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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  28.06.2011 
 
Il giorno 28 giugno 2011 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) Variazioni di bilancio; 
3) Calendario scolastico a.s. 2011/12 
4) Varie ed eventuali 
  
Sono presenti   
Presidente      Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Abate Maria Paola 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Docente       Prof. Gianni Alessandra 
Docente       Prof. Sanvito Gianluca 
Studente       Sig.   Cesati Andrea 
Studente       Sig.na Moneta Margherita 
. 
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. 
Poiché il verbale della seduta precedente non è stato pubblicato sul sito per un errore 
tecnico, si procede alla lettura dello stesso. Il consiglio d’Istituto lo approva 
all’unanimità 
 
2. Variazione di bilancio ( assestamento del programma annuale) 
Viene illustrato  quanto predisposto dal Direttore dei Servizi Amministrativi ( prot.n. 
3205/C14) in merito allo stato di attuazione del programma annuale ( allegato n. 1) . Il 
consiglio approva all’unanimità le variazioni proposte.  
 
3. Calendario scolastico a.s. 2011/12 
Nel Consiglio d’istituto precedente si era discusso l’adattamento del calendario 
scolastico e si era rinviata qualsiasi delibera in merito in attesa che il Dirigente si 
accordasse con gli altri presidi degli istituti Saronnesi . Nel frattempo il Direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha emanato una circolare in merito ( 
allegato n.2), la quale  sembra non lasciare alcuno  spazio ai consueti  adattamenti del 
calendario. Il dirigente scolastico dà lettura della circolare. Alla luce di quanto precisato 
nella suddetta circolare , il consiglio d’Istituto prende atto del calendario stabilito dalla 
Regione Lombardia e  sospende qualsiasi delibera in attesa di  ulteriori precisazioni. 
 
4. Varie ed eventuali 

      Nessun argomento da discutere 
      Alle ore 19.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. Campilongo Consolato 


