
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30/06/2014

Il giorno 30 giugno 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) Calendario scolastico 2014/15;
3) Assestamento programma annuale e radiazione residui attivi;
4) Integrazione scheda BES e adozione POF 2014/15;
5) Approvazione regolamento Consiglio Istituto;
6) Varie ed eventuali;

Sono presenti
Presidente Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni
Docente Prof. Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Coppolino Maria
Docente Prof. Zanotti Rossana
Docente Prof. Zugarini Monica
Genitore Sig.ra Uboldi Daniela
Genitore Sig.ra Zepponi Patrizia
Studente Sig. Restelli Giacomo
Studente Sig. Zappulli Davide
ATA Sig. Porro Massimiliano
ATA Sig. Sicignano Francesco

La Prof.ssa Maria Silvia Colombo redige il verbale della riunione.

Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero legale dei componenti inizia la seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se tutti i componenti 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. Calendario scolastico
 Il Dirigente fa presente che la Regione Lombardia ha formulato la sua

proposta di calendario per l’anno scolastico 2014/15 prevedendo l’inizio delle
lezioni lunedì 15/09 anziché venerdì 12/09 come stabilito dal calendario
triennale emanato due anni fa, la sospensione delle lezioni per le vacanze
natalizie ( dal 23.12.2014 al 6.1.2015) e pasquali (dal 2.4.2014 al 7.4.2015),
nonché per il carnevale (20 e 21.2.2015). Gli Enti locali, quindi la Provincia
per gli istituti di istruzione secondaria, hanno però la possibilità di apportare
modifiche.
Il rappresentante della Provincia di Varese, sentito il parere dei Dirigenti
Scolastici e tenuto conto delle problematiche connesse ai servizi pubblici, ha



pertanto proposto l’inizio delle lezioni il 12 settembre in modo da poter
usufruire di ulteriori tre giorni di sospensione delle lezioni e precisamente:
 Lunedì 22/12/2014
 Sabato 02/05/2014
 Lunedì 01/06/2014

Il termine delle lezioni è immodificabile e rimane fissato per lunedì 08/06/2015 .
Il Consiglio prende atto.

3. Assestamento programma annuale e radiazione residui attivi
Il Dirigente propone di suddividere la delibera in due parti, la prima relativa
all’assestamento del Programma annuale 2014 e la seconda alle radiazioni dei
residui attivi
o Il Dirigente illustra la relazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi

(allegato n.1) evidenziando le variazioni al Programma annuale 2014 che si
rendono necessarie necessarie, nonché l’effettivo ammontare della
disponibilità di cassa al 25 giugno 2014.
Il Consiglio delibera all’unanimità tali variazioni.

o Radiazioni dei residui attivi (allegato n.2)
I revisori dei conti, nei verbali di verifica del bilancio, sia lo scorso anno che
quest’anno, hanno effettuato un rilievo riguardante la consistenza dei residui
attivi presenti nel bilancio dell’Istituto. Trattasi di crediti perlopiù inesigibili
vantati nei confronti dell’ ex MPI e del ex CSA di Varese. Hanno pertanto
suggerito di procedere all’ eliminazione di tali crediti.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di
procedere alle radiazioni dei crediti dal 2003 al 2007 compreso, mantenendo
però in bilancio gli importi relativi agli anni seguenti, perché ritiene
importante che dagli atti risulti che l’Istituto ha anticipato il pagamento di
somme non di propria pertinenza, in particolare quelle per esami di Stato e
supplenze brevi e saltuarie. , utilizzando i fondi della scuola.

4. Integrazione scheda BES  e approvazione POF 2014/15
Poiché nel POF dell’Istituto manca una sezione riguardante gli studenti BES ,ovvero
gli alunni con bisogni   educativi speciali, occorre procedere ad una integrazione
dello stesso.
A tale proposito, il Collegio dei  Docenti nella seduta del 13/06/2014 ha deliberato il
documento allegato (allegato n. 3) , che dovrà essere inserito nel POF .
Il Consiglio all’unanimità approva il suddetto documento a integrazione del POF
2014/15 che viene pertanto formalmente adottato.
Il Dirigente fa presente che l’Istituto, in base ad una direttiva ministeriale, ha
preparato anche  il PAI (Piano Annuale dell’ inclusività), che sarà formalmente
approvato dal Collegio all’inizio del prossimo anno scolastico.

5. Approvazione regolamento Consiglio Istituto
Il Consiglio di Istituto, dopo aver analizzato il documento predisposto da apposita
Commissione sulla base delle osservazioni emerse nella seduta precedente, approva



all’unanimità il Regolamento del Consiglio di Istituto che risulta allegato al presente
verbale (allegato n.4) .

6. Varie ed eventuali
Il Dirigente fa presente che il prossimo anno dovranno essere  effettuate elezioni
suppletive per eleggere un rappresentante dei genitori nel C.I. poiché un genitore
risulta  decaduto e non esiste possibilità di surroga.

Alle ore 19.15, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

Il Segretario Il Presidente
Maria Silvia Colombo Diego Ripamonti


