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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 11.02.2014

Il giorno 11 febbraio 2014 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) Comunicazioni del Dirigente
3) Risultati AlmaDiploma 2013
4) Piano viaggi d’istruzione di più giorni
5) Convenzione con Amministrazione Comunale di Saronno per presenza psicologa

Progetto RA DI CI
6) Proposta integrazione regolamenti d’Istituto (regolamento Assemblee studenti,

regolamento Consiglio d’Istituto)

Sono presenti

Presidente Sig. Ripamonti Diego
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. Zanotti Rossana
Genitore Sig. ra Boatti Cinzia
Genitore Sig. ra  Uboldi Daniela
Genitore Sig. ra Zepponi Patrizia
Studente Sig. Algeri Maria Assunta
Studente Sig. D’amico Stefania
Studente Sig.  Zappulli Davide
ATA Sig. Sicignano Francesco

Presiede la seduta il Sig. Ripamonti Diego
La Prof.ssa Maria Silvia Colombo 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 DS chiede se tutti i consiglieri hanno preso visione del verbale della seduta
precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Il DS precisa che il
gestore dei distributori automatici ha riconosciuto all’Istituto il contributo annuale di €
1000,00 (vedi punto 11 del precedente verbale) e che la Rete per partecipare al bando
del MIUR finalizzata al potenziamento delle reti wireless è stata costituita solo con il
Liceo Grassi e non con le altre scuole. Il Verbale viene approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Dirigente
l DS comunica:
 l’istituto ha presentato istanza di partecipazione al nuovo bando della Regione

Lombardia “Generazione Web 3”, chiedendo un finanziamento di €. 40.000,00, per
completare la dotazione di attrezzature informatiche (LIM e tablet) per le classi dei
due corsi coinvolti nel Progetto ;

 l’Istituto inoltre ha ottenuto un finanziamento di circa €. 4.000,00 da parte del MIUR
per il potenziamento della linea wireless (vedasi  punto precedente);
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 occorre approvare al più presto il Programma annuale ai sensi di quanto dispone il
DM  44, anche se non ancora sottoposto al parere dei revisori dei conti: a questo
scopo il D.S. propone la convocazione del Consiglio per mercoledì 26 febbraio
dalle ore 18.00. Il Consiglio approva.

3) Risultati AlmaDiploma 2013
Il DS dopo aver spiegato in che cosa consiste AlmaDiploma (associazione a cui
volontariamente partecipano  347 Istituti superiori di varie Regioni e che ha lo scopo
di fare incontrare la domanda di lavoro di aziende iscritte ad Alma Diploma e
l’offerta di lavoro dei diplomati degli Istituti partecipanti) illustra i dati risultanti dai
questionari compilati dai nostri diplomati dello scorso anno (137 questionati su 158
studenti diplomati). Questi dati, pur con tutti i limiti delle indagini di customer
satisfaction, potrebbero essere utilizzati per evidenziare i punti di forza e i punti di
debolezza dell’Istituto. La Sig.ra Uboldi chiede di formare una Commissione per
studiare alcuni punti di debolezza su cui puntare per migliorare il funzionamento
dell’Istituto (allegato n. 1).

4) Piano viaggi d’istruzione di più giorni
Il DS illustra il  piano dei viaggi d’istruzione di più giorni programmati per il corrente
anno scolastico (allegato n. 2). Il Consiglio approva

5) Convenzione con l’ Amministrazione Comunale di Saronno per presenza
psicologa Progetto RADICI

Il DS comunica che  quest’ anno i Comune di Saronno, a causa dei noti  problemi
di bilancio, ha chiesto a tutti gli Istituti superiori che usufruiscono gratuitamente del
supporto dell’équipe psicopedagogica di RA DI CI un contributo (30.00 € orarie)
per retribuire la psicologa che assicurerà la sua presenza in Istituto per almeno due
ore la settimana. Il Consiglio approva.

6) Proposta integrazione regolamenti d’Istituto (Regolamento Assemblee
studenti, regolamento Consiglio d’Istituto)

Visto che tra i Regolamenti del nostro Istituto non sono previsti il Regolamento per il
funzionamento delle Assemblee degli studenti e quello per il funzionamento del
Consiglio di  Istituto, il Ds propone la formazione di commissioni al fine di arrivare
all’ approvazione di tali regolamenti entro la fine dell’anno scolastico. Per il
regolamento dell’assemblea degli studenti si propongono Zappulli, Algeri, Colombo,
per quello del Consiglio di Istituto si formerà un gruppo di lavoro tra i rappresentanti
dei genitori.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,45.

Il Segretario Il Presidente
Maria Silvia Colombo Diego Ripamonti


