
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 maggio 2014

Il giorno 13-05-2014 alle ore 18,00  nell’aula 200 dell’ITC G.Zappa di Saronno si riunisce  il
Consiglio d’istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione del conto consuntivo e.f. 2013
3. Approvazione del Regolamento delle assemblee studentesche
4. Varie ed eventuali
Sono presenti

Presidente Sig. Ripamonti Diego

Dirigente Prof. Danelli Giovanni

Docente Prof. Zugarini Monica

Docente Prof. Colombo Maria Silvia

Docente Prof. Castiglioni Ambrogio

Docente Prof. Carnabuci Lorella

Docente Prof. Zanotti Rossana

Studente Sig. Zappulli Davide

Studente Sig.na Alfieri Mariassunta

Studente Sig . Restelli Giacomo

Genitore Sig. Zepponi Patrizia

ATA Sig. Porro Massimiliano

ATA Sig Sicignano Francesco

Presiede la seduta il  Sig. Ripamonti Diego. La Prof.ssa Zugarini M. redige il verbale della
riunione.

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

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. Approvazione del conto consuntivo dell’a.f. 2013
Il Dirigente premette che l’approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio
d’istituto deve essere effettuata previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori
dei conti . L’esame effettuato dai revisori si è concluso positivamente ma, nella
relazione di revisione, gli stessi hanno evidenziato che, per evitare di ‘ alterare il grado
di attendibilità e veridicità degli equilibri di bilancio’ ,sarebbe opportuno radiare i residui
attivi inseriti nell’avanzo di amministrazione rappresentati da crediti molto remoti nei



confronti del MIUR  da ritenersi inesigibili. Il Dirigente pertanto propone che nella
seduta del Consiglio in cui si effettueranno  le operazioni di assestamento del
Programma annuale, si proceda alla radiazione di  quella parte dei residui che si
riferiscono ad esercizi particolarmente remoti.
Il D.S prosegue illustrando  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. 2013 viene approvato all’unanimità ( allegato n. 1).

3. Approvazione del Regolamento delle assemblee studentesche
Viene illustrata la proposta di Regolamento predisposta dall’apposita Commissione, già
distribuita in copia ai singoli consiglieri.  La Sig.ra Zepponi propone alcune integrazioni, in
particolare l’inserimento dell’ obbligo della presentazione di un verbale, al termine
dell’assemblea, da parte del Presidente del Comitato studentesco. Vengono proposte
altre modifiche e  si apre un’ ampia discussione. Il Dirigente scolastico fa presente che,
considerate le caratteristiche del documento da approvare,   se si vuole giungere ad una
conclusione , è opportuno  che le singole proposte di modifica e/o integrazione vengano
presentate per iscritto prima di essere sottoposte a votazione proposta per proposta.
Considerata la difficoltà di pervenire ad una conclusione in tempi ragionevoli relativamente
al punto in oggetto, il Presidente propone di rinviare la votazione alla prossima seduta. Il
Consiglio approva.

4. varie ed eventuali
 Il Dirigente comunica che, in base alle iscrizioni pervenute, per il prossimo anno

scolastico si prevede un organico di 38 classi così distribuite: 8 prime, 9 seconde, 7
terze, 6 quarte, 8 quinte. Tale previsione comporterà una diminuzione di 2 classi
rispetto alla situazione attuale.

 Il D. S. informa inoltre che la richiesta di finanziamento per il progetto “ Generazione
Web 2014’  non è stata accolta causa esaurimento delle risorse disponibili (il
progetto è stato dichiarato ammesso ma non finanziato).

 I genitori chiedono notizie in merito al viaggio studio in Inghilterra ,in quanto ad oggi
non sono pervenute comunicazioni scritte. Fanno presente che sarebbe opportuno
che già nel mese di marzo vengano dichiarati gli obiettivi del viaggio, i relativi costi
e vengano convocati i genitori potenzialmente interessati al progetto,per dare modo
alle famiglie di organizzarsi . Il Dirigente fa presente che l’ attuale tempistica è
derivata dal fatto che molti genitori aspettano fino a maggio per decidere se far
partecipare il/la figlio/a, perché subordinano tale decisione all’andamento scolastico
dell’alunno.

 La Sig.ra   Zepponi chiede che venga inserita nel POF una scheda di riferimento
agli alunni BES/ DSA.

Alle ore 19,30,esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

Il Segretario Il Presidente
Monica Zugarini                                                                        Diego Ripamonti




