti Sig Cortesi Christian
Studenti                                                              Sig. Sciuto Yemi

.
Presiede il Sig. Campilongo
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 all’unanimità.

2. Insediamento nuovi eletti
I nuovi membri del Consiglio di Istituto, gli studenti Prandini Gabriele, Parisi Lorenzo,
Cortesi Christian, Sciuto Yemi ,neoeletti alla rappresentanza di Istituto, si presentano.
Segue poi la presentazione delle altre componenti del Consiglio.
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3. Nomina rappresentante degli studenti nella Giunta esecutiva
Il D.S. illustra brevemente le funzioni della giunta esecutiva e dell’organo di garanzia.
Viene eletta all’unanimità come rappresentante degli studenti nella Giunta Sciuto Yemi.

4. Nomina rappresentante studenti nell’Organo di Garanzia
Viene eletto all’unanimità lo studente Parisi Lorenzo.

5. Richiesta aggiornamento prezzi servizio ristoro GEBAR
Dopo ampio dibattito, come da richiesta pervenuta dal gestore del servizio ristoro,viene
approvato all’unanimità l’aumento del prezzo dei tre prodotti indicati nell’allegato
( allegato n.1).

6. Approvazione progetti a.s. 2012-13 con conseguente integrazione e/o
modifica   del POF

Il Consiglio approva all’unanimità tutti i progetti deliberati dal Collegio nella seduta del
2 ottobre con conseguente integrazione e modifica del POF per l’anno scol. 2012/13
(allegato n. 2).

Il D.S. fa presente che nel pomeriggio della giornata odierna il Collegio Docenti, in
seduta straordinaria, ha deliberato la temporanea sospensione delle attività/progetti già
approvati  nel Collegio del 2 ottobre scorso,per protesta contro i provvedimenti che il
Governo ha proposto per la Scuola pubblica, ad eccezione dei seguenti:
- orientamento in entrata
- alternanza scuola-lavoro
- Intercultura
- stage per le classi quarte Iter
- Extraordinari

Il Consiglio di Istituto prende atto della decisione del Collegio e auspica che la
situazione possa risolversi in breve tempo nell’interesse di tutte le componenti della
scuola: studenti, genitori, docenti .

7. Varie ed eventuali
Niente da discutere.

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


