
Il giorno 3 dicembre 2013 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) comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2) Insediamento dei nuovi eletti;
3) elezione del Presidente;
4) elezione componenti Giunta Esecutiva;
5) designazione Rappresentante dei Genitori  e rappresentante degli studenti nell’organo
di Garanzia;
6) chiusura istituto in alcune giornate prefestive anno scolastico 2013/14;
7) concessione utilizzo palestra a società sportive esterne;
8) approvazione attività – progetti con relative modifiche – integrazioni POF anno
scolastico 2013/14;
9) proposta ampliamento offerta formativa extracurriculare: ore di conversazione in lingua
straniera.

Sono presenti

Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni
Docente                                                                        Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente Prof. Carnabuci Lorella
Docente Prof. Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Coppolino Maria
Docente                                                                        Prof. Gianni Alessandra
Docente Prof. Sanvito Gianluca
Docente Prof. Zanotti Rossana
Docente                                                                        Prof. Zugarini Monica
Genitore Sig. Boatti Cinzia
Genitore Sig. Ripamonti Diego
Genitore                                                                        Sig. Uboldi Daniela
Genitore Sig. Zepponi Patrizia
Studente Sig. Restelli Giacomo
Studente Sig. Alfieri Maria Assunta
Studente Sig. D’Amico Stefania
Studente Sig. Zappulli Davide
ATA Sig. Sicignano Francesco

In attesa di eleggere  il nuovo Presidente del Consiglio (punto 3) la seduta è presieduta dal
Dirigente Scolastico.
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione.

Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero legale dei componenti si dà inizio ai
lavori.

Prima della discussione dei punti all’ordine del giorno il Dirigente Scolastico presenta i vari
membri eletti e si augura che il triennio di comune lavoro sia proficuo come lo è stato nel
triennio precedente. Inoltre, considerata l’urgenza delle relative delibere, chiede al
Consiglio di poter aggiungere i seguenti punti all’ordine del giorno:

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 03/12/2013



1. delibera costituzione di una rete tra le scuole superiori di Saronno per la partecipazione
al bando predisposto dal Ministero per finanziare il potenziamento delle reti wireless nelle
scuole;
2. delibera adeguamento prezzi dei  prodotti erogati dai distributori automatici.
Il Consiglio accetta all’unanimità .

1. Comunicazioni del Dirigente scolastico:
Il Dirigente espone e commenta i risultati delle prove Invalsi che gli studenti delle attuali
terze hanno effettuato nel mese di maggio 2013; i risultati sono meno brillanti rispetto a
quelli dell’anno precedente , ma si collocano comunque nella media dei risultati delle
scuole del Nord-Ovest
Il Dirigente fa presente che per consuetudine il giorno destinato alle riunioni del Consiglio
è il martedì e che fino ad oggi le riunioni sono iniziate alle ore 18,00. Chiede, quindi, se
anche per il prossimo triennio debba essere mantenuto tale orario o se esiste la possibilità
di iniziare prima. I genitori propongono di iniziare alle 18,00: gli altri membri accettano.
Il Dirigente ricorda che i lavori del Consiglio di Istituto di norma sono preparati dalla Giunta
esecutiva che generalmente si riunisce il sabato precedente il Consiglio verso le ore
11,00.

2. Insediamento dei nuovi eletti:
Il Dirigente Scolastico ricorda le funzioni del Consiglio d’Istituto sottolineando che i vari
membri, ad eccezione della componente studenti, rimarranno in carica tre anni. Per
velocizzare i lavori del Consiglio, il verbale verrà pubblicato provvisoriamente sul sito e
all’albo: sarà cura dei Consiglieri prendere visione dello stesso prima di procedere alla sua
approvazione all’inizio della seduta successiva.

3. Elezione del Presidente:
Si procede alla votazione : viene eletto all’unanimità il Sig. Ripamonti Diego.

4. Elezione componenti Giunta esecutiva:
Si procede alla votazione: risultano eletti all’unanimità:
 Per la componente docente Prof.ssa Maria Coppolino;
 Per la componente ATA il Sig. Sicignano Francesco;
 Per la componente genitori la Sig.ra. Zepponi Patrizia;
 Per la componente studenti l’allievo Restelli Giacomo.

5. Designazione del rappresentante dei genitori e del rappresentante degli studenti
nell’Organo di Garanzia:
Da parte dei membri delle relative componenti si procede alla designazione. Viene
designata per la componente genitori  la Sigra. Boatti Cinzia,  per la componente studenti
l’alunno Zappulli Davide. Il Dirigente comunica che per la componente Docenti il Collegio
ha designato il Prof. Viganò Mario.

5. Chiusura Istituto:
Visto il calendario scolastico 2013/2014 stabilito dalla Regione Lombardia, vista la
richiesta presentata da più del 70% del personale ATA, il Consiglio d’Istituto delibera la
chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:
 02/11/2013:
 23/12/2013
 30/12/2013 e 31/12/2013;
 19/04/2014;



 26/04/2014;
 14/08/2014;
 16/08/2014.

Il personale ATA in tali date usufruirà di giornate di ferie o di riposo compensativo. Su
proposta del Dirigente, il Consiglio d’Istituto respinge la richiesta di chiudere la scuola per
l’intera settimana di ferragosto in quanto si potrebbe ravvisare una interruzione di pubblico
servizio.

7. Concessione utilizzo palestra a enti esterni:
Come negli scorsi anni sono pervenute richieste da parte dell’Associazione sportiva
“Accademia Arti orientali”, dall’Università dell’Insubria-Facoltà di Scienze motorie e dalla
Società Saronno Softball ASD per utilizzare la palestra dell’Istituto in orario pomeridiano e
serale. Il Dirigente fa presente che mentre per quanto riguarda l’utilizzo della palestra da
parte dei  primi due enti non si sono mai avute lamentele, per quanto riguarda la Società di
Softball sono stati segnalati anche recentemente i seguenti problemi: pulizia inadeguata e
mancato riordino degli attrezzi; vetri danneggiati e segni sui muri dovuti all’utilizzo
improprio delle  palle da gioco. Il Dirigente ha già interessato il Comune di Saronno in
modo che possa intervenire sul rappresentante legale della società e nello stesso tempo
ha avuto un colloquio con il responsabile della stessa, il quale ha assicurato non solo che
tali inconvenienti non si ripresenteranno ma che si farà carico del ripristino di ciò che è
stato danneggiato. Il Consiglio, preso atto che l’utilizzo dei suddetti enti non ostacola
l’attività curriculare ed extracurriculare di educazione fisica della scuola, all’unanimità
concede l’ utilizzo della palestra per gli orari richiesti dalle Società, compresa la Saronno
Softball, a patto che i  danneggiamenti di cui sopra siano  sistemati entro dicembre 2013.

8. Approvazione attività – progetti con relative modifiche-integrazioni del  POF a.s.
2013/14:
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente le attività e i progetti relativi all’anno scol.
2013/14, approvati dal Collegio dei Docenti in data 8.10.2013 (vedi allegato n.1) . Fa
presente che la  realizzazione di tali attività e progetti, gravando in gran parte sul Fondo
dell’Istituzione scolastica, è subordinata alla consistenza del fondo stesso, consistenza
che non è stata ancora comunicata ufficialmente dal MIUR. Nel caso in cui il budget
disponibile risultasse insufficiente si dovrà procedere ad una revisione totale o parziale
delle attività programmate. Dopo ampia discussione il Consiglio approva. Tali progetti
risultano parte integrante del POF 2013/2014 che viene formalmente adottato.
Alle ore 19.40 la prof.ssa M.S.Colombo lascia l’aula del Consiglio per motivi personali.
Subentra nella verbalizzazione la prof.ssa Carnabuci Lorella.

9. Proposta ampliamento offerta formativa: ore extracurriculari di conversazione in
lingua straniera:
Il Dirigente illustra la richiesta pervenuta da un docente di lingua tedesca e fatta propria
anche dai docenti di lingua francese e spagnola: si tratta di offrire l’opportunità di
approfondire le competenze in lingua straniera (tedesco, francese, spagnolo) attraverso
alcune lezioni di conversazione effettuate in orario extracurricolare da un docente di
madrelingua. La presenza del conversatore di madrelingua infatti non è più prevista nei
corsi di  nuovo ordinamento. Tale attività potrebbe svolgersi alla sesta ora del lunedì,
comunque in orario extracurricolare. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la
proposta alle seguenti condizioni: 1) contributo massimo richiesto agli alunni che
aderiscono €20,00;2) numero minimo di ore programmato per gruppo classe 8-10. L’
esame di fattibilità e l’organizzazione vengono  demandate alla Presidenza .



10. Costituzione di una rete tra gli Istituti superiori di Saronno per partecipare al
bando MIUR finalizzato al potenziamento delle reti wireless nelle scuole
Il Dirigente comunica che il MIUR ha emesso un bando finalizzato alla erogazione di
finanziamenti alle scuole per potenziare le loro reti wireless. Essendo previsto nel bando
un maggior punteggio in graduatoria per le scuole associate in rete, verrà costituita una
rete di scopo tra i seguenti Istituti di Saronno : Liceo scientifico ‘Grassi’ (capofila), ITIS
‘Riva’, IPSIA ‘Parma’ , ITC ‘Zappa’ . Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete e
la relativa richiesta di finanziamento.

11. Adeguamento dei prezzi dei prodotti distribuiti dai distributori automatici:
Poiché dal 1 gennaio 2014 l’Iva sui prodotti alimentari erogati da distributori automatici
passerà da 4% al 10%, i Dirigente informa che la Società che gestisce i distributori
automatici nel nostro Istituto ha presentato una richiesta di adeguamento prezzi,
formulando 2 differenti proposte (vedi allegati 2a e 2b). Dopo ampia discussione il
Consiglio approva la proposta b, in base alla quale i prezzi dei singoli prodotti verranno
arrotondati al decimo di euro e all’Istituto verrà riconosciuto un contributo annuale di
1.000,00 €.
Alle ore 20.40, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

F.to I Segretari F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M.S.Colombo Prof. Giovanni Danelli
Prof.ssa L.Carnabuci


